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Olimpiadi di Italiano 2020-21 – PRIMA PROVA – Punti 31,1 
CATEGORIA SENIOR  

 
 

 Per considerare corretta o non corretta un’espressione, devi tenere presente l’italiano contemporaneo 

di livello medio e alto, e non l’italiano disusato, regionale o di livello basso. 

 Per dare le risposte, se non è specificata una modalità diversa, fai una crocetta sull’opzione scelta. 

 

1. In ogni blocco di testo ci sono 3 parole che sono scritte in modo sbagliato. Riscrivile corrette negli 

spazi sottostanti. In ciascuna serie l’ordine in cui le scrivi non è significativo. 

(2,7 punti; 0,3 per ogni risposta esatta) 

 

ESTATE IN CITTÀ. Sono le nove ma fa già un caldo affricano. Per andare al lavoro faccio sempre lo stesso 

cammino, e sul muro soleggiato che costeggio vedo i soliti graffiti ormai familiari, ma oggi impreziositi da 

una scritta nuova indirizzata ai passanti: «Siete un popolo lobomotizzato dalla tecnologia!» Fra me e me la 

valuto una dichiarazione più che leggittima,  

___________________________   _________________________    _____________________________ 

però contradditoria rispetto a una scritta ormai scolorita che poco più in là rivendica: «Computer e Wi-Fi 

gratis per tutti!» Già, adesso ci impegniamo tutti al lavoro da casa col pc, ma io, col lavoro che faccio, a 

lavorare ci devo andare di persona. Comunque ho appena fatto il seriologico e dovrei essere a posto.  

All’improvviso, passa veloce, a un soffio da me, un furgoncino con autoparlante a tutto volume che 

annuncia allettanti saldi di fine estate.  

___________________________   _________________________    _____________________________ 

Faccio un sobbalzo che mi riporta alla realtà: Accidenti, sono in ritardo! Accellero il passo e arrivo accaldato 

appena in tempo per timbrare il cartellino. Oltretutto non sarà una giornata facile: devo andare avanti col 

lavoro che ha iniziato qualcun altro nei giorni scorsi, ma il mio precedessore non ha combinato un granché 

e mi aspetta una sessione supplettiva di lavoro per smaltire gli arretrati. 

___________________________   _________________________    _____________________________ 
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2. Indica se la parola sottolineata è un aggettivo (AGG), un pronome (PRON) oppure un’altra parte del 

discorso (ALTRO). 

(3 punti; 0,1875 per ogni risposta esatta) 

 

«Ma via, mi dica una volta che 1_______ impedimento è sopravvenuto?»  

«Abbiate pazienza, non son cose da potersi decifrare così su due 2_______ piedi. Non ci sarà niente, così 

spero; ma, non ostante, queste 3_______ ricerche noi le dobbiam fare. Il testo è chiaro e lampante: 

antequam matrimonium denunciet...» 

«Le ho detto che non voglio latino.» 

«Ma bisogna pur 4_______ che vi spieghi...»  

«Ma non le ha già fatte queste 5_______ ricerche?»  

«Non ho fatto tutto 6_______ ciò 7_______ che 8_______ avrei dovuto, vi dico.» 

«Perché non le ha fatte a tempo? perché dirmi che 9_______ tutto 10_______ era finito? perché 

aspettare...»  

«Ecco! mi rimproverate la mia troppa 11_______ bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto: ma... 

ma ora mi son venute... basta, so io.»  

«E che 12_______ vorrebbe ch'io facessi?»  

«Che 13_______ aveste pazienza per qualche 14_______ giorno. Figliuol caro, qualche giorno non è poi 

l'eternità: abbiate pazienza.»  

«Per quanto?» 

– Siamo a buon porto, – pensò fra sé don Abbondio; e, con un fare più 15_______ manieroso che mai, «via,» 

disse: «in quindici giorni cercherò,... procurerò...»  

«Quindici giorni! oh questa 16_______ sì ch'è nuova!» 

 

[adattato da: Alessandro Manzoni, I promessi sposi, 1840]  
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3. Completa il testo volgendo al plurale le espressioni date nella lista. 

