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PROVA DI ASCOLTO

Ascolta un frammento della trasmissione RAI 3 Scienza e indica se le se-
guenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
1. Oggi la nostra sola priorità è continuare a procurarci energia per soddisfare 
i nostri bisogni energetici.
2. Oggi, oltre a pensare a produrre energia, dobbiamo anche pensare a ridurre 
i danni ambientali che derivano dall'uso dei combustibili.
3. Se anche i Paesi in via di sviluppo consumeranno sempre più energia come 
noi, le fonti energetiche si esauriranno.
4. L'Italia soddisfa l'80% dei suoi bisogni energetici e per il restante 20% 
dipende dall'estero.
5. Dipendiamo quasi totalmente da altri Paesi per l'approvvigionamento di 
energia.
6. Occorre anche considerare il fatto che l'Italia compra energia da paesi che 
hanno una situazione politica incerta come Libia, Algeria, Cina, Russia.

V       F 

V       F 

V       F 

V       F 

V       F 

V       F

PROVA DI LETTURA

Completa la recensione del film Noi credevamo con le parole corrette, 
accordandole se necessario.

• dell'attentato    • l'unificazione    • prigioniero   • una spedizione   • rivoluzionario 
• la fucilazione    • resistenza    • cospiratore   • una sollevazione

Opera piena di energia, di coraggiosa gente giovane, di ragazzi rivoltosi; e insieme storia 

di una sconfitta, film tragico. Noi credevamo di Mario Martone è un film che tocca alcuni 

aspetti del processo che si concluse con (1)  ______________________  dell'Italia. Ispirato al 

romanzo Noi credevamo di Anna Banti, il film narra le vicende di tre ragazzi del Sud: 

Domenico, Angelo e Salvatore, che diventeranno (2)  ______________________  repubblicani 

mazziniani.

Attraverso quattro episodi che corrispondono ad altrettante pagine oscure del processo 

risorgimentale italiano (le vicende del film coprono il periodo storico che va dal 1828 

al 1862), le vite di Domenico, Angelo e Salvatore verranno segnate tragicamente dalla 

loro missione di cospiratori e (3)  ______________________  Il film si apre nel Cilento del 

1828, dove (4)  ______________________  popolare viene repressa brutalmente dall'esercito 

borbonico. Nel primo episodio seguiamo le vicende dei tre protagonisti tra Parigi, 

Torino e Ginevra; il secondo episodio si svolge entro le mura del carcere borbonico 

di Montefusco, dove ritroviamo anni dopo Domenico insieme a un gruppo di 

(5)  ______________________  politici. La terza parte vede Angelo coinvolto nella preparazione 

(6)  ______________________  fallito — all'imperatore francese Napoleone III. Finalmente 
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possiamo comprendere come i tre protagonisti rappresentino un modo diverso di 

esprimere lo stesso spirito: Salvatore incarna il disincanto e la rassegnazione precoce, 

Angelo la deriva terrorista, Domenico l'eroica (7)  ______________________  — e infine il 

fallimento — di un sogno.

Forse il momento più alto del film è quello, atroce, in cui, nel quarto episodio, si descrive 

(8)  ______________________  sommaria di alcuni volontari garibaldini durante lo scontro 

dell'Aspromonte, dove l'esercito regolare dello Stato italiano spara contro i garibaldini 

che avevano organizzato (9)  ______________________  per la presa di Roma.

«Eravamo tanti, eravamo insieme, il carcere non bastava; la lotta dovevamo cominciarla 

quando ne uscimmo. Noi, dolce parola. Noi credevamo…». Queste sono le parole che 

pronuncia Domenico, fuoricampo, prima dei titoli di coda. Noi credevamo: un soggetto 

storico disatteso e allo stesso tempo un soggetto di racconto che continua a riflettere 

criticamente su se stesso e sui termini dell'identità comunitaria.

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Completa l'articolo coniugando i verbi al tempo e al modo corretti, nella 
forma passiva o nella forma attiva.

Cane eroe: salvò il padrone da un burrone, costringendolo a frenare

Leo è un piccolo bastardino dal pelo bruno e dal musetto dolce. Un cagnetto di pochi 

chili, che (1)  ______________________  (diventare) protagonista di un grande atto eroico. 

Proprio per questo motivo, il prossimo 16 agosto, (2)  ______________________  (premiare) a 

San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, quando, in occasione della festa patronale 

(San Rocco protegge i cani), gli (3)  ______________________  (dare) il Premio Fedeltà del Cane, 

per  (4)  ______________________  (salvare) appena in tempo il suo padrone da un dirupo.

La vicenda risale al 25 ottobre del 2011, quando la Liguria (5)  ______________________  (devastare) 

dal maltempo, facendo registrare sia morti sia dispersi. Pierpaolo Paradisi, proprietario di Leo 

e guardiano del Parco Nazionale delle Cinque Terre, quel giorno doveva andare a La Spezia, 

ma invece di prendere il treno decise di spostarsi in auto con il suo piccolo quattrozampe. A un 

certo punto il cagnetto, che fino a quel momento (6)  ______________________  (rimanere) buono, 

saltò in braccia al suo padrone, obbligandolo a frenare di colpo. All'inizio Pierpaolo non 
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capì perché il cane (7)  ______________________  (avere) quella reazione, lo senti solamente 

tremare e guaire. L'uomo non sapeva della tremenda alluvione che (8)  ______________________  

(scatenarsi) su tutta la Liguria. Poi alzò lo sguardo e (9)  ______________________  (vedere) 

davanti a sé la montagna che sprofondava nel vuoto.

«Davanti a noi — ricorda Paradisi — ho visto una macchina trascinata dalla frana. 

Fortunatamente la nostra auto (10)  ______________________  (sfiorare, solo) dalla frana e se 

Leo non mi (11)  ______________________  (dare) l'allarme saremmo precipitati: ha sentito 

il pericolo ed è come se mi avesse urlato: «Fermati, salviamoci, non andiamo incontro 

alla morte!». Dopodiché i due, uomo e animale, (12)  ______________________  (rimanere) 

abbracciati con le pulsazioni a mille: «Eravamo insieme da poco più di un mese e da quel 

momento (13)  ______________________  (sentirsi) inseparabili».

Leo (14)  ______________________  (salvare) il suo padrone appena in tempo, proprio come 

poco prima Pierpaolo aveva fatto con lui: Leo, infatti, non è altro che uno di quei randagi  

che (15)  ______________________  (abbandonare) in Jugoslavia dopo la guerra. 

Pierpaolo lo (16)  ______________________  (adottare) attraverso la HumAnimal, l'associazione 

che, per l'appunto, è impegnata a trarre in salvo questi animali domestici. La storia di 

Leo e Pierpaolo è una bella storia d'amicizia e di amore che ci ricorda che i cani non 

(17)  ______________________  (abbandonare) per nessuna ragione: se non li potete tenere 

rivolgetevi alle associazioni più vicine a voi.

Adattato da www.cani.com

PRODUZIONE SCRITTA

L’amministrazione della tua città ha deciso di costruire un parcheggio 
nel quartiere dove vivi, nel luogo dove ora c’è un parco. Scrivi una 
lettera di protesta a nome del quartiere, spiegando le ragioni del 
malcontento degli abitanti. Proponi anche una soluzione.

Scrivi un testo di circa 100-200 parole.
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PRODUZIONE ORALE

Il celebre architetto Renzo Piano afferma che “nessun edificio va 
demolito, anche quelli brutti hanno un’anima”. Qual è la tua opinione 
al riguardo?

Hai 2 minuti per prepararti.


