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PRIMA PARTE
Leggi questo testo e rispondi alle domande che lo seguono.
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Grégoire, il mio unico maschio, il maggiore dei tre, ha compiuto diciotto anni la settimana scorsa. È cubico. Non è alto e ha un corpo largo e possente. Sulla testa gli
spunta una criniera bionda ricciutissima che si pettina alla “negroide”. Quando ha cominciato a lasciarsi crescere i capelli era una catastrofe. I riccioli s’intricavano, non
riusciva nemmeno a spazzolarsi. Sembrava un barboncino inselvatichito con grovigli di peli dappertutto. Da quando è nato è la salute incarnata. Non mi ricordo di
averlo visto con un raffreddore. Gli piace stare in famiglia. È brutale e tenero e ha una
capacità di dormire in mezzo ai rumori che è esasperante.
Dopo Grégoire viene Charlotte che sta per compiere sedici anni. È di statura media
e credo che non crescerà più. Ha gli occhi più belli del mondo. Se Charlotte si curasse
un po’, sarebbe bella. Ma se ne infischia completamente. Certi giorni sembra una
barbona. Più i vestiti sono grinzosi, strappati, sformati, sporchi, più le piacciono. Ha
le scarpe sempre scalcagnate. Tende a ingrassare. È la poesia e la fantasia in persona. Ha il gusto delle parole. Se s’imbatte in una parola che non conosce ne cerca
subito il significato.
Infine viene Dorothée che compie quattordici anni fra pochi giorni. Occhi castani
come me. Capelli biondi e ondulati, figura slanciata. Sportiva, pulita, rigorosa, inappuntabile, incantevole, bravissima a scuola. È nata contestatrice. È molto riservata.
Sono sicura che ha una vita interiore, ma non la conosco. Le sue collere furibonde
fanno tremare i muri e sbattere le porte. Ha un senso spiccato della giustizia: è giusto che tutti siano assolutamente uguali, è ingiusto che debba farsi il letto se sua sorella non si è fatta il suo…
Quando era in quinta elementare, Dorothée ha avuto come tema: “Fate il ritratto di
vostra madre”. Per una pagina intera ha raccontato che sua madre aveva i capelli
grigi raccolti a chignon, e che tornando da scuola la trovava con una calza in mano
accanto al caminetto.
– Perché hai raccontato queste cose?
– Perché piacerà alla maestra più che se le racconto che guidi la macchina a tutta velocità e che lavori nella pubblicità con gente divertente.
– E a te piacerebbe avere una mamma così?
– Oh, beh, non lo so.
Non lo sapeva più. Cominciava a trovare che la sua famiglia non era molto normale
e forse se ne vergognava.
(tratto da: Marie Cardinal, La chiave nella porta, Bompiani, Milano, 2001)

A1. Quali sono le caratteristiche fisiche di Grégoire? Individuane almeno due e trascrivile di seguito.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
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A2. Se dovessi sostituire la congiunzione «quando» (riga 3) con un’altra di significato equivalente, quale sceglieresti?
A Nel momento in cui.
B Ogni volta che.

C Dal momento che.
D Mentre.

A3. Perché la madre giudica il figlio esasperante?
A
B
C
D

Perché non vuole tagliarsi i capelli.
Perché riesce a dormire anche in un ambiente molto rumoroso.
Perché dorme troppo.
Perché è brutale.

A4. Da quale espressione può essere sostituito il pronome «che» (riga 8)?
A Il quale.
B I quali.

C La quale.
D Le quali.

A5. Se dovessi inserire una congiunzione coordinante per collegare le due frasi «I riccioli s’intricavano» e «non riusciva nemmeno a spazzolarsi» (righe 4-5), quale useresti?
A Perché.
B Perciò.

C Dato che.
D Al punto che.
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A6. Nella frase «Ma se ne infischia completamente» (riga 11), la particella ne a che cosa si riferisce?
A Potrebbe essere bella.
B Non crescerà più.

C Ha gli occhi più belli del mondo.
D Sta per compiere sedici anni.

