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Alcune domande sono un po’ diverse e per rispondere devi ŵĞƩĞƌĞ
una croĐĞƩĂ per ogni riga, come nell’esempio 3.
Esempio 3
Quale giorno viene dopo il lunedì?
DĞƫ una croceƩa per ogni riga.
a) Il martedì viene dopo il lunedì
b) La domenica viene dopo il lunedì

Sì

No

Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ

Nella seconda parte della prova dovrai fare due esercizi. Le domande
e gli esempi Ɵ diranno cosa fare.
Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda.
YƵĂŶƟ sono i mesi dell’anno?

Ƒ
B. Ƒ
C. Ƒ
D. Ƒ
A.

4
10
12
14

Per rispondere alle domande di ƚƵƩĂ la prova avrai a disposizione
45 ŵŝŶƵƟ͘
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NONGIRARELAPAGINAFINCHÉNONTI
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PARTEPRIMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UNAMICOAMACCHIE

–Boing!Boing!Boing!–facevanoicangurisaltandoperlapianura.I
canguri cercavano tra gli arbusti rinsecchiti qualche stelo che si
potesse mangiare. Era un gran frastuono e nell’aria c’era un gran
polverone. Ci volle un po’, perciò, prima che qualche orecchio
particolarmente sensibile si accorgesse di un suono nuovo. Era un:
Bong!Bing!Bobing!Bobong!
Chistonava?Eccolo!Uncanguromaivistoprima,chenonsolonon
saltavaconilritmogiustomaavevaancheunostranissimomantello
nocciolapunteggiatodigrandimacchiepiùscure.
Perguardarlomeglio,icanguriintintaunitasmiserodisaltareedi
brucare e dove prima echeggiava il rombo di mille tamburi calò il
silenzio. Poi si levò forte la voce del canguro capo: – Che ci fai tu
qui?
– Mi sono perso – rispose il macchiato – ero in coda al mio
branco,misonodistrattounattimodietrounalucertola…

16

–Unalucertola?!–sistupìilcapo.

17

–Nonvolevomangiarla,sologuardarla–spiegòl’altro.

18

–Epoi?

19
20
21

–Epoilalucertolasparìdentrounbuco,eancheilmiobrancoera
sparito.Hocorsonelladirezionesbagliata,credo…Epoivihovistoe
hopensato:“Bene,adessohounnuovobranco!”.

22

Maaquelpuntosilevaronoaltevocidiprotesta.

23

–Nonècomenoi!

24

–Megliononfidarsi.

25
26

Ilcangurocapozittìtutti:–Effettivamenteèunpo’diversodanoi–
ammise.–Peròlaleggedell’ospitalitàciobbligaadaccoglierlo.

27
28

Strappòunciuffodisteliancoraquasiverdidauncespuglioeglieli
offrì.

29
30

Ilmacchiatoselificcòinboccaelifecesparireinunboccone!Senza
restituirne metà a chi glieli aveva allungati! Tutti, nel branco,
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31
32

l’avrebberofatto:eradamaleducati,secondoleloroabitudini,non
farlo.

33
34
35
36
37

– La legge dell’ospitalità ci obbliga ad accoglierlo, ma non ci
obbliga a diventare suoi amici – strillò una cangura. E si allontanò
picchiandofortelacodasulterreno,perdirequantoeraarrabbiata.
Subito gli altri la imitarono e il macchiato si trovò solo, con l’unica
compagniadellasuaombra…

38
39
40
41
42
43
44

Ungiornopassòunajeepeicangurilaguardaronocuriosi.Eanche
quelli della jeep guardavano curiosi i canguri e indicavano proprio
lui,ilmacchiato.Prestofuchiarochelajeeppuntavasulmacchiato.
Luisaltavaapiùnonpossoinquelsuomodosgangherato,–Bong!
Bing!Bobing!Bobong!–ecercavadimescolarsiaglialtricanguri;e
quellivia,lolasciavanosolo.Erafacile,pergliuomini,riconoscerloe
dargliaddosso.

