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PRIMA SIMULAZIONE 

Testi di Italiano 

Candidato 1 

ANALISI DEL TESTO 

La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. 

 Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. 

Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della 
Madonna per segnarsi.  

Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio 
come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di 
gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini 
dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana.  

In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che 
si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, 
che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte. 

(G. Verga, “ La lupa”- “ Vita dei campi”, 1881) 
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Candidato 2 
ANALISI DEL TESTO 

X agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena de' suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male 

(G. Pascoli, “Myricae”) 
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Materiale scelto dalla sottocommissione 

Traccia Per Candidato n. 1 

 MARCOTEMA: LA NATURA 

LETTERATURA : 
PASCOLI 

X AGOSTO 

STORIA DELL’ARTE 
IMPRESSIONISMO 

MONET E LA LUCE 

1° ESPOSIZIONE  STUDIO FOTOGRAFICO NADAR 

INGLESE  
PHOTOGRAPHY 

PRODOTTO  
MANIFESTO PUBBLICITARIO 

Traccia per Candidato n. 2

 MARCOTEMA: LO SPORT ED IL FASCISMO 

LETTERATURA : 
UNGARETTI  

STORIA  
IL FASCISMO 

STORIA DELL’ARTE 
LA FOTOGRAFIA  DIRETTA 

INGLESE 
PHOTOGRAPHY 

EDUCAZIONE FISICA 
SPORT E FASCISMO 

PROGETTAZIONE  
PROGETTO DI COMUNICAZIONE CAMPIONAT 

I DI CALCIO FEMMINILE 2023 

PRODOTTO  
COPERTINA RIVISTA 
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SECONDA SIMULAZIONE  
Testi di Italiano 

Candidato 1 
ANALISI DEL TESTO

Bombardamento di Adrianopoli

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 
spazio con un accordo tam-tuuumb 
ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 
sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito 
nel centro di quei tam-tuuumb 
spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 
balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 
rapido violenza ferocia regolarita questo 
basso grave scandere gli strani folli agita- 
tissimi acuti della battaglia furia affanno 
orecchie occhi 
narici aperti attenti 
forza che gioia vedere udire fiutare tutto 
tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare 
a perdifiato sotto morsi shiafffffi traak-traak 
frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie 
salti altezza 200 m. della fucileria 
Giù giù in fondo all'orchestra stagni 
diguazzare buoi buffali 
pungoli carri pluff plaff impen- 
narsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack 
ilari nitriti iiiiiii... scalpiccii tintinnii 3 
battaglioni bulgari in marcia croooc-craaac 
[ LENTO DUE TEMPI ] Sciumi Maritza 
o Karvavena croooc-craaac grida delgli
ufficiali sbataccccchiare come piatttti d'otttttone 
pan di qua paack di là cing buuum 
cing ciak [ PRESTO ] ciaciaciaciaciaak 
su giù là là intorno in alto attenzione 
sulla testa ciaack bello Vampe 
vampe 

vampe vampe 

vampe vampe 

vampe ribalta dei forti die- 
 
vampe 

vampe  (…)

(F.T Marinetti, “Zang Tumb Tumb” 
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Candidato 2 
ANALISI DEL TESTO 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più 
provargli la mia innocenza! 

Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch'era sempre fuori di 
sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la 
mia guancia. 

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai 
persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle 
capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto 
provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era 
impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che m'aveva 
già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! 

Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l'infermiere, in cucina, di sera, 
raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - 
Egli lo sapeva e perciò Coprosich l'avrebbe risaputo. 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiere 
doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. 

La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, 
potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad 
afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. 

(I. Svevo, “ La coscienza di Zeno”) 
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Materiale scelto dalla sottocommissione 
Traccia per Candidato n. 1 

Traccia per Candidato n. 2 