A7. La frase «Se Charlotte si curasse un po’, sarebbe bella» (righe 10 -11) significa:
A
B
C
D

sarebbe bella, anche se si curasse un po’.
sarebbe bella, purché si curasse un po’.
è bella nonostante si curi poco.
si cura poco, ma è bella.

A8. Quale tra i seguenti aggettivi può sostituire «media» (riga 9) nel significato che ha nel testo?
A Normale.
B Limitata.

C Mediocre.
D Mediana.

A9. Quale aggettivo può meglio sostituire «grinzosi» (riga 12), detto di abiti?
A Grintosi.
B Stropicciati.

C Spiegazzati.
D Usati.

A10. Con quali parole la madre descrive l’aspetto principale della personalità di Charlotte? Individuale e trascrivile.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

A11. Quale dei seguenti aggettivi non è attribuibile a Dorothée?
Litigiosa - precisa - attraente - snella - ordinata - pigra - schiva - imparziale - ribelle.
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A12. Che cosa significa, nel contesto, la frase «Ha un senso spiccato della giustizia» (riga 20)?
A
B
C
D

Sa giudicare molto bene se una cosa è giusta o ingiusta.
Coglie perfettamente il significato della parola giustizia.
Ha un modo caratteristico di essere giusta.
Pretende sempre di giudicare che cosa sia giusto e ingiusto.

A13. L’ultima frase del brano lascia intendere che:
A
B
C
D

sarebbe stato normale per Dorothée avere una mamma molto anziana.
Dorothée è una bambina infelice.
la famiglia di Dorothée ha uno stile di vita non comune.
Dorothée ama lavorare con la fantasia.

A14. La frase «la trovava con una calza in mano accanto al caminetto» (righe 25-26) equivale a dire:
A
B
C
D

la trovava che stava lavorando ai ferri accanto al caminetto.
la trovava che stava mettendosi le calze accanto al caminetto.
la trovava sempre in casa intenta a rammendare calze.
la trovava accanto al caminetto in piedi con le calze da far asciugare.
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A15. La scrittrice, nel descrivere i propri figli, si esprime in modo:
A
B
C
D

molto ironico e critico.
molto affettuoso e privo di critica.
all’inizio critico, ma in seguito affettuoso.
ironico e affettuoso nello stesso tempo.

Leggi questo testo e rispondi alle domande che lo seguono.

LA SVOLTA DEI NAVAJO: UNA DONNA CANDIDATA A GUIDARE LA TRIBÙ
I Navajo sono la nazione indiana più grande degli Stati Uniti, circa trecentomila persone distribuite in una riserva di 70 000 chilometri quadrati, che tocca Arizona, New
Mexico e Utah. Per essere accettati come Navajo bisogna avere almeno un quarto di
sangue indiano. Sono governati da un presidente che viene eletto ogni quattro anni.
5 La prossima scadenza del mandato sarà a novembre 2006 e Linda Lovejoy è candidata ad essere eletta alla più alta carica.
I Navajo, per noi Italiani, sono solo un ricordo dei film western. Li conosciamo per
le guerre contro le giubbe blu, che Washington scatenò verso la metà dell’Ottocento
per conquistare i loro territori. Nel 1865 il grande capo Manuelito capì che non po10 teva più opporsi alla forza dei soldati americani, e quindi firmò il trattato che creò la
prima riserva dei Navajo. Questa fu la sorte di tutte le tribù indiane, convogliate in
tempi diversi in aree chiaramente delimitate. In seguito anche questi territori vennero progressivamente ridotti, per dare sempre più spazio ai Bianchi.
Tuttavia i Navajo hanno saputo mantenere nel tempo la consapevolezza della propria
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identità: il nome “Navajo” è un dispregiativo che significa “ladri”, loro preferiscono
chiamarsi col termine “diné”, che significa popolo.
Nonostante la sconfitta militare, i Navajo avevano conservato il loro orgoglio e la loro
cultura. Soprattutto avevano conservato il linguaggio, che sarebbe risultato prezioso
durante la seconda guerra mondiale. Allora uno dei problemi fondamentali era co20 municare senza essere capiti dal nemico. Gli indiani crearono un codice segreto con
il proprio linguaggio, che consentiva di tradurre e trasmettere in venti secondi un
messaggio in inglese di tre righe. La velocità era superiore di un terzo a quella delle
macchine per la criptazione, e la sicurezza era imparagonabilmente migliore. Infatti
il codice di «windtalker», come venivano chiamati i soldati navajo, fu usato in tutte
25 le operazioni principali del Pacifico e i giapponesi non riuscirono mai a capirlo.
Oggi però queste glorie passate sono andate dimenticate. I Navajo sono una popolazione grande e disperata, che campa a fatica nelle zone più spettacolari e povere del
sud-ovest americano. Alcolismo e criminalità sono fenomeni dilaganti, fra gente che
sopravvive nelle roulottes senza acqua né luce, vendendo gioiellini e altri prodotti ar30 tigianali ai turisti. Ora si sta cominciando a pensare alla solita via d’uscita per gli indiani, ossia la costruzione di qualche casinò, e magari una centrale elettrica pulita a
carbone. Ma i Navajo sono stanchi e forse sperano che un capo donna potrà restituire
loro la dignità perduta.
15
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(tratto da: «La Stampa», 11 agosto 2006)