ATTENZIONE: Nel volgere al plurale le espressioni non aggiungere o togliere parole (nemmeno 
articoli). 

 (3 punti; 0,5 per ogni risposta esatta) 

 

Una strada con 1________________________ conduceva alla città di Dragonza, ben protetta da  

2________________________. Entrammo dalla porta Ovest, trovandoci subito al cospetto di un imponente 

palazzo su cui campeggiava un gigantesco affresco celebrante 3________________________  di 

Barbobrando. In primo piano si poteva apprezzare un toro sbuffante, con il muso rivolto a terra e 

 4________________________  quasi senza sforzo 5________________________ del valoroso cavaliere. Ero 

incantato, ma Arovaldo mi tirò per la manica con forza, riportandomi immediatamente alla realtà, nella 

quale dovevamo fare i conti con i sicari che da qualche giorno avevamo 6________________________. Ci 

nascondemmo allora in un cunicolo, in paziente attesa dell’unico uomo che poteva aiutarci.   

 

Lista di espressioni da volgere al plurale 

a. al calcagno 

b. alto muro 

c. ciglio erboso 

d. dal braccio poderoso 

e. il corno trattenuto 

f. l’eroico gesto 
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4. Indica quale struttura sintattica corrisponde al periodo dato.* 

* Tra le subordinate considera anche le completive. 

 (2,5 punti) 

Un noto negozio online di abbigliamento multimarca spiega sul suo sito che la politica sui resi, che sono 

sempre possibili per cento giorni dopo l’acquisto, è una parte importante del suo modello di business, e che 

in media gli articoli che vengono restituiti sono il 50 per cento del totale delle vendite. 

[adattato da: “Perché capita che gli e-commerce non vogliano indietro i resi”, Il Post, 12 gen 2021] 
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https://corporate.zalando.com/en/newsroom/en/stories/returns-zalando
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5. Associa a ciascuna frase la corretta sequenza delle funzioni logiche dei sintagmi principali*. 

* Considera solo la funzione logica dei sintagmi più ampi. Ad es. “Davanti al portoncino che si trova sul retro dell’edificio, una macchina verde 

guidata da un tizio sospetto ha fatto una manovra davvero azzardata” corrisponde a: COMPLEMENTO INDIRETTO – SOGGETTO – verbo – 

COMPLEMENTO DIRETTO. 

(2,4 punti; 0,8 per ogni risposta esatta) 

a. Questa rivoluzionaria lampada da scrivania proietta una intensa luce grazie a particolari batteri.  

FUNZIONI LOGICHE  

1. SOGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO 

2. COMPLEMENTO OGGETTO – verbo – COMPLEMENTO INDIRETTO – SOGGETTO 

3. SOGGETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO 

 

b. La stanno preparando per il lancio sul mercato i ragazzi di una startup innovativa che hanno il 
chiodo fisso delle celle MFC. 

FUNZIONI LOGICHE  

1. SOGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO 

2. COMPLEMENTO OGGETTO – verbo – COMPLEMENTO INDIRETTO – SOGGETTO 

3. SOGGETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO 

 

c. Le MFC tramite un processo metabolico generano corrente che sfrutta i microrganismi che vivono 
nella terra. 

FUNZIONI LOGICHE  

1. SOGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO 

2. COMPLEMENTO OGGETTO – verbo – COMPLEMENTO INDIRETTO – SOGGETTO 

3. SOGGETTO – verbo – COMPLEMENTO OGGETTO – COMPLEMENTO INDIRETTO 

 [frammenti tratti da quotidiani] 
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6. Tenendo conto dei presupposti, inserisci una virgola oppure il segno Ø (se la virgola non va messa) 

per aiutare il lettore a costruire la giusta interpretazione della frase.  

(2,5 punti; 1,25 per ogni risposta esatta) 

 

a. Presupposto: Tutte le macchine scavallatrici consentono di abbattere il costo della raccolta. 

Frase: Anche nell’olivicoltura si stanno affermando le macchine scavallatrici ____ che sono in grado di 
ridurre il costo della raccolta in modo determinante. 

b. Presupposto: Non sempre il fosforo e il potassio sono presenti nei concimi naturali. 