45
46

– Eccolo! Là! – gridavano, ed era comparsa una rete e anche un
fucile.

47
48
49
50

Icangurigiàavevanovistoinazioneunfucile.Ealloracambiòtutto.
Ilmacchiatositrovòprestocircondatodalbranco.Lospingevano,lo
costringevano a saltare come non aveva mai fatto in vita sua per
accordarsiallororitmoenonfiniretravolto.

51
52

Un rombo di tuono scuoteva la pianura e la terra tremava sotto i
colpidituttequellezampescatenate:Boing!Boing!Boing!

53

EpoiSplasc!Splasc!Splasc!

54

Icangurieranofinitidentrounapalude.

55

–Continuateasaltare–ordinòilcapo.

56
57
58
59
60
61

Il fango schizzava alto fino al cielo e presto gli animali furono così
inzaccherati che era impossibile riconoscere un canguro in tinta
unitadaunocolmantellomacchiato.Lajeepseneandòeicanguri
poterono fermarsi a riposare. Uno soltanto continuava a saltare di
gioia.Erailmacchiato,naturalmente,chenonriuscivaastarefermo
tantoeracontento.Itintaunital’avevanosalvato,eranosuoiamici!

62
63

Splasc!Splasc!Splasc!cantavanolesuezampe.Lì,inmezzoalfango,
nonsuonavanostonate.
(Trattoeadattatoda: MariaVago,Diversieuguali,Roma, CittàNuovaEditrice,2002)
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A2. All’iniziodeltesto(dariga1ariga9)vengonodatelequattro
informazioni che seguono. Quali informazioni riguardano il
canguronuovoarrivato?
Mettiunacrocettaperogniriga.

Sì

No

riguardail
canguronuovo
arrivato

nonriguardail
canguronuovo
arrivato

a) Saltafuoritempo

Ƒ

Ƒ

b) Cercacibo

Ƒ

Ƒ





c)

Haunostranopelocon
macchiescure

Ƒ

Ƒ

d)

Haunorecchiomoltosensibile
aisuoni

Ƒ

Ƒ
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A3. Per quale motivo a un certo punto i canguri “smisero di
saltare”e“calòilsilenzio”(righe10e11Ͳ12)?
Perchéicangurivolevano
A.
B.
C.
D.




Ƒ osservareuncanguromaivistoprimadiallora
Ƒ lasciarparlareillorocapo
Ƒ ascoltare quello che aveva da dire il canguro nuovo
Ƒ

arrivato

mostrarecheeranoarrabbiati







A4. Perchéilcanguromacchiatoeraarrivatonelnuovobranco?
Eraarrivatoperché
A.

Ƒ aveva

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ



ITA02F1



voglia di cambiare branco per fare nuove
amicizie

avevapersodivistailsuobrancopercuriosareedera
andatonelladirezionesbagliata
voleva unirsi a un nuovo branco per avere il tempo di
guardarsiintornoefarenuoveesperienze
gli era piaciuto il frastuono di quel branco ed era
andatoinquelladirezione
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Nel riquadro hai a disposizione la parte
di testo alla quale si riferisce la domanda A5.

A5. Il canguro macchiato a un certo punto
dice qualcosa che fa protestare gli altri
canguri.
Che cosa dice?
A.

B.

C.

D.

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Quando ero con il
mio branco mi sono
distrĂƩo a guardare
una lucertola.
Quando ho inseguito
la lucertola la volevo
solo osservare, non
mangiare.
Quando credevo di
andare verso il mio
branco, in realtà ho
corso nella direzione
sbagliata.

– Mi sono perso –
rispose il macchiato – ero
in coda al mio branco, mi
sono ĚŝƐƚƌĂƩŽ un ĂƫŵŽ
dietro una lucertola…
– Una lucertola?! – si
stupì il capo.
– Non volevo mangiarla,
solo guardarla – spiegò
l’altro.
– E poi?
– E poi la lucertola sparì
dentro un buco, e anche il
mio branco era sparito.
Ho corso nella direzione
sbagliata, credo… E poi vi
ho visto e ho pensato:
“Bene, adesso ho un
nuovo branco!”.
Ma a quel punto si
levarono alte voci di
protesta.
– Non è come noi!
– Meglio non ĮĚĂrsi.