B1. Nella prima frase l’autore intende dire che:
A
B
C
D

gli abitanti di Arizona, New Mexico e Utah hanno nazionalità indiana.
alcuni degli Stati che compongono gli USA sono indiani.
i Navajo vivono nello Stato più grande degli USA.
i Navajo sono il gruppo più numeroso di nativi americani.

B2. Perché i Navajo non amano essere chiamati con questo nome?
A
B
C
D

È un termine di origine anglosassone che ricorda la dominazione inglese.
È il nome dato alla prima riserva indiana ai tempi di Manuelito.
È un nome che solo loro dovrebbero poter usare.
È un termine dispregiativo.

B3. Dalle prime tre righe del testo si può dedurre che i Navajo:
A
B
C
D

sono distribuiti in un solo Stato.
vivono in un territorio densamente popolato.
vivono mescolati ad altri cittadini americani di etnia diversa.
vivono in una riserva a bassa densità di popolazione.

B4. Nell’ultima frase si dice che «i Navajo sono stanchi». Quale delle frasi seguenti ne indica il motivo?
A
B
C
D

Vivono in una riserva molto ampia che devono percorrere a piedi.
Vivono nel sud-ovest americano, caldo e desertico.
Sono una popolazione povera e disperata.
Non sono soddisfatti del loro presidente.
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B5. Come sostituiresti il termine “Allora” (riga 19)?
A A quel tempo.
B Quindi.

C Ogni ora.
D Di conseguenza.

B6. Che cosa sperano i Navajo per migliorare la loro situazione?
A
B
C
D

Che venga riconosciuta la loro indipendenza.
Che venga eletta una donna come loro presidente.
Di vivere riuniti in un unico Stato.
Che venga eletta una donna come presidente degli Stati Uniti.

B7. L’espressione «che campa a fatica» (riga 27) significa che:
A
B
C
D

vive svolgendo lavori faticosi.
scampa alle fatiche.
vive poveramente.
non riesce a sopravvivere.

B8. Se dovessi collegare con una parola le due frasi seguenti: «Oggi però queste glorie passate sono
andate dimenticate» e «I Navajo sono una popolazione grande e disperata», quale useresti?
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A Infatti.
B Invece.

C Inoltre.
D Però.

B9. L’espressione «avere un quarto di sangue indiano» significa:
A
B
C
D

avere un genitore di sangue indiano.
avere un nonno di sangue indiano.
avere due genitori di sangue indiano.
avere due nonni di sangue indiano.

B10. A quale problema fondamentale danno risposta i Navajo durante la seconda guerra mondiale?
A
B
C
D

Tradurre messaggi in inglese.
Essere più veloci delle macchine per la criptazione.
Comunicare senza essere capiti dal nemico.
Farsi capire velocemente dai giapponesi.

B11. La frase «Ora si sta cominciando a pensare alla solita via d’uscita per gli indiani» (righe 3031) vuol significare che:
A si sta studiando una nuova soluzione al problema del futuro dei Navajo.
B le soluzioni proposte per il futuro dei Navajo sono quelle già adottate per tutte le altre nazioni

indiane.
C la strada per uscire dalla riserva dei Navajo è sempre la stessa.
D di solito c’è una sola via d’uscita per questi problemi.

