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A) BRALNO RAZUMEVANJE
TESTO 1
Prova n. 1
Cercate la battuta finale appropriata per ogni barzelletta. Ci sono più battute finali che barzellette.

1.

2.

Un tale, in visita a un
amico, si stupisce nel
vedere due bicchieri sul
suo comodino, uno pieno
e uno vuoto.
E l'amico gli spiega: . . .

Confidenze fra amiche:
- Tuo marito è così
timido che mi chiedo
come possa essersi
sposato.
- Semplice! - dice l'altra
...

4.

In un bar, un tale sta bevendo
un whisky dopo l'altro. Una
donna gli dice:
- Signore, dovrebbe smettere:
ogni anno, l'alcool uccide più di
20mila italiani.
E lui ribatte: . . .

3.

In un prestigioso club londinese,
un socio si lamenta:
- Ho un brutto mal di testa!
Un consocio gli sussurra:
- Quando ho mal di testa, mia
moglie mi abbraccia, mi stringe
a sé e mi accarezza finché il
dolore non mi è passato.
- Davvero! . . .

5.

Per errore, una segretaria
ha cancellato in modo
irreparabile tutto il testo
che aveva appena scritto
al computer. Sapendo che
il direttore attende il
lavoro con impazienza,
spera di cavarsela con
l'umorismo:
- Signor direttore - gli dice
sorridendo, - lei ha mai fatto
una grossa sciocchezza?
-...

6.

7.

8.

9.

Un tale ha deciso di tappezzare
le pareti di casa, ma non sa
quanti rotoli di carta da parati
acquistare. Allora si rivolge
all'inquilino del piano di sopra,
che ha un appartamento
identico al suo e ha fatto di
recente questo lavoro.
- Quanti rotoli da dieci metri ha
comprato?
- Ventotto.
L'uomo acquista ventotto rotoli,
però, a lavoro finito, gliene
avanzano sei. Allora torna dal
vicino e gli dice:
- Non capisco, ho tappezzato
tutta la casa e mi sono avanzati
sei rotoli.
E il vicino risponde: . . .

Durante una festa, un tale
si è spogliato e si è
messo a suonare la
tromba appollaiato su un
tavolo. La moglie
commenta con un'altra
invitata: . . .

Un vecchio avaro cade
in una piscina. Non
sapendo nuotare, chiede
aiuto. Un tale accorre
per salvarlo, gridando:
- Mi dia la sua mano!
Quello però continua a
urlare. Poi arriva suo
figlio: . . .

Un tale dice: - Mia
suocera è un angelo!
E il suo amico risponde
un po' invidioso: . . .

10.

Un tale arriva a casa di un
amico che sta guardando
una partita di calcio in TV.
- A che punto è l'incontro? chiede.
- Mancano quattro minuti.
Il punteggio è sullo 0-0.
E il tale: . . .
(Adattato da: La settimana enigmistica, vari numeri)
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A

B

Non
preoccupatevi,
l'importante è che
sia in buona
salute!

Beato te... la mia
è ancora viva e
vegeta!

E

Anche a me.

Beh, sai, è che
quando mi sveglio
in piena notte a
volte ho sete e a
volte no.

F

G

Purtroppo nella
vita di ciascuno ci
sono sempre
questi periodi di
vera sfortuna.
Anch'io tre
settimane fa ho
perso due
telefonini e un
ombrello!

H

E dimmi, credi
che sia in casa,
adesso?

I

K

Beh, io sono
svizzero.

J

Tranquillo, so io
come fare: prendi
la mia mano,
papà!

Ehi, grazie per
avermelo
ricordato! Domani
è il mio
anniversario di
matrimonio.

L

Quando gliel'ho
chiesto non è stato
capace di dirmi di
no.

2.

C

E alla fine del
primo tempo a
quanto erano?

D

1.

3/12

M

Per fortuna
stasera ha
bevuto solo
succo d'arancia,
perché quando
ingerisce l'alcool
è capace di ogni
stranezza.

3.

4.

5.

6.

Calmatevi,
altrimenti rischiate
un attacco di
cuore!

7.

8.

9.

10.

(10 punti)

TESTO 2
Leggete attentamente il seguente articolo.