Quando vi ho visto ho
pensato che avevo
trovato il mio nuovo
branco.

10
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A6. Icanguriprotestavanoedicevanodelcanguronuovoarrivato
“–Nonècomenoi!–Megliononfidarsi.”(righe23Ͳ24).
Dicevanoquestoperchéavevanoinmentequalcosa.
Checosaavevanoinmenteicanguri?
A.
B.
C.
D.

macchiato
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Ƒ Volevanolitigareconilcanguromacchiato
Ƒ Volevanometterepauraalcanguromacchiato
Ƒ Volevanomandareviailcanguromacchiato
Ƒ Volevano mostrare che erano più forti del canguro
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La parte di testo che trovi nel riquadro Ɵ serve per rispondere alle
due domande che seguono.

A7. “Tuƫ, nel branco, l’avrebbero faƩo: era da
maleducaƟ͕ secondo le loro abitudini, non farlo.”
Che cosa avrebbero faƩo tuƫ i canguri del branco?
A.

Ƒ

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

Avrebbero resƟtuito una parte
del ĐŝƵīo d’erba
Avrebbero mangiato lentamente
il ĐŝƵīo d’erba
Avrebbero ringraziato per
il ĐŝƵīo d’erba
Avrebbero ƌŝĮƵƚĂƚŽ genƟůmente
il ĐŝƵīo d’erba

A8. “Subito gli altri la imitarono”. Che cosa fanno
gli altri canguri quando imitano la cangura
che aveva parlato?
Gli altri canguri
A.

Ƒ

B.

Ƒ

C.
D.

Ƒ
Ƒ

se ne vanno bĂƩĞndo la coda
per terra
dicono ad alta voce quello
che pensano

Strappò un ĐŝƵīŽ di steli
ancora quasi verdi da un
cespuglio e glieli Žīrì.
Il macchiato se li Įccò in
bocca e li fece sparire in
un
boccone!
Senza
ƌĞƐƟƚƵŝƌŶĞ metà a chi
glieli aveva ĂůůƵŶŐĂƟ͊
Tuƫ,
nel
branco,
l’avrebbero faƩo: era da
maleducaƟ, secondo le
loro abitudini, non farlo.
– La legge dell’ospitalità
ci obbliga ad accoglierlo,
ma non ci obbliga a
diventare suoi amici –
strillò una cangura. E si
allontanò
picchiando
forte la coda sul terreno,
per dire quanto era
arrabbiata. Subito gli altri
la
imitarono
e
il
macchiato si trovò solo,
con l’unica compagnia
della sua ombra…

picchiano il canguro a macchie
obbligano il canguro a macchie ad andarsene

12
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A9. La parte di testo riportata nel riquadro
fa capire che il canguro capo aveva
allungato un ciuīo di steli al macchiato.
“Allungare” può avere diversi signiĮcaƟ͘
Che cosa signiĮca in questo caso “allungare”?
A.
B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Rendere più lunghi
Aumentare
Tirare

Strappò un ĐŝƵīŽ di steli
ancora quasi verdi da un
cespuglio e glieli Žīrì.
Il macchiato se li Įccò in
bocca e li fece sparire in un
boccone! Senza reƐƟƚƵŝrne
metà a chi glieli aveva
ĂůůƵŶŐĂƟ!

