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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

1. La Sardegna di Enrico Bertolino, il comico italiano 
 
Legga il testo attentamente, poi trasformi il testo dalla terza persona del singolare alla 
prima persona del singolare (maschile). Prima sottolinei le parole che deve trasformare. 
L’esempio è segnato con 0. 
 
Il mare era per lui un sogno. La sua famiglia è originaria della Val d’Aosta e la vacanza 
esisteva solo lassù. Dopo aver fatto il forzato della montagna, per reazione si è messo a 
cercare il mare. Ha trovato la spiaggia dei suoi sogni: Liscia Ruja, in Sardegna. Ci andava 
ospite di un amico, altrimenti non se la sarebbe potuta permettere. 
Liscia Ruja è vicina a Porto Cervo: davanti a un mare che riesce ad avere anche 7-8 colori 
diversi. Una favola: quello è il mare vero. C’era poca gente allora. A lui la spiaggia affollata 
non piace troppo. Non è per snobismo, nè per desiderio di privacy. Anzi gli fa piacere che lo 
riconoscono e scambia quattro chiacchiere volentieri. Adesso, però, anche Liscia Ruja si è 
«vippizzata». Sono andati i vip, gli amici di vip, e quelli che vengono a vedere i vip.  
Così si è cercato un altro angolo del paradiso. È vicinissimo. Si chiama Son Bon ed è 
sull’isola di Minorca: ha il mare della Sardegna ma senza i parei e le donne siliconate, i prezzi 
sono più umani, non ci sono stilisti in vacanza e ad agosto si respira. 
 
 0.    me 
 1. _______ 

 2. _______ 

 3. _______ 

 4. _______ 

 5. _______ 

 6. _______ 

 7. _______ 

 8. _______ 

 9. _______ 

10. _______ 

11. _______ 
(11 punti) 
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2. Lo zoo più strano del mondo 
 
Scelga fra le quattro versioni quella giusta. Segni la lettera della scelta con una croce e 
scriva la soluzione nel testo. L’esempio è segnato con 0. 
 

Il pianeta Terra (0) ___ha___ ancora molti abitanti misteriosi. L’ultimo (12)___________  

pochi giorni fa a New York, in Central Park. «È un millepiedi, e il suo nome è 

Narrarruphoffman» spiega Lorenzo Rossi che è appassionato di criptozoologia, la disciplina 

che studia le circa 120 creature di cui (13)_________, ma senza prove decisive, l’esistenza. 

«Il millepiedi è un minuscolo predatore munito di dentini avvelenati. (14)________ 

nell’humus, è di color giallo chiaro ed è piccolo appena 10 millimetri.» Dal micro al macro: è 

sempre di questi giorni la scoperta di un calamaro fuori misura, trovato morto sulle spiaggie 

della Tasmania, è lungo 18 metri e pesa 250 chili, roba da sfamare mille persone. 

«Questi animali (15)__________ in grandi profondità» spiega Maurizio Mosca, esperto di 

criptozoologia e autore di Mostri del mare. «La cosa singolare è che (16)__________ sempre 

di più. Se attaccano, sono guai per i marinai.» Bene, anzi male. Aiuto. 

Quali altre strane bestie abitano gli abissi?  «Tante» continua Mosca. «Il più pericoloso 

(17)___________ il leggendario serpente di mare. Ne (18)_________ perfino gli antichi 

romani. Dalle testimonianze, risulta lungo circa 30 metri. Si pensa che (19)___________ una 

sorta di gigantesco coccodrillo. Oppure un’anguilla assolutamente fuori misura.» 

Lasciamo il mare e torniamo coi piedi per terra. «In Congo (20)_________ il mokele-

mbembe» racconta Lorenzo Rossi: (21)__________ di un sopravvissuto del Giurassico, cioè 

un dinosauro. Ha la coda da alligatore e il collo lungo. «Ma c’è nulla di più tranqullizzante?» 

«Sì, certo» conclude Rossi. «Il mite pseudorice, metà antilope, metà cervo, vive sulle 

montagne tra Vietnam e Laos.»  

 
   0.   A  sa B  è C  ha D  può 
  12.  A  fu stato scoperto B  è stato scoperto C  era stato scoperto D  sarà stato scoperto 
  13.  A  si sa B  si conosce C  si vede D  si sospetta 
  14.  A  vive B  scopre C  rovina D  vede 
  15.  A  vivranno B  vinsero C  hanno vinto D  vivono 
  16.  A  si vissero B  si vedono C  se ne vedono D  se ne fossero visti 
  17.  A  dovrebbe essere B  dovesse essere C  deva essere D  sia dovuto essere 
  18.  A  parlassero B  abbiano parlato C  avessero parlato D  parlavano 
  19.  A  fu B  sia C  era D  fosse 
  20.  A  segnala B  è stato segnalato C  sarà segnalato D  si è stato segnalato 
  21.  A  si tratti B  si trattavano C  si tratterebbe D  si tratterebbero 

 
(10 punti) 
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3. Sul treno Roma – Agrigento 
 
Trasformi le frasi sottolineate dal discorso diretto al discorso indiretto. L’esempio è 
segnato con 0. 
 
–  Che mare! (0) Dove c’è un mare così? – esclamò il professore. 

–  (22–24)  La Sicilia le piace? – chiese la ragazza all’ingegnere. 

– (25–28) Credo che mi piacerà molto: non ci sono mai stato – disse l’ingegnere 

guardando la ragazza. 

– Lo sentite? – disse il professore rivolto alla moglie e alla ragazza. – (29–30) Ha girato 

mezzo mondo e non conosce la Sicilia! Cristo di Dio, tutti così questi 

continentali! 

–   Ma ho sempre desiderato fare un viaggio in Sicilia – si scusò l’ingegnere… 

–   Succede sempre così – disse la signora (…) che si rimanda da un anno all’altro: le cose che 

più desideriamo vedere finisce che non le vediamo mai. 
 

0. Il professore chiese dove c’era un mare così. 
 
22–24. La ragazza chiese all’ingegnere  __________________________________ 

_______________________________________________________________ (3 punti) 

25–28. L’ingegnere rispose alla ragazza che ______________________________ 

_______________________________________________________________ (4 punti) 

29–30.  Il professore aggiunse che ______________________________________ 

_______________________________________________________________ (2 punti) 

 
(9 punti) 

 


