
Il Liceo Scientifico Linguistico “REDI” di Arezzo ed il test di ingresso di Italiano 

 

Cosa possiamo offrire alle nuove generazioni'? 

 

Questo interrogativo, propostoci  dal  Dirigente scolastico, ha orientato le nostre scelte per la 

preparazione dei test di ingresso di italiano per classi prime. 

Non che i test somministrati in precedenza non fossero validi; anzi, la loro valenza era ed è di 

indiscutibile qualità. Sentivamo però che qualcosa doveva e poteva cambiare. Una misurazione 

arida delle svariate competenze linguistiche pensavamo potesse interferire con quel delicato 

momento in cui gli alunni iniziano  un nuovo percorso scolastico; e questo non è determinato solo 

da abilità, di sicuro importantissime e necessarie, ma anche da amore e coinvolgimento per quello 

che si farà. 

 A tale scopo, il Liceo scientifico-linguistico  'F.Redi ' di Arezzo da vari anni, nell’ambito del 

progetto accoglienza  per le classi prime, ha introdotto   un  test di ingresso di italiano e uno   di 

matematica; non soggetti naturalmente ad alcuna  valutazione sommativa, i test vengono utilizzati 

unicamente come strumento  per l'accertamento della eterogenea preparazione degli alunni,  delle  

difficoltà   da loro incontrate, della conoscenza più o meno  consapevole  delle strutture logico- 

linguistiche  dell’italiano per permettere una programmazione mirata al raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

 

 La decisione di somministrare un   test di ingresso di  italiano   è nata dalla consapevolezza che lo 

studio della nostra lingua è troppo spesso trascurato, mentre dovrebbe essere coltivato con somma 

cura, considerato il fatto che i giovani, frastornati da mille voci ed immagini allettanti, non sentono 

più il piacere di leggere e ancor meno di scrivere; preferiscono  messaggiare e twittare, con tecniche 

veloci quanto improprie, povere e talora lontane dalla chiarezza, dalla  eleganza e dalla profondità 

della  nostra lingua. E’ divenuto pertanto obiettivo prioritario dei docenti ( e non solo di lettere ) 

dedicare  molta cura  allo studio della lingua a partire dall’ortografia, dalla cura per il lessico e dalla 

comprensione dei testi.  

Il test  risulta infatti  strutturato in modo tale da permettere una visione generale, e particolare per 

ogni alunno, sulle competenze acquisite. 

Il  testo  proposto è sempre in prosa, perché  è di più immediata comprensione per il discente e  

permette di  individuare meglio la padronanza  della lingua. 

La scelta del brano  scaturisce da varie considerazioni: 

 

• Non deve essere troppo complicato né  come contenuto né come forma.  A tal fine  si 

privilegiano autori vicini al mondo dei giovani e alle loro problematiche: la scuola, l’adolescenza, lo 

spazio ricreativo, il rapporto con i coetanei. 

• Spesso  in un secondo momento  si torna sulla problematica proposta  o addirittura si 

propone la lettura integrale dell’opera, cui fa seguito la  elaborazione di lavori individuali o a gruppi  

di vario tipo, anche digitale. Si ottiene così un duplice risultato: il piacere della lettura  e della 

scrittura creativa. 

• In sostanza il test di ingresso  può  aprire  un percorso didattico interattivo e  costruttivo, che 

di solito entusiasma il discente . 

• Se poi all’attività sopra descritta si unisce la possibilità di un contatto diretto con l’autore  

nasce, quasi per magia, il desiderio di chiedere e di capire, di aprirsi e confrontarsi con gli altri in un 

gioco appassionante e gratificante, di cui il docente (tra le quinte) deve rimanere il regista. 

 

 

 

                         

 

 



Questa la prova proposta nell' ultimo anno scolastico
1
: 

 

LEGGI IL SEGUENTE TESTO E RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

 
 

1.Studiavo poco, ma questa non era una novità. Sin da piccolo non ero mai stato capace di 

concentrarmi su un compito che non mi piacesse. Anni fa lessi su un giornale che il numero dei 

bambini e dei ragazzi affetti dal disturbo da deficit di attenzione è in aumento. La cosa mi incuriosì 

e diedi un occhiata ai sintomi. Più o meno erano questi: difficoltà a prestare attenzione ai 

5.particolari; difficoltà a mantenere l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere; difficoltà a seguire le 

istruzioni; difficoltà a organizzarsi nelle attività; resistenza a impegnarsi in compiti che richiedono 

uno sforso mentale protratto; facilità a farsi distrarre da stimoli esterni; sbadataggine. 

Io celi avevo tutti, dal primo all’ultimo. Se fossi un bambino oggi, mi prenderebbero come caso di 

scuola per studiare il disturbo da deficit di attenzione. 