Dare

A10. Nel testo trovi “Lui saltava a più non posso in quel suo modo
sgangherato, – Bong! Bing! Bobing! Bobong! –” (righe 41-42).
Che cosa signŝĮĐĂ “saltava in modo sgangherato”?
A.
B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Saltava con balzi veloci
Saltava con ritmo irregolare
Saltava molto in alto
Saltava in modo pesante

A11. Perché gli uomini della jeep, quando sono arrivaƟ vicino al
branco, hanno indicato il macchiato e sono ĂŶĚĂƟ verso di lui?
Perché
A.
B.
C.
D.
ITA02F1

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

volevano insegnargli a saltare come gli altri canguri
volevano riportarlo nel suo branco
volevano ĐĂƩƵƌĂƌůŽ
volevano spaventarlo
13
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A13. Perché quando i canguri hanno visto il fucile si sono
comportatiinmododiversodacomesieranocomportatifino
aquelmomento?
Icangurisisonocomportatiinmododiversoperché
A.

C.

Ƒ
Ƒ

D.

Ƒ

B.
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Ƒ pensavano che gli uomini volessero dare la caccia al



lorobranco

volevanovederecomegliuominiusavanoilfucile
volevanomostrarealcanguromacchiatocheeranopiù
fortidegliuomini
avevanocapitocheilcanguromacchiatoerainpericolo
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A14.

ai canguri che erano ĮŶŝƟ dentro una palude, ha in mente un
piano. Quale piano ha in mente il capo?
Se ĐŽŶƟŶƵĞƌĂŶŶŽ a saltare
A.

Ƒ

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ

i canguri nasconderanno il rumore dei salƟ del
macchiato
il fango schizzato dai canguri arriverà ĮŶo alla jeep e la
sporcherà ƚƵƩa
tuƫ i canguri, compreso il macchiato, si ricopriranno di
fango e si assomiglieranno
il fango sollevato impedirà alla jeep di avvicinarsi ai
canguri

A15. Quale delle ƐĞŐƵĞŶƟ informazioni del racconto fa capire
perché alla ĮŶĞ il canguro macchiato salta di gioia?
A.
B.
C.
D.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

“Il fango schizzava alto ĮŶo al cielo”
“Presto gli animali furono ŝŶǌĂĐĐŚĞƌĂƟ͟
“I ƟŶƚa unita l’avevano salvato, erano suoi amici!”
“Splasc! Splasc! Splasc! cantavano le sue zampe.”

16
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A17. Iltitolodiquestoraccontoè“UNAMICOAMACCHIE”.Apartire
da quale punto del testo si vede l’amicizia del branco di
canguriconilmacchiato?
A.

Ƒ Quando il canguro macchiato arriva nel nuovo branco

B.

Ƒ

C.

Ƒ

D.

Ƒ





deicanguriintintaunita

Quandoilcanguromacchiatoraccontacomesièperso
edèarrivatodaicanguriintintaunita
Quando il canguro capo chiede al canguro macchiato
checosacifalìdaloro
Quando i canguri in tinta unita circondano il canguro
macchiatoelospingonoversolapalude

18
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PARTE SECONDA
ESERCIZIO 1.
B1. In ognuno dei tre gruppi di frasi indica la frase che non va bene.
Gruppo 1
A. Maria studia la storia
B. Maria telefona
C. Maria gioca
D. Maria è simpaƟco

Gruppo 2
A. La rosa sboccia
B. La rosa appassisce
C. La rosa tramonta
D. La rosa è rossa

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Gruppo 3
A. La maestra spiega
B. La maestra interroga
C. La maestra ŵĂƚĞŵĂƟĐĂ
D. La maestra corregge i compiƟ

ITA02F1
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

02_italiano_Fasc_01_bozza_5.qxp_Layout 1 13/03/17 15:00 Pagina 20

ESERCIZIO 2.
B2.

Le parole dell’elenco possono essere divise in due gruppi. Le
parole di ogni gruppo hanno una ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐĂ in comune che
le ĚŝƐƟŶŐƵĞ da quelle dell’altro gruppo. Una parola
dell’elenco è già stata collegata al Gruppo 1, e un’altra al
Gruppo 2. Osserva bene l’esempio e poi collega tu con una
freccia le altre parole ai due gruppi.

Parole

Gruppo 1

a) andare
b) vedere
c) vacanza
d) soldato
e) nuotare
f)

giocare

Gruppo 2

g) vesƟto
h) divano
i)

capire

l)

quadro

20
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