Stacey e Wesley: Quando vivere con un rapace1
insegna qualcosa sulla bontà
Il primo contatto con la biologa Stacey O'Brien già svela qualcosa di lei e della sua incredibile
esperienza: "Mi chiami quando vuole per l'intervista. Non so bene quale sia la differenza di fuso orario
tra la California e l'Italia, ma non importa perché non dormo a ore fisse e a volte parlo al telefono alle
tre di notte come se fossero le tre del pomeriggio". Stacey ha vissuto per due decenni con un rapace
notturno. Ricercatrice in etologia2 selvatica al Caltech Institute di Pasadena, il giorno di San Valentino
del 1985 ricevette in affidamento un barbagianni3 nato con un'ala danneggiata, che non sarebbe
sopravvissuto in natura. Ora la vicenda è raccontata in un libro intitolato Wesley il gufo3, cronaca
appassionata delle fasi più importanti della vita dei due, a partire dal momento in cui Wesley, aprendo
gli occhi per la prima volta, vide Stacey e cominciò a considerarla l'essere più importante della sua
vita.
Convivere con un rapace notturno, in effetti, non è facile: se non si sta attenti può capitare di
ritrovare solo qualche piuma al posto degli adorati canarini, mentre il principale indiziato si pavoneggia
con sospetti stridii di trionfo. Oppure ci si può risvegliare con un topo morto sul letto, lasciato come
dono dal generoso volatile (ma questo, in fondo, lo fanno anche i gatti). Infine, può succedere che
partner esasperati dai versi notturni chiedano "Senti, ma quanto vivono in cattività questi gufi?" e che,
sentendosi rispondere "Quindici anni!", se la filino a gambe levate.
Ma la difficoltà maggiore è un'altra ancora: l'educazione. "Non è possibile rimproverare i gufi,
selvatici e solitari, come si può fare con gli animali sociali" spiega l'autrice. "I lupi, abituati al branco,
sanno interagire tra loro per evitare ostilità permanenti. I gufi no: se li sgridi, credono che tu li voglia
aggredire e non ti rispetteranno mai più". Senza contare che la strettissima monogamia dei
3
barbagianni fa sì che, in cattività, non sopportino di stare con altri che con l'essere umano che li
alleva, perché ai loro occhi assume il ruolo di genitore e poi, col passare degli anni, anche quello di
compagno per la vita.
Si può dire però che quella tra Wesley e Stacey sia stata anche un'educazione reciproca perché il
barbagianni ha imparato a muoversi tra gli oggetti e le stanze e a ridurre al minimo i suoi inquietanti
versi notturni, e la biologa ha saputo apprezzare e fare suo quello che nel libro definisce "lo stile del
gufo": un insieme di comportamenti caratterizzati soprattutto dalla lealtà e dal senso di responsabilità.
"La loro devozione alla famiglia è qualcosa di unico" sottolinea Stacey O'Brien. "In natura, quando il
compagno di un barbagianni muore, il sopravvissuto perde interesse alla vita e in molti casi si lascia
morire anch'esso. Ma ancora più impressionanti sono le fatiche notturne del maschio: il barbagianni
caccia per tutta la notte per procurare sei topi per ogni piccolo che aspetta affamato nel nido". Questo
senso del dovere non si spegne neanche in cattività: "Wesley non solo mi "regalava" ogni giorno
qualche topo, ma se non facevo finta di portarlo alla bocca, diventava molto agitato. Si rilassava solo
quando fingevo di emettere mugugni di soddisfazione, dopo aver opportunamente nascosto il suo
dono".
Stacey ha dovuto anche abituarsi a essere colta di sorpresa dal volo silenziosissimo di Wesley,
che sembrava materializzarsi dal niente per appoggiarsi sulle sue spalle. "Ma la cosa più stupefacente
era la sua percezione uditiva del mondo" racconta l'autrice. "Una volta Wesley scese in picchiata
contro un muro e scivolò per terra emettendo versi compiaciuti. Io non vedevo nulla, così mi avvicinai
e notai che, negli artigli serrati, aveva un ragno. L'aveva sentito camminare sulla parete da vari metri
di distanza". Dall'altra parte è vero però che in certi casi anche l'udito umano non scherza: una volta la
madre di Stacey sente un richiamo di Wesley che le suona strano e chiede spiegazioni alla figlia. Lei
risponde che si tratta del grido d'accoppiamento e che, non essendoci femmine della sua stessa
specie, si rivolge in quel modo a quella che ritiene la sua compagna, cioè Stacey. "Mi auguro che tu
non ne faccia parola con qualcuno" risponde la madre: "non capirebbe".
(Adattato da: Il Venerdì, 20/3/2009)