B12. Quale funzione ha la congiunzione “Infatti” alla riga 23?
A
B
C
D

Dimostra quanto detto in precedenza.
Fornisce un esempio di quanto detto nella frase precedente.
Contraddice l’informazione precedente.
Conclude un ragionamento.
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B13. Completa le frasi seguenti rispettando il significato del testo.
1. I Navajo hanno mantenuto la loro cultura e la loro lingua, anche se .....................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. L’esercito americano ingannò i giapponesi durante la seconda guerra mondiale, grazie a ..................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

B14. Riordina cronologicamente, numerandole, le seguenti informazioni sui Navajo contenute nel
brano.
Sopravvivono vendendo prodotti artigianali ai turisti.
Creano un codice segreto.
Devono eleggere un nuovo presidente.
Nasce la loro prima riserva.
B15. Quale delle seguenti affermazioni meglio sintetizza il contenuto del testo?
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A
B
C
D

I Navajo sono un popolo dignitoso ma disperato.
I Navajo, nonostante la miseria, sono ancora capaci di sperare.
I Navajo furono definitivamente sconfitti nella seconda metà dell’Ottocento.
I problemi principali dei Navajo sono alcolismo e criminalità.

SECONDA PARTE
Quesiti grammaticali
C1. Trasforma al plurale le seguenti frasi.
1. L’uovo è un alimento nutriente, il pediatra lo consiglia nell’alimentazione infantile.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Fin dal tempo antico il bue rendeva più facile la vita dell’uomo.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

C2. Riscrivi le frasi, correggendo la voce verbale errata.
1. Se non sarei in castigo, verrei a giocare con voi.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sebbene ho preso la medicina, ho ancora la tosse.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

C3. Trascrivi il verbo intransitivo presente nel seguente periodo.
Fra poco ci verrà comunicato se tutti i bagagli sono stati scaricati dall’aereo; forse i nostri sono rimasti a terra prima della partenza, perché finora non li abbiamo trovati.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
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C4. Per ciascuna delle seguenti frasi trascrivi gli avverbi di modo nello spazio corrispondente.
1. Il traguardo è ancora lontano ma ci stiamo avvicinando rapidamente: manca poco e poi potremo
festeggiare.
2. Chiacchiererei volentieri un po’ con te, è circa un mese che non ti sento!
1 ........................................................

2 ........................................................

C5. Riscrivi le frasi correggendo gli errori nell’uso del pronome relativo.
1. Perché non hai pensato a quello che andavi incontro?
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nel momento che sono sceso dal treno, mi sono accorto che avevo dimenticato una borsa.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

C6. Trascrivi il predicato nominale contenuto nelle seguenti frasi.
1. Luca è in casa perché è ammalato.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Gli ospiti sono stati accolti calorosamente ed erano molto soddisfatti.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
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C7.

Quale di queste frasi contiene un complemento di specificazione?
A
B
C
D

Ieri ho mangiato del pesce di mare.
Uno di voi mi offrirebbe un gelato?
La città di Cartagine fu distrutta da una guerra.
Ai re degli antichi Egizi fu dato il titolo di Faraone.

C8. Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata con valore oggettivo?
A
B
C
D

Chi vuole essere creduto dagli altri, sappia che non deve mai mentire.
Sbaglia colui che nella prosperità non pensa a chi è più sfortunato.
È ingiusto che un lavoratore non riceva la giusta ricompensa.
Mi chiedo che faccia tutto il giorno.

C9. Trasforma le frasi implicite in esplicite.
1. Tornando da scuola ho visto per la strada un cane che era stato abbandonato.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Considerati i rischi, credo che rinuncerò al progetto.
.....................................................................................................................................................................................................................................................

C10. Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata con valore finale?
A
B
C
D

Giocheremo in difesa perché abbiamo vinto la partita precedente.
Vorrei sapere perché continui a insistere su questo argomento.
Gli insegnanti ci correggono perché miglioriamo la nostra preparazione.
Questo videogioco è troppo costoso perché io possa permettermelo.
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