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Parte I - Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10. 
 

L’ Escursionismo e L’ Orientamento 
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Da sempre guide esperte conducono gli 
escursionisti per i difficili sentieri di montagna, 
aiutate dalla loro profonda conoscenza di una 
particolare zona. Ma negli ultimi anni in Italia, con 
la crescita dell’interesse per la conservazione 
dell’ambiente e con l’istituzione di nuovi parchi 
nazionali, il numero delle persone che nel tempo 
libero vogliono riscoprire le bellezze naturali del 
nostro Paese è notevolmente aumentato. Per 
questo è stato necessario dare una qualifica 
professionale a queste guide, considerando le 
particolari esigenze del nuovo mercato e i relativi 
rischi.  

La Toscana, ad esempio, con la legge regionale 
del 23 marzo 2000, ha istituito dei corsi di 
formazione per guida ambientale escursionista che 
si tengono a Rufina, vicino a Firenze, e sono 
riservati a venti partecipanti, scelti dopo 
un’accurata selezione attitudinale. I corsi sono 
costituiti da 600 ore di lezioni, di cui 80 di 
esperienza sul campo, e durano nove mesi, da 
novembre a luglio. Numerosissimi e vari sono gli 
argomenti trattati dagli insegnanti durante le 
lezioni: vanno dalla storia alla legislazione in 
materia di conservazione della natura, dalla 
geologia all’antropologia, dalla prevenzione degli 
infortuni alla storia dell’arte. 

Alla fine del corso, una volta superati gli esami, 
le nuove guide possono esercitare la professione  
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in tutto il territorio regionale e condurre gli           
escursionisti attraverso boschi, sentieri e riserve 
naturali nel pieno rispetto dell’ambiente e con la 
necessaria competenza e professionalità.  

In stretto rapporto con l’escursionismo è l’ 
“orienteering” (o orientamento), uno sport nato in 
Svezia ma diventato ora molto popolare anche in 
Italia, che consiste in una gara di corsa all’interno 
di un bosco, con bussola e mappa topografica. 
Solo che l’orientamento, oltre che nei boschi , può 
essere praticato anche nei parchi cittadini e nei 
centri storici delle nostre città. I partecipanti 
devono arrivare al traguardo passando per tappe 
obbligatorie, chiamate “lanterne”, che possono 
però raggiungere scegliendo la strada che pensano 
più idonea. 

In Italia questa attività sportiva è la seconda 
per diffusione tra quelle praticate nelle scuole, 
perché può diventare facilmente interdisciplinare e 
interessare varie materie scolastiche. Lo studente 
impara ad orientarsi nello spazio, ad usare la 
bussola, a leggere una carta topografica, a 
prendere confidenza con la natura.  

Ogni anno la FISO (Federazione Italiana Sport 
Orientamento)organizza un campionato nazionale 
e varie gare a tutti i livelli e per tutte le età.      
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I- COMPRENSIONE DEL TESTO. 
D’accordo con il testo, scegli l’alternativa CORRETTA.  
1. Gli escursionisti in montagna: 
a) seguono da soli.                                                           c) seguono le guide. 
b) si interessano per la natura.                                          d) conoscono i sentieri. 

2. I corsi d’informazione per guida ambientale escursionista hanno luogo:  
a) a Firenze.              b) in montagna.              c) in Svezia.                 d) a Rufina.  

3. Durante le lezioni, gli argomenti trattati dagli insegnanti sono.  
a) solo di storia.                                                               c) di geologia.                                                                                    
b) di legislazione, geologia e storia dell’arte.                        d) legislazione. 

4. Superati gli esami, le nuove guide lavorano:  
a) nel territorio regionale.                                                 c) solo nei boschi. 
b) in parte del territorio.                                                   d) solo nelle riserve. 

5. L’ “orienteering” può essere praticato anche: 
a) da novembre a luglio.    b) nei parchi cittadini.    c) nelle scuole statali.    d) in montagna. 

6. Con l’ “orienteering” gli studenti imparano a: 
a) orientarsi nello spazio.                                                 c) pulire i centri storici della città.  
b) disegnare una carta topografica.                                  d) condurre gli escursionisti.   
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II- RIFERENZE       

7. Il pronome “loro” (riga 03) si riferisce: 
a) agli escursionisti.              b) alla conoscenza.         c) alle guide.        d) all’ interesse.  

8. L’aggettivo “quelle” (riga 47) si riferisce a  
a) diffusione.                       b) materie.                     c) scuole.             d) attività. 
 
