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2  M102-111-1-4 

Prova 2 – TESTO A 
 
 
1. a) Deve tenere caldo senza far sudare; 
 b) essere resistente all’acqua; 
 c) essere leggero; 
 d) avere un look adeguato al fasto della cerimonia. 

punti 1 
 
2. a) Il primo si inzuppava di pioggia diventando troppo pesante da indossare. 
 b) Il secondo risultava di un aspetto buffo, poco fedele all’originale. 

punti 1 
 
3. a) Per i cappelli di leopardo dei tamburini dell’esercito. 
 b) Per i cappelli di castoro degli artiglieri reali. 

punti 1 
 
4. Esporre/informare, descrivere. 

punti 1 
 
5. a) Crescenti pressioni: insistenza incalzante per indurre a fare qualcosa  

o ad agire in un certo modo. 
 b) Cattivo esito: cattivo risultato 
 c) Ardua impresa: difficile da compiersi 
 d) Pompa del cerimoniale: manifestazione sfarzosa/sfarzosità del cerimoniale 

 
1 punto per 4 risposte corrette 
2 punti per 5 risposte corrette 
3 punti per 6 risposte corrette 
4 punti per 7 o 8 risposte corrette 

punti 4 
 
6. 6.1. c)  
 6.2. b) 
 6.3. b)  
 
(1 punto per 2 o 3 risposte esatte) 

punti 1 
 

Totale: 9 punti 
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Prova 2 – TESTO B 
 
 
1. a) incarnare gli stessi modelli di vita 
 b) far capire con l'esempio pratico 
 c) far capire l'utilità dell'ordine 
 d) guidare i ragazzi; mostrare come si fa 
 e) lodare il comportamento corretto 
 f) gratificare i figli 
 g) presenza costante dei genitori  
 
(1 punto per 3 o 4 soluzioni corrette) 

punti 1 
 
2. Lavorare insieme per un miglioramento promuove maggiori effetti positivi. 

o 
 Essere presenti nella crescita dei figli. 

o 
 Seguire i figli dando loro dei validi insegnamenti. 

punti 1 
 
3. I genitori sono le persone che devono insegnare ai figli come comportarsi in modo corretto. 

punti 1 
 
4. a) Proposizione principale: Crescono le passioni degli animalisti 
  Coordinata alla principale: il governo cerca alternative  
  Subordinata di 1º: per salvaguardare le specie in pericolo  
 b) Proposizione principale: a Londra c’è un cliente che lo aspetta.” 
  Subordinata di 1º: se qualcuno, da qualche parte nel mondo, pensa di avere il materiale giusto, 
 
(1 punto per ogni periodo corretto) 

punti 2 
 
5.  

a) Efficacia comunicativa 0 1 2 
b) Correttezza morfosintattica 0 1 2 
c) Lessico – 0 1 
d) Ortografia – 0 1 

punti 6 
 

Totale: punti 11 