____________________
1

rapace – ptica ujeda
etologia – veda, ki proučuje sporazumevanje živali
3
barbagianni, gufo – čuk
2

V sivo polje ne pišite.
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Prova n. 2
Dopo aver letto l'articolo completate le frasi, rispondete con risposte brevi oppure cerchiate
l'affermazione o la risposta giusta.
1.

Stacey O'Brien di professione fa la _______________________ e la _______________________.

2.

Per quanti anni Stacey ha vissuto con Wesley?
_____________________________________________________________________________________

3.

Stacey ha preso in casa Wesley dopo che lui si era ferito ad un'ala.

4.

Perché bisogna far attenzione a non lasciare da soli un gufo e un altro uccellino?

V

F

_____________________________________________________________________________________
5.

A quale animale domestico viene comparato Wesley?
_____________________________________________________________________________________

6.

La parola filarsela, nel testo usata nell'espressione "se la filino a gambe levate", significa
A

allontanarsi.

B

nascondersi.

C

scappare.

7.

Il gufo è un animale sociale.

V

F

8.

Si può perdere il rispetto di un gufo rimproverandolo.

V

F

9.

In cattività il barbagianni si affeziona ad una sola persona.

V

F

10. Per un gufo in cattività il suo padrone rappresenta due figure: prima quella di
_________________________ e dopo quella di _________________________.
11. Stacey ha imparato da Wesley due qualità fondamentali: _________________________________ e
_________________________________.

V sivo polje ne pišite.
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12. In natura, quando un gufo muore, spesso anche il suo compagno muore perché
A

non ha più voglia di vivere.

B

non può più difendersi dagli altri.

C

non è più accettato dal gruppo.

13. Wesley regalava a Stacey dei topi perché voleva
A

farsi amare.

B

vantarsi.

C

nutrirla.

14. Se Stacey non mangiava i topi che Wesley le regalava, allora lui
A

si inquietava.

B

si offendeva.

C

glieli portava alla bocca.

15. Una volta Wesley scese in picchiata verso un muro per ____________________________________.
16. Wesley chiamava Stacey con gridi di accoppiamento perché
A

non nutriva interesse per femmine della sua specie.

B

era geloso delle altre persone che entravano in casa.

C

voleva attrarre quella che lui considerava la sua partner.
(16 punti)

V sivo polje ne pišite.
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Prova n. 1
Tra le soluzioni elencate alla fine del testo rispettivamente per ogni numero, cerchiate quella
giusta.

Spagna, sono "drogati" di cellulare:
due adolescenti finiscono in clinica
Drogati di telefonino, incapaci di __1__ dal piccolo schermo a cristalli liquidi, autori compulsivi di sms.
Due ragazzini spagnoli sono finiti in una clinica per curare la loro "dipendenza da cellulare". Sono stati
i loro genitori a spedirgli al Centro di igiene mentale a Lleida, vicino a Barcellona: andavano __2__ a
scuola, arrivavano a mentire per ottenere più soldi da spendere in ricariche del telefono. Adesso, dopo
tre mesi di trattamento e senza cellulare, __3__ che stiano guarendo. Ma dovranno essere seguiti a
lungo, forse __4__ per due anni. "Entrambi mostravano un comportamento disturbato, non riuscivano
più ad avere una vita normale", racconta Maite Utges, che dirige il Centro di __5__ mentale per
l'infanzia e l'adolescenza di Lleida. I medici hanno spiegato che i ragazzini possedevano il cellulare
__6__ un anno e mezzo, ma quel lasso di tempo è bastato perché i genitori perdessero il controllo
della situazione. __7__ perché la dottoressa Utges raccomanda che i telefonini vengano proibiti __8__
minori di 16 anni.
I media spagnoli hanno dato molta risonanza alla notizia. Il caso dei due adolescenti, infatti, non è
isolato. Nella stessa clinica sono ricoverati venti ragazzi in __9__. Per loro la diagnosi è dipendenza
dalle tecnologie. Telefonino e non solo: anche Messenger, il programma per chattare su internet, ha
fatto molte vittime. E dati recenti dicono che il 10% degli adolescenti spagnoli soffre della stessa
patologia, se così si può chiamare. "I sintomi da __10__ d'occhio, sono irritabilità, chiusura in se
stessi, comportamento antisociale e pessimi risultati a scuola", spiega un esperto di dipendenze, José
Martìnez-Raga, che ritiene la vicenda di Lleida solo "la punta dell'iceberg".
(Adattato da: www.larepubblica.it, 13/6/2010)

1.

