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Classe 1 _ _   Studente_  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

SCRIVERE IL NOME SU OGNI FOGLIO!

Nota bene: l'esercizio 1 (comprensione) è stato redatto in base al testo qui riportato. 
Nei singoli esercizi successivi compaiono anche frasi che non appartengono a questo 
testo (sono riportate fra parentesi uncinate: <...>) o leggermente modificate rispetto 
ad esso.  

Legenda:
 espressioni sottolineate  : esercizio 1 (comprensione)
 verbi con sottolineatura doppia  : esercizio 2 (analisi verbi)
 parole in grassetto: esercizio 5 (che)
 parole evidenziate: esercizio 6 (analisi logica)
 parole in corsivo: esercizio 8 (lessico)

Basta una breve ricerca per rendersi conto di quanto poco si sappia sulle origini
della palma da dattero, il cui nome scientifico, Phoenix dactilifera, è stato associato ai
Fenici,  che ne  avrebbero  propagata la  coltivazione:  le  regioni  o  i  Paesi  che oggi
sembrano contendersene la «primogenitura» includono, oltre all’India, quasi tutto il
Medio Oriente, diversi Paesi e regioni del deserto nordafricano, il Senegal e perfino la
Spagna.  Al di là delle pretese nazionalistiche, possiamo basarci sui dati parziali, ma
oggettivi, dei rinvenimenti archeologici.

L’uomo deve aver avuto dimestichezza con le più importanti proprietà alimentari
delle piante della famiglia della palma da tempi molto remoti. I più antichi noccioli di
dattero  rinvenuti in  un  sito  archeologico  si  datano al  V  millennio  a.C.  e  vengono
dall’estremo  lembo settentrionale  della  valle  dell’Indo. Potrebbe trattarsi  di  datteri
provenienti da piante selvatiche, come  da esemplari  oggetto di una domesticazione
incipiente.  La diffusione della pianta verso Ovest deve essere stata rapidissima: in
Egitto, dove alla palma si ispirano i segni geroglifici usati per ‘anno’ e per ‘mese’, già
nella capitale predinastica  di Hierakopolis  (seconda metà del  IV millennio a.C.),  la
birra si addolciva con la polpa dei datteri. Nel  III  millennio  a.C.  la  palma  era  già
raffigurata  in  perfetto  dettaglio  su  vasi  iranici  e  sui  sigilli  della  Penisola  Arabica
(Bahrein).  La  convenzione  iconografica rimase praticamente  invariata  per  due
millenni.

Se pensiamo che la domesticazione dei cereali era già compiuta in buona parte
dell’Asia  meridionale  verso  l’8000  a.C.,  quella  della  palma da  dattero  risulta
indubbiamente tardiva. Come mai?

Le palme da dattero ben sopportano terreni fortemente salini; temono l’ombra,
e,  per  fruttificare,  necessitano,  tra  la  tarda  primavera  e  l’estate,  di  temperature
costanti  tra i  30 e i  40 gradi.  Nella stagione di  maturazione dei  datteri  non deve
piovere,  perché  l’umidità  causerebbe  la  fissurazione e  l’annerimento  dei  frutti.
Ambienti desertici pianeggianti, anche privi all’inizio di suoli biologicamente ricchi, ma
con una falda freatica alta, oppure dove, a intervalli regolari, siano disponibili discrete
quantità di acqua dolce, rappresentano gli habitat più adatti alla coltivazione.
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Essi  non  coincidono  con  quelli  normalmente  più  congeniali  alle  colture  dei
cereali.  Poiché  i  terreni  mai  coltivati  sono  scarsamente  permeabili  e  non
permetterebbero alle piante di assorbire l’acqua in profondità, le palme si sviluppano
meglio laddove siano stati  precedentemente coltivati  cereali,  soprattutto l’orzo. Per
fertilizzarli, il metodo più semplice, in Asia meridionale, è legare per qualche giorno, a
turno, una capra ad ogni palma. Ciò va fatto in inverno, cosicché per l’estate, quando
la palma deve assumere il massimo apporto nutritivo di cui ha bisogno, il suolo sia già
arricchito. Gli  animali potevano poi a loro volta essere foraggiati con i noccioli  dei
datteri. Ottimali sono dunque i terreni già intaccati dall’agricoltura, con abbondanza di
acqua  fresca  e  allevamento  caprovino:  ne  abbondavano  tra  l’  Indo  e  la  Penisola
arabica, in regioni marginali dal punto di vista agricolo, ma ospitanti nodi strategici del
commercio  carovaniero.  

Ecco spiegato il ritardo della coltivazione della palma: solo lo sviluppo di una
cerealicoltura intensiva nelle maggiori pianure fluviali  aveva permesso di accumulare
ricchezze nei centri principali e di generare, con la differenziazione sociale, la richiesta
di beni di  lusso. Ciò comportò lo sviluppo dei commerci  a lunga distanza, con cui
gruppi di allevatori nomadi trovarono nuove prospettive economiche. In seguito, dopo
che  nelle  oasi  si  diffusero mezzi  di  coltivazione  intensiva  delle  palme,  la  loro
produttività  si  rivelò  tale  che,  nel  VI  secolo  d.C.,  i  datteri  risultarono  molto  più
economici dei cereali e divennero un cibo povero ed egualitario che ben si confaceva ai
precetti dell’Islam e ne favorì l'espansione. 

Esercizio 1- Comprensione del testo  (5 punti)

Indica con una crocetta la risposta corretta:

1. avrebbero propagata (r.3)- perché c’è il condizionale? 

a) perché è azione anteriore alla reggente; 
b) perché è azione posteriore (=gli antichi pensavano che i Fenici avrebbero pro-

pagato la pianta); 
c) perché il dato è dubbio; 
d) perché il dato è attribuito agli antichi, non affermato dall’autore.

2. Al di là delle pretese nazionalistiche (r.6) significa che 

a) ogni paese pretende di essere il massimo produttore; 
b) ogni paese pretende di aver utilizzato per la prima volta questa pianta; 
c) per questi paesi la palma è un simbolo nazionale; 
d) la palma è l’emblema del nazionalismo di questi paesi.

3. La diffusione della pianta verso ovest deve essere stata rapidissima (r.13) significa 
a) è assai probabile che...
b) è necessario che…
c) è certo che…
d) è dubbio se...
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4. Per iniziare una coltivazione della palma che abbia successo c'è bisogno di (rr