10.Ovviamente cerano attività che invece mi assorbivano in modo totale, tagliando fuori il resto del 

mondo. La lettura, la chitarra e soprattutto la scrittura. 

Passavo ore a battere sui tasti della mia amata Lettera 22 perdendo la nozione del tempo e, in 

qualche modo, di me stesso. Scrivevo poesie – per fortuna andate disperse -, canzoni, racconti e 

progettavo un romanzo che avrebbe cambiato le cose. Non le mie cose. L’idea era di cambiare il 

15.mondo. In alcuni momenti mi immaginavo il futuro come una seguenza avventurosa e 

meravigliosamente sconsiderata di viaggi, amore, velocità, poesia, coraggio, musica e storie che 

tutti avrebbero letto commuovendosi, appassionandosi, divertendosi, trasformandosi come 

succedeva a me con i libri che amavo. Erano momenti di pura felicità, quelli in cui mi raccontavo il 

mio futuro misterioso di scrittore. Una felicità così violenta e così perfetta da lasciarmi senza fiato. 

20.Altre volte però l’incantesimo non riusciva e davanti a me non vedevo che una fila interminabile 

di giorni uguali e grigiastri: mattine flaccide e sere di noia e angoscia. 

Non avrei trovato un lavoro, perché ero inadatto a un lavoro normale – su questo non avevo mai 

avuto alcun dubbio – e non sarei diventato uno scrittore perché non avevo il talento necessario. 

Sarei rimasto ha invecchiare in quella stanza da ragazzino, solo e triste, mentre tutti gli altri 

25.spiccavano il volo verso la vita e la felicità. L’adolescienza è un periodo complicato.   

 

Tratto da “Il bordo vertiginoso delle cose” di G.Carofiglio  

 

 

COMPETENZA ORTOGRAFICA 

(I testi proposti per la prova di ingresso presentano volutamente degli errori per 

l'accertamento delle competenze ortografiche degli allievi.) 

 

Correggi gli errori ortografici presenti nel testo riscrivendo le forme in maniera corretta:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(suff.: 4/7) 

 

 

 

                                                 
1 Il testo proposto per la prova di ingresso presenta volutamente degli errori per l'accertamento delle 

competenze ortografiche degli allievi. 



 

 

COMPETENZA LESSICALE (sinonimi – contrari) 

 

Tenendo conto del contesto trova il sinonimo di: 

 novità (rigo 1) ______________________________________________ 

 capace (rigo 1)   _____________________________________________ 

 compito  (rigo2)  ____________________________________________        

 deficit (rigo 3)  ______________________________________________ 

 coraggio (rigo 16)____________________________________________ 

 

Tenendo conto del contesto trova il contrario di: 

 particolari (rigo 5) _____________________________________________ 

 sbadataggine (rigo 7) ___________________________________________ 

 felicità (rigo 18) _______________________________________________ 

 complicato (rigo 25) ____________________________________________ 

 

 

(suff.: 6/9) 

 

 

COMPRENSIONE  

 

Indica sinteticamente qual è l’argomento principale del testo . (max. 3 / 4 righi) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i sintomi del disturbo da deficit di attenzione? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quali attività assorbivano totalmente il protagonista? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Come immaginava il futuro il protagonista? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

            

 

 Cosa, a volte, frenava il suo entusiasmo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

   (suff.:4/5) 

 



 

 

COMPETENZA MORFOLOGICA  

 

1 – Indica modo, tempo e forma delle seguenti voci verbali: 

 rigo 2: piacesse  ___________________________________________________________ 

 rigo 3: affetti  ____________________________________________________________ 

 rigo 17: commuovendosi___________________________________________________ 

 rigo 22: avrei trovato  _____________________________________________________ 

 

2 – Analisi grammaticale: 

 rigo 2: che ______________________________________________________________ 

 rigo 3: mi _______________________________________________________________ 

 rigo 22: perché  __________________________________________________________ 

 rigo 23: alcun ____________________________________________________________ 

 

 

(suff.: 9/16) 

 

 

 

COMPETENZA SINTATTICA 

 

1 – Identifica le seguenti funzioni sintattiche (analisi logica): 

1. rigo 3: dal disturbo ______________________________________________________ 

2. rigo 18: quelli__________________________________________________________ 

3. rigo 18:  in cui__________________________________________________________ 

4. rigo 18: mi ____________________________________________________________ 

5. rigo 22: a un lavoro _____________________________________________________ 

6. rigo 24: solo e triste _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Analizza il periodo evidenziato nel testo (righi 8-9) 

        

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(suff.: 6/9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione dei  testi degli anni precedenti
2
: 

 

Anno scolastico 2013-14  

 

1 In classe si realizzano incontri umani 

potenzialmente incancellabili nella vita delle persone 

perché avvengono nella sfera radicale dell’a-tu-per-

tu.  Teniamoceli  stretti,  questi   momenti,  come 

5 gioielli preziosi: raramente torneranno dopo, 

quando sulla maggioranza di noi calerà la maschera 

del cinismo, che per pudore qualcuno definisce 

saggezza. 