Frase: Per questa coltivazione usiamo solo i concimi naturali ____ che contengono fra gli altri elementi 
anche fosforo e potassio. 

  

[frammenti adattati dal web] 

7. Scrivi accanto a ogni definizione la parola corrispondente, prendendola dalla lista di parole.  

ATTENZIONE: nella lista ci sono tre parole in più rispetto alle definizioni. 

(2,7 punti; 0,3 per ogni risposta esatta) 

 

DEFINIZIONI 

a. fatto di avorio o del colore dell’avorio      ____________________ 

b. esaminare, valutare con estrema cura       ____________________ 

c. correzione, modifica a un progetto di legge     ____________________ 

d. esprimersi con calore e abbondanza di gesti o parole   ____________________ 

e. comando che impone di fare qualcosa     ____________________ 

f. contrario al progresso, reazionario      ____________________ 

g. richiesta di fornire una merce, di eseguire un lavoro o altra prestazione ____________________ 

h. relativo a una famiglia nobile, aristocratico      ____________________ 

i. versare da bere (generalmente vino)     ____________________ 

 
LISTA DI PAROLE 

1 aulico 

2 committenza 

3 eburneo 

4 emendamento 

5 gentilizio 

6 intimazione 

7 intimidazione  

8 mescere 

9 profondersi 

10 reclutare 

11 retrivo 

12 vagliare 
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8. Per ogni espressione sottolineata scegli il sinonimo adeguato al contesto. 

(2,8 punti; 0,4 per ogni risposta esatta) 

 

Procida sarà la Capitale italiana della Cultura per il 2022. È la prima volta che un’isola si fregia della ambita1 

[famosa / agognata / invocata] nomina, ma il verdetto2 [il responso / il risultato / l’auspicio] non ha 

sorpreso chi ha seguito le audizioni. Perché la perla delle isole Flegree è arrivata preparata in finale, 

presentando un dossier che faceva leva su numeri importanti e su un titolo dalla forte carica3 [incursione / 

agitazione / potenza] evocativa: “La cultura non isola”. […] Cosa vedere a Procida. È in salita la strada che 

conduce alla Terra Murata. Una salita che i procidani ancora percepiscono4 [avvertono / ricevono / 

riscuotono] come ispida5 [spinosa / dura / rozza] e malinconica. Lassù, nel punto più alto di Procida, c’era il 

carcere, chiuso dal 1988. Ma il Demanio ha ceduto questa immensa proprietà al Comune. Si cammina 

attoniti6 [sbigottiti / storditi / intontiti] tra brande arrugginite, divise e scarpe consunte7 [deperite / 

corrose / consumate], i registri carcerari dell’epoca e altri cimeli. 

[adattato da: Donatella Bernabò Silorata, “Alla scoperta di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022”, Corriere viaggi, 18 gen 
2020] 

 

9. Scegli il modo di dire corretto. 

 (1,5 punti) 

 

Fu l'ultimo esempio, uno dei più luminosi, di un genere televisivo che semplicemente non c'è più. L'Ottavo 

Nano – la cui prima puntata andava in onda su Rai2 vent'anni fa, martedì 16 gennaio 2001 – è stato l'ultimo 

programma di satira politica trasmesso in prima serata su una tv generalista, che da lì in avanti sarebbe 

sempre più spesso stata frenata da vincoli e cautele politiche assolutamente bipartisan. L'Ottavo Nano fu 

_____________________________________ di una grande stagione iniziata nel 1988 con La tv delle 

ragazze e proseguita con Avanzi, Tunnel e il Pippo Chennedy Show.  

[adattato da: Giuseppe Pastore, “20 anni fa l’Ottavo Nano”, Sky TV Show, 16 gen 2021] 

 

a. il pomo della discordia 

b. il cavallo di Troia 

c. il bandolo della matassa 

d. il canto del cigno 
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10. Rimetti in ordine i frammenti di testo che seguono, in modo da ottenere un testo coerente e 

lineare nello sviluppo. Scrivi la sequenza di lettere che rappresenta l’ordine corretto (ad es. egdcbfa).  