III - VOCABOLARIO 

9. La parola “infortuni” (riga 27) significa:  
a) incidenti.                 b) argomenti.               c) materie.            d) ruoli.   

10. La parola “qualifica” (riga 10) significa: 
a) sentiero.                   b) aumento.               c) titolo.                d) crescita.   
 

PARTE II – L’USO DELL’ITALIANO 

Dalla questione 11 alla 20 scegli l’alternativa CORRETTA che completa la frase.  

11. Maria: faccio il medico. E tu? Pietro: insegno ____una scuola. 
a) nella       b)nell’         c) nelle       d) in 

12. Lucia è andata ____ supermercato. Ha comprato ____ formaggio, ____ arance, ____ mortadella.  
a) al/ dello/ del/ dela      b) al/ del/ delle/ della     c) a/ del/ dell’/ della            d) nel/ del/ dell’/ delle  

13. A: “Come mai Chiara non indossa mai la gonna?”. B: “Mah, dice che non ____ sta bene”. 
a) ti            b) la            c) le           d) mi 

14. A: “Scusi, sa dirmi dov’è la piazza di Spagna?”. B: “Dunque, Lei esce ____ albergo, gira subito ____ sinistra, va 
fino____ incrocio è subito dopo”.  
a) del/ alla/ al                b) dal/ al/ agli                c) dell’/ di/ alla                    d) dall’/ a/ all’  

15. A:“Signorina, questi pantaloni ____ piacciono?”. B: “Si, ____ piacciono proprio”.  
a) Le/ mi                       b) la/me                        c) la/ci                               d) gli/ a me  

16. A: “Maria, dove hai messo ____ borsa e ____ Stivali?”. B: “____ borsa è qui accanto; ma ___ stivali non lo so. 
a)i miei/la mia/i tuoi/la tua     b)la tua/i tuoi/la mia/i miei     c)la tua/i miei/i tuoi/i miei     d)la mia/le mie/i miei/ 

     la mia  
17. Ha chiamato Giuseppe. Voleva dirgli che ieri non ____ a prendere l’aereo. 
a) ce la faccio           b) ce l’abbiamo fatta            c) ce l ’ha fatta                    d) ce la fatta   

18. Sono usciti presto di casa, ma non ____ ad arrivare in tempo per l’esame.  
a) ce la fa                 b) ce l’hanno fatta               c) ce la faccio                     d) ce la fatta  

19. Siete rimasti ancora a lungo a teatro? No, ____ poco dopo di voi.  
a) ce ne siamo andati        b) se ne siamo andati         c) ce ne sono andati      d) ce ne siete andati 

20. Da piccoli, i ragazzi ____ molto tempo a casa dei loro nonni. 
a) trascorreva        b) trascorrevi        c) trascorrevano       d) trascorrevo  
 

Dalla questione 21 alla 25 scegli l’alternativa INCORRETTA 
21. a) Signor Rossi, questa è la ragazza che le ho parlato.        c) Elisa verrebbe con noi a teatro. 
      b) Che ne dici di andare a ballare?                                    d) Elena è alta come Rita. 
22. a) Pensi alla tua infanzia?                                                 c) Lucio viveva in campagna da solo. 
      b) Maria è già partita.                                                     d) Paolo è più grasso che Luigi. 
23. a) Cosa stanno facendo i bambini ?                                   c) I biglietti li ho già presi.                                                                                                                                                                               

b) Ecco il libro in cui ti ho parlato.                                    d) Andavo sempre a ballare.                                                                           
24. a) Leggeva e scriveva molto.                                            c) Ieri ho persi lo spettacolo. 
      b) La macchina si è rotta.                                               d) L’ insegnante con cui parlavo era bravo. 
25. a) Era mezzanotte quando ha arrivato.                              c) Potremmo andare a teatro? 
      b) Andrei a casa a dormire.                                             d) Mi presteresti dei soldi?  
 

Dalla questione 26 alla 30 scegli l’ alternativa che ha la stessa idea del termine in CORSIVO. 
26. A Padova ci sono delle chiese famose.  
a) ricche.                     b) conosciute.            c) memorabili.            d) ignote. 

27. Nello zoo c’erano degli animali feroci.  
a) esiste.                      b) esisteva.               c) esistono.                d) esistevano. 
 

28. La coppia ha discusso a causa dei soldi. 
a) si è arrabbiata.          b) ha litigato.            c) ha torto.                d) ha tormentato. 
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29. Prima l’ Hotel San Pietro era molto apprezzato dalla clientela.    
a) affamato.                 b) giudicato.              c) cercato.                 d) ammirato. 
 