A

attaccarsi

B

dimenticarsi

C

staccarsi

D

avvicinarsi

2.

A

bene

B

regolarmente

C

meglio

D

male

3.

A

forse

B

sembra

C

finalmente

D

sanno

4.

A

più

B

sempre

C

ancora

D

già

5.

A

benessere

B

pace

C

attività

D

sanità

6.

A

di

B

da

C

/

D

per

7.

A

Ecco

B

E

C

Anche

D

Così

8.

A

per i

B

dai

C

nei

D

ai

9.

A

insieme

B

complesso

C

tutto

D

particolare

10.

A

tenere

B

avere

C

perdere

D

prendere
(10 punti)
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Prova n. 2
Completate le frasi con le forme opportune dei verbi tra parentesi.

Trova 250 euro al bancomat: li rende
È andato al bancomat per prelevare, come tante altre volte; ma prima ancora di inserire la tessera
magnetica nella fessura si è accorto, che dalla macchina (1) ____________________________________
(sporgere) già 250 euro, evidentemente dimenticati da un precedente cliente particolarmente
distratto. Se al posto suo fosse stato qualcun altro, (2) ____________________________________
(prendere) sicuramente quei soldi "gratis". Ma lui, operaio di 42 anni,
(3) ____________________________________ (reagire) da persona onesta.
L'uomo, dapprima, ha pensato che (4) ____________________________________ (trattarsi) di uno
scherzo, magari una candid camera. Poi, però, quando ha capito che quei soldi
(5) ____________________________________ (essere) "buoni", li
(6) ____________________________________ (mettere) in tasca, ma solo perché, essendo l'ora tarda,
la banca era chiusa. Il mattino seguente l'operaio (7) ____________________________________
(presentarsi) allo sportello e, con grande meraviglia degli impiegati,
(8) ____________________________________ (restituire) i soldi
(9) ____________________________________ (spiegare) quello che era accaduto. Dopodiché
(10) ____________________________________ (uscire) dalla banca, con 250 euro in meno ma,
probabilmente, con un po' di orgoglio in più per la propria onestà.
(Adattato da: www.mediaset.it, 5/3/2010)

(10 punti)

V sivo polje ne pišite.

*M1522211109*

9/12

Prova n. 3
3.1 Completate l'aneddoto con i pronomi personali mancanti.

Ernest Hemingway
Un giorno Hemingway, mentre era a pesca con un amico, (1) ___________ imbatté in un'imbarcazione
con un vecchio e un bambino. Credendo che avessero delle difficoltà, offrì (2) ___________ dei viveri,
ma il vecchio rifiutò e (3) ___________ coprì di insulti. Pare che quell'episodio (4) ___________ abbia
dato l'ispirazione per il suo notissimo romanzo Il vecchio e il mare.
(Adattato da: www.culturaesvago.com, 2/9/2011)

3.2 Completate il testo con il plurale delle parole tra parentesi.
Ieri mattina sono uscito per andare al supermercato. Dovevo comprare una dozzina di
(5) __________________________ (uovo) che mi ero dimenticato di prendere il giorno prima. Ho visto
che avevano anche della bella frutta e ho preso un chilo di (6) __________________________ (arancia)
e uno di (7) __________________________ (pesca). Ho scelto anche due ottimi formaggi
(8) __________________________ (greco) (di quelli che avevamo mangiato durante le ultime vacanze
in Grecia!). Passando poi dal reparto di abbigliamento mi sono ricordato che avevo bisogno di calzini
e ne ho preso due (9) __________________________ (paio). Ma arrivato alla cassa, ho scoperto di aver
dimenticato a casa il portafoglio…
(9 punti)
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Prazna stran
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Prazna stran