(2,5 punti)  

a. E da lì si è anche capito che Patches non si è mai realmente allontanata: il luogo del ritrovamento non 
distava più di 500 metri dalla sua abitazione. 

b. Alla fine, anche gli operatori del centro erano soddisfatti: «Non sappiamo esattamente cosa abbia fatto 
della sua vita negli ultimi tre anni, ma siamo felicissimi di vedere che sia Patches che Norm sono stati 
entusiasti di ritrovarsi». 

c. Incredibilmente (o forse no per chi conosce il mondo felino), tre anni dopo era ancora viva e ha potuto 
rivedere Norm Borgatello, il compagno di Josie sopravvissuto alla frana e felicissimo di riabbracciare 
l’animale. 

d. Morta insieme alla proprietaria, Josie Gower, nella tragedia che ha sconvolto quella contea nel gennaio 
2018. Ma il suo destino non era quello della sua padrona e delle altre vittime della frana. 

e. Patches è stata trovata in strada e inizialmente si è pensato fosse una randagia.  

f. Ma quando è stata portata al centro dell’Animal Shelter Assistance Program gli operatori hanno scoperto 
che aveva un microchip che ne ha svelato la sua identità.  

g. Una gattina di nome Patches era stata data per dispersa nella terribile frana di fango e detriti che ha 
colpito la contea di Santa Barbara.  

 [rielaborato da: Fulvio Cerutti, “La credevano morta travolta con la proprietaria da una frana in California tre anni fa”, La Stampa, 
20 gen 2021] 
 

Sequenza corretta: __________________ 

 

11. Completa titolo e testo scegliendo fra le espressioni date, in modo da ottenere un discorso 

coerente e coeso, e un titolo adeguato ai contenuti. 

(2,5 punti; 0,3125 per ogni risposta esatta) 

Noi genitori dobbiamo 1[imparare / difenderci / differenziarci] dai figli, e viceversa  

Ieri sono finita dentro cinque conversazioni sull’imminente lockdown. Affronto ora la questione da un 

punto a monte.  

Per passare il tempo, domenica i miei figli hanno provato a farmi giocare a un gioco online, uno contro 

l’altro in diretta; una app che si scarica sul telefonino. Loggata nel game, ho personalizzato il mio avatar con 

un cappellino natalizio e loro mi hanno spiegato le regole, poche e semplici. Ho detto: ok sono pronta. 

2[Scaltra / Illusa / Guardinga]: il gioco è partito e io non ero pronta per nulla, peggio dei nostri ospedali 

‘prima di’. In quel display, tutto schizzava velocissimo. 3[Poco altro / Per poco / Di più]: ho avuto la 

4[conferma / dichiarazione / pretesa] che i giovani – varianti atipiche di noi genitori (non sai ancora se 
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saranno anche più pericolosi) – si muovono a una velocità spropositata. Tu sei lì che cerchi di spostare il tuo 

avatar un po’ più giù a sinistra, e nel frattempo qualcuno ha ucciso due partecipanti, fatto esplodere nove 

bombe e nascosto tre monete. Tu intanto sei ancora lì a cercare di capire come saltare una stanghetta.  

I giovani sono maledettamente svelti nel mondo online. Più veloci del Covid, di Zanardi, dello Spid. Noi 

quarantenni al confronto siamo 5[palmipedi / formichine / pachidermi], convogli di Amazon in consegna, 

gli airbus che speriamo ci porteranno alle Canarie almeno una volta nella vita prima che sia troppo tardi. 

Quello che fa la differenza tra noi e loro è (anche) la velocità. Io però sono più abile nelle tabelline, nel 

preparare cinque piatti diversi in una volta e a capire se domani pioverà. Io sono, noi siamo più 6[prudenti / 

preparati / indaffarati], loro sono più veloci. Nella realtà delle prossime due settimane, io sono più pronta 

ad affrontare la ‘vacanza’ che sta per arrivare, loro saranno più rapidi ad adattarsi. Ci si 7[completa / 

detesta / inganna].  