30. Prima un gruppo proteggeva i cittadini  dagli atti di violenza.  
a) gli abitanti.               b) i viventi.                c) i moratori.             d) i comunitari. 
 

Dalla questione 31 alla 40 d’accordo con le istruzioni: 
31. Scegli l’alternativa in cui il condizionale viene usato in modo INCORRETTO.  
a) Lavorerei fino alle sei.                                         c) Carlo, farebbe uno sport?. 
b) Andrei in Italia con te.                                        d) Scusi, chiuderebbe la porta per piacere? 

32. Scegli l’alternativa in cui l’imperfetto viene usato in modo INCORRETTO.  
a)Pietro parlava il tedesco.                                      c)I ragazzi potevano uscire.   
b)Sabato scorso andava al cinema.                          d)Il tempo era così bello.  

33. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo è usato in modo CORRETTO. 
a) Il ragazzo che parlo è francese.                           c) È l’amico da cui parlavo.                                                                               
b) Il paese di cui vengo è piccolo.                            d) La ditta a cui telefono. 

34. Scegli l’alternativa che completa correttamente la frase. “Le bambine giocano con ____ bambole”.  
a) le loro               b) le sue                 c) la sua                   d) la loro 

35. Scegli l’alternativa in cui l’uso del possessivo è INCORRETTO. 
a) I miei genitori sono giovani.                                 c) Il mio padre è in pensione.     
b) Mia sorella fa il medico.                                       d) Tuo nonno è vedovo. 

36. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo viene usato in modo CORRETTO.  
a) La festa ha finito a mezzanotte.                            c) Lucia è acceso la luce.     
b) Pierina è caduta.                                                 d) Il bambino si è rotta il braccio. 

37. Rispondi se le frasi sono giuste (V) o sbagliate (X), poi scegli l’alternativa CORRETTA.  
I – Lino ha entrato nella classe.  (    )           II – Non ha mai visto Pietro.  (    ) 
III – In che città lavorano adesso? (    )       IV – Carla ha rimasto a casa.  (    )  
a) V, V, X, V        b) X, X, X, V        c) V, X, X, V        d) X, V, V, X 

38. Scegli l’alternativa in cui l’uso del condizionale è CORRETTO.  
a) Carlo e Lia presterebbero la loro macchina?            c) Carla partireste per Roma? 
b) Pietro, andrebbe al cinema?            d) Io, al posto tuo, andresti a teatro. 

39. Scegli l’alternativa in cui il comparativo viene usato CORRETTAMENTE. 
a) Pietro è più alto che Luigi.                                     c) Chiara è più furba di Anna.    
b) Maria è più bella di simpatica.                                d) Lia è più ricca della Carla.     

40. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo viene usato in modo INCORRETTO.  
a) È quello che mi hai presentato?                              c) Sei l’unico su cui posso contare. 
b) E la persona di cui penso sempre.                          d) La città in cui vivo è calda. 
 

Completa il testo. Scegli la parola opportuna fra quelle proposte da 41 a 50. 

 
 
41. a) è uscito            b) esce               c) sai                   d) usciti 
42. a) ero                  b) era                 c) eri                   d) erano 
43. a) cercavi             b) cercavo          c) cercave            d) cercava 
44. a) la                    b) le                   c) li                     d) lo 
45. a) di                    b) de                  c) da                   d) della 
46. a) stringevi           b) stringeva        c) stringevo          d) stringevano 
47. a) i film                b) il fiume           c) i fiumi              d) il film 
48. a) sul                   b) su                  c) sullo                d) sui 
49. a) c’eri                 b) c’ero              c) c’erano             d) c’era 
50. a) indossavo         b) indossavi        c) indossavano      d) indossava  

UN GIALLO IN TV 
Giorgio ieri sera non __41 : non aveva voglia, perché __42  molto stanco. Ha visto un film giallo alla TV, ma non 

sa quale era il titolo del film né chi era il regista perché, quando ha acceso il televisore, il film era già cominciato. A 
quel punto la polizia ___43   un assassino che andava in giro di notte ad uccidere donne giovani e belle: ___44   

uccideva con una calza _____45  seta che _____46   intorno al loro collo. Giorgio non sa come è finito ___47 , chi era 
l’assassino; per lui è tutto un mistero. Infatti alle dieci e trenta è mancata la luce e quando è ritornata, il film era già 
finito e _____48  schermo _____49  la pubblicità: con splendide ragazze che ______50  calze ... “Mistero”. 


