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PROVA DI ASCOLTO

PROVA DI LETTURA

Ascolta questo spezzone di una trasmissione radiofonica e scegli tra i temi elencati gli 
aspetti peculiari del bullismo che l’esperta in studio, la pedagogista Gabriella Aleandri, 
mette in evidenza.

  1. L’ampiezza del fenomeno.
  2. Crescita del bullismo al femminile.
  3. La prevalenza di prepotenze di natura verbale e psicologica rispetto a quelle di tipo 
fisico.
  4. Cambiamento del tipo di bullismo praticato dalle ragazze.
  5. Affermazione del bullismo on-line.
  6. Difficoltà delle famiglie nelle relazioni affettive ed educative.
  7. Necessità di un’azione sinergica tra famiglia, scuola, istituzioni e media.
  8. L’importanza di trascorrere molto tempo con i figli.
  9. Proposta in classe di attività che stimolino la cooperazione e la solidarietà tra 
compagni.
10. Utilità di apprendere arti marziali come discipline di autocontrollo e di difesa 
personale.

FURTI E RAPINE
Talenti, incubo Clio blu, caccia a quattro banditi 

Colpi a ripetizione utilizzando sempre la stessa auto
di Lorena Loiacono

Talenti in allerta, tra rapine e furti in casa. Decine gli appartamenti “svuotati” nelle ultime 
settimane e ora gli assalti avvengono anche in strada, alla luce del giorno, con gli scippatori a 
bordo di una vecchia Clio blu. I residenti avvertono il pericolo e tra loro è partito un fitto tam tam 
sui social, in cui vengono riportati tutti i casi di furti e scippi.

L’ultimo ieri mattina poco dopo le 7, ai danni di una donna che a quell’ora andava a lavorare. 
Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei vicini e hanno fatto scattare l’allarme, tanto che lo 
scippatore ha desistito ed è scappato. Un particolare non è passato inosservato. Nell’andar via, 
infatti, l’uomo è salito a bordo di una Clio blu. Immediatamente segnalata alle forze dell’ordine 
che sono arrivate sul posto. E secondo le prime ricostruzioni sembra che l’auto, di cui è stata 
parzialmente ricostruita la targa, è la stessa con cui è stato fatto un altro scippo, domenica 
pomeriggio. Ed è anche la stessa Clio che, secondo i racconti, è stata vista girare per giorni nel 
quartiere con un’andatura stranamente lenta.

Dopo i due assalti, quello di domenica e quello di ieri mattina, quindi l’ipotesi è che si tratti 
di un’auto “vedetta” che gira per avvistare la possibile vittima, fa scendere l’aggressore e poi 
resta nelle vicinanze per riprenderlo a bordo e scappare via facendo perdere le tracce. L’allerta 
ora è altissima anche perché la tensione, a Talenti, sta salendo da settimane. Solo negli ultimi 
giorni di gennaio sono stati contati ben 18 appartamenti svuotati con procedure spesso simili 
tra loro: i ladri entrano dalle finestre, anche in pieno pomeriggio tra le 16.30 e le 19, e vanno via 
indisturbati.

Su quest’escalation di casi è stata anche presentata un’interrogazione in Campidoglio da parte 
di Fratelli d’Italia con la richiesta di videosorveglianza in strada. Per ora non sarebbe possibile 

Leggi il testo e indica se le frasi seguenti sono vere o false.
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1. Il quartiere Talenti è in allerta per furti e rapine nelle case.

2. Molti appartamenti sono stati svuotati soprattutto durante la notte.

3. Gli scippatori agiscono anche per strada usando una vespa blu.

4. I residenti della zona hanno avvertito gli altri del pericolo, comunicando 
attraverso i social.

5. Una donna è stata avvicinata da uno scippatore mentre andava al lavoro al 
mattino presto.

6. La donna non ha reagito e ha consegnato i soldi allo scippatore.

7. Le grida della donna sono state avvertite dai vicini e lo scippatore 
spaventato è scappato.

8. Lo scippatore è scappato a bordo di una macchina blu.

9. È stato notato che la targa della macchina è uguale a quella di un altro 
scippo avvenuto la domenica pomeriggio.

10. Nessuno nel quartiere aveva mai visto prima quell’automobile blu.

11. Si ipotizza che la macchina, una Clio, si aggiri nel quartiere per identificare 
le possibili vittime da scippare.

12. Lo scippatore scende dalla macchina poi, dopo lo scippo, torna in auto e 
scappa insieme al complice che è alla guida.

