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Prova scritta 2 – TESTO A
1.

F, V, F, V, F, V, V
punto 1

2.

Le caratteristiche di un paese mediterraneo sono quelle di radunarsi tutti attorno
a un tavolo a pranzo e a cena.
punto 1

3.

e) articolo di attualità.
punto 1

4.

1) a, 2) b, 3) b

(1 punto per due (2) risposte corrette)
punto 1
5.

a)
b)
c)

Ancorato: ben fissato, fermo, legato, relegato. Contesto diverso: Il veliero è rimasto ancorato
vicino alla costa per più giorni.
Strappare: sottrarre, prendere, trovare, ottenere. Contesto diverso: Preso dalla rabbia ho
strappato il giornale.
Mito: idealizzazione, cosa nota, fama. Contesto diverso: In prima abbiamo trattato il Mito
dell’antica Grecia.
(Si accetta leggenda solo se specificato.)

(1 punto per 3 risposte corrette)
(2 punti per 4 risposte corrette)
(3 punti per 5 o 6 risposte corrette)
punti 3
6.

Proposizione principale: Il maschio italiano rimane saldamente ancorato all’ultimo posto (per la
cura familiare)
Coordinata alla principale: ma in una decina d’anni ha aumentato il tempo dedicato alle attività
domestiche
Subordinata di 1º: mentre la donna è riuscita a strappare un po’ più di tempo per sé
Subordinata di 2º: pur conservando il primato per il carico di lavoro all’interno della casa

(1 punto per 2 risposte corrette)
punti 2
Totale: 9 punti
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Prova scritta 2 – TESTO B
1.

Secondo Primo Levi la persona che riferisce un pettegolezzo prova sollievo.
punto 1

2.

Secondo gli psicologi americani invece il pettegolezzo fa bene e rafforza l’io e la propria autostima.
e/o
Il pettegolezzo offre una rete di protezione a chi si sente a rischio di venir emarginato dal gruppo.
punto 1

3.

Il termine straniero in grammatica viene detto forestierismo o prestito linguistico.
Gossip deriva dall’inglese.
Gossip: pettegolezzo, (maldicenza), sparlare, parlare degli altri, spettegolare.
(1 punto per 1 una risposta corretta)
punti 2
4.
a)

maldicenza

calunnia

b)

discrezione

riservatezza

c)

impulso

istinto

d)

pettegolezzo

chiacchiera

e)

sollievo

alleviamento

f)

virtù