Chissà che non riusciamo a 8[contaminarci / nasconderci / accapigliarci] di più. Noi e i figli. Nella fatica, 

un'occasione per imparare gli uni da gli altri. In famiglia l’unione fa la forza, oppure fa scoppiare. Sta a noi 

essere rapidi a scegliere da che parte vogliamo stare.  

[adattato da: Marcella Manghi, lettera a “Italians”, Corriere della Sera, 23 dic 2020] 

 

12. Indica se le affermazioni sono derivabili dal testo (DER) oppure no (NO). 

(3 punti; 0,5 per ogni risposta esatta) 

Secondo i dati rilevati dal consorzio Copernicus – il programma dell’Unione Europea per 
l’osservazione delle condizioni del nostro pianeta – gli ultimi sei anni sono stati tra i più caldi mai 
registrati. Il 2020, in particolare, ha fatto registrare una temperatura media globale paragonabile a 
quella rilevata nel 2016 (dovuta al fenomeno climatico “El Niño”) e considerata la più alta mai 
registrata. Dunque, nonostante le limitazioni sugli spostamenti imposte in molti Paesi a causa della 
pandemia da coronavirus, nell’atmosfera non si è avuta una riduzione significativa di anidride 
carbonica e degli altri gas che aumentano l’effetto serra (e di conseguenza il riscaldamento 
globale).  

Utilizzando i dati raccolti da Copernicus è stato effettuato un confronto tra le temperature rilevate 
annualmente in diverse aree del pianeta e quelle medie sul lungo periodo calcolate dal 1850 al 
1900: nel 2020 la temperatura media a livello globale è stata di 1,25 °C più alta rispetto al periodo 
preindustriale, ma in Europa la differenza ha superato addirittura gli 1,6 °C. Per il continente è 
stato l’anno più caldo mai rilevato. 

Nel dicembre del 2020 la temperatura media è stata più alta del solito anche in vaste aree del 
Canada, della Groenlandia e della Scandinavia, come anche in ampie porzioni del Mar Glaciale 
Artico e nei mari circostanti: in queste aree l’aumento rispetto alla media del periodo 
preindustriale va dai 3 ai 6 °C. 

Inoltre nel 2020 nell’oceano Atlantico ci sono stati ben 29 uragani e tempeste tropicali: un record 
che secondo la maggior parte degli esperti è strettamente legato all’aumento delle temperature 
causato dal riscaldamento globale. E l’aumento medio globale di 1,25 °C (cioè quello che 

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
https://www.ilpost.it/2020/12/13/artico-clima-riscaldamento-globale/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08471-z
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Copernicus ha rilevato per l’intero pianeta) è molto vicino alla soglia massima di 1,5 °C indicata 
dall’Accordo di Parigi come critica per evitare conseguenze ancora più gravi. 

Secondo il Met Office, il servizio meteorologico nazionale britannico, nel 2021 la concentrazione di 
anidride carbonica nell’atmosfera sarà del 50 per cento maggiore rispetto al periodo precedente 
alla rivoluzione industriale.  

 [adattato da: “Il 2020 è stato l’anno più caldo di sempre, insieme al 2016”, Il Post, 8 gen 2021] 

 

a. Un effetto indiretto della pandemia da coronavirus avrebbe potuto essere la riduzione del 

riscaldamento globale. 

 DER  NO 

b. Gli anni 1850-1900 sono considerati periodo preindustriale. 

 DER  NO 

c. Attorno al Mar Glaciale Artico ci sono altri mari.  

 DER  NO 

d. Nel 2020 in alcune zone del Mar Glaciale Artico l’aumento della temperatura ha superato quello 

dell’Europa.  

 DER  NO 

e. Ventinove uragani e tempeste tropicali nel mondo in un anno sono una quantità eccezionale. 

 DER  NO 

f. Il Met Office stima che nel 2021 la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera sarà due volte 

quella del periodo precedente la rivoluzione industriale.   

 DER  NO 

 

https://www.ilpost.it/2017/06/02/accordo-clima-spiegato-facile/#steps_2