13. Le persone nel quartiere Talenti non hanno più paura dei ladri e degli 
scippatori.

14. Negli ultimi giorni ci sono stati furti in 18 appartamenti.

15. I furti avvengono di mattina presto, i ladri entrano dalla porta mentre tutti 
sono al lavoro.

V      F

V      F

V      F

V      F 

V      F 

V      F

V      F 

V      F

V      F 

V      F

V      F 

V      F 

V      F 

V      F

V      F

applicarla. Ma i furti in casa si stanno moltiplicando di giorno in giorno, da via Gaspara Stampa 
alla vicina via Luigi Chiarelli fino a via della Bufalotta e Vigne Nuove. Un susseguirsi di “fattacci” 
che sta letteralmente togliendo il sonno ai residenti. «Ormai il quartiere è una polveriera - tuona 
Manuel Bartolomeo di Fdi - non passa giorno che non registriamo atti di criminalità, servono più 
controlli».

Adattato da “Leggo”, 19  febbraio 2019



© Bonacci e Loescher editore
Bonacci editore

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Completa il racconto con i tempi opportuni dei verbi

Addio!
Il maestro era commosso. Salutava la quinta B, la classe a cui (affezionarsi) _____________________ 
di più dall’inizio della carriera.
«Addio, ragazzi. L’anno prossimo sarete in prima media, (voi, leggere) _____________________
libri che non vi (io, potere) _____________________ far leggere, (voi, risolvere) _____________________ 
problemi che vi (io, accennare) _____________________ soltanto e non verrete di certo a trovarmi.
È giusto così. Ma (dovere) _____________________ sapere che vi ho voluto 
e vi (volere) _____________________ sempre bene.
Forse un giorno, quando sarò in pensione, una o uno di voi mi (fermare) _____________________ 
per la strada, mi (dire) _____________________ che è diventato papà, o mamma, e…»
Suonò la campanella. I bambini sciamarono fuori. Tutti, tranne uno, che si avvicinò al maestro.
«Non vai, Alessio?», disse l’uomo con la voce rotta dall’emozione.
Il bambino non rispose.
«La scuola è finita», disse il maestro.
Il bambino lo guardò con occhi disperati.
«L’anno prossimo sarà l’anno più bello della tua vita di studente», continuò il maestro cercando 
di non piangere.
«Sì, ma…», cominciò a dire il bambino.
«Il tuo maestro ti vorrà sempre bene, Alessio mio».
“Mi può restituire la macchinina?».
Il bambino (diventare) _____________________ tutto rosso in faccia e (sembrare) 
_____________________ più piccolo di dieci centimetri, ma (riuscire) _____________________ a parlare.
Il maestro cadde dalle nuvole.
«Quella macchinina nera, la Smart che mi (sequestrare) _____________________ prima delle 
vacanze di Pasqua».
«Ah, sì».
Il maestro aprì il suo cassetto e, dopo averlo mezzo svuotato, (trovare) _____________________ il 
modellino della Smart. Gli (sembrare) _____________________ di essere in un incubo.
Il bambino s’infilò la macchinina in tasca e corse verso l’uscita.
Il maestro si mise a piangere e sperò che Alessio non si voltasse indietro, ma il bambino si 
voltò.
«Magari un giorno ci incontriamo quando lei è in pensione e io le dico che 
(avere) _____________________ ancora la mia macchinina e ci (giocare) _____________________ ancora!».
Il maestro si voltò di spalle e fece segno di sì con la testa.

F. De Propris, novembre 2005
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PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

 “A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, 
almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti 
solo. Tristezza, solitudine, rabbia.” (Alessandro D’Avenia) 
Commenta questa frase dello scrittore, insegnante e sceneggiatore 
italiano e spiega che cosa è per te la musica e che rapporto hai con 
essa.

Vorremmo essere belli, sempre giovani e capaci di fare tutto. Ma questa 
ossessione che domina l’attuale società ci porta fuori strada: perché è 
proprio il non essere perfetti il nostro principale stimolo a migliorarci e 
affrontare il nuovo. Qual è la tua opinione al riguardo?

Scrivi un testo di circa 80-100 parole.

Hai 2 minuti per prepararti.