L’insegniante è lo specialista dell’avventura  

10 interiore. L’artigiano del tempo. Il mazziere    

della    giovinezza. 

Se ha fatto bene il proprio mestiere, i suoi aglievi 

gli resteranno dentro. Li ricorderà sempre, uno per 

uno, simili a tamburini che, in certe stagioni,  

15 hanno dettato il ritmo sulla grancassa della sua 

esistenza.  

E loro non potranno dimenticarsi di lui. 

Lo conserveranno nella memoria come una 

controfigura del padre: l’atleta incaricato di   

20 compiere un azione rischiosa al posto del 

protagonista. Dire di no  infatti  non suscita  

consenzo,  ma è talvolta più necessario che 

elargire il si. Oggi i ragazzi sono lasciati nel vuoto 

dialettico, privi di ostacoli da superare. I loro  

25 insegnanti restano gli unici ormai ha doverli 

richiamare ai valori della serietà, del rigore e della  

concentrazione  in una società che punta sulla 

bellezza, sulla sanità e sulla ricchezza. Due 

solitudini lancinanti. 
Tratto da “Elogio del ripetente” di E. Affinati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 I testi proposti per la prova di ingresso presentano volutamente degli errori per l'accertamento delle 

competenze ortografiche degli allievi. 



Anno scolastico 2012-13 
 

E del resto cosa può lo stato di famiglia contro il legame eterno che viene dall’aver infilato il primo 

impossibile pallone in porta, mandato fuori pista nel sole del dopopranzo la biglia di quello che fino 

ad allora era stato il giocatore più forte o ferito insieme una libellula gigante per farla poi guarire e 

liberarla? Cosa può il richiamo del proprio sangue contro la costernasione di essere stati la causa 

involontaria del primo sangue dal ginocchio altrui? Nessun Natale trascorso in famiglia compete 

nell’anima con il rilievo delle pietre sotto al sellino della prima discesa in bicicletta sensa mani, con 

il riflesso di una treccia scura che balla su una schiena lanciata nella corsa o con la rovente 

vergogna di un giornale per grandi trovato tra gli sterpi di un cespuglio e sfogliato insieme, muti e 

attoniti. In quelle infantili verginità perdute ce il segreto patto dei veri complici, il potere normativo 

della prima esistenza condivisa, contro la quale non esiste sangue che possa pretendere maggiori 

diritti. Così lì’ senti davvero certi adulti nei bar, uomini fatti e disfatti mille volte dalla vita, vantarzi 

ancora tra di loro dei legami nella strada dell’infansia – abbiamo fatto il gioco insieme – come di un 

parto consapevolmente condiviso.” 

 

Tratto da “L’incontro” di Michela Murgia per Corriere della Sera   

 

Anno scolastico 2011-12 
 

“IL CONGIUNTIVO” 

 

La prof.di italiano mi interroga e mi chiede come mai 

io abbia cominciato a studiare solo adesso. Io guardo 

Silvia che squote leggermente il capo e mi rimangio 

le parole che sto per dire, ma sò chi devo ringraziare. 

5) Solo una cosa è andata male nell’interrogazione: sba- 

glio i congiuntivi.                                                     . 

“Perché sbagli tutti i congiuntivi, Leo? Sembra quasi 

che tu lo faccia apposta. Sbagli anche quelli più semplici…” 

Anche questa volta rimango in silenzio e maledico 

10) quel giorno in cui per essere accettato dal gruppetto 

che frequentavo in terza media ho deciso di abbando- 

nare il congiuntivo perché nessuno li lo usava. Per sta- 

re nel gruppo si può rinunciare al congiuntivo, ma per  

parlare in italiano no. E così prendo sette ansichè otto. 

15) Da domani mi metto a ripetere frasi con il congiun- 

tivo, che mi piaccia o no. Ecco, l’o appena fatto. Mi 

piace, anche se dovrò correggerlo in tutte le cose che 

scriverò. Se voglio diventare scrittore devo imparare 

a usare il congiuntivo. Certo, il congiuntivo non è ne- 

20) cessario per vivere, ma grazie a lui si vive meglio: la 

vita si riempie di sfumature e possibilità. E io di vita 

ho solo questa.                                                         .   

 

Da “Bianca come il latte 

Rossa come il sangue” di A.D’Avenia 

 

 

 

L. Guadagni, M.L.Fratini, L.Menchetti, A.Bischeri  

docenti di lettere del Liceo 'F.Redi'-Arezzo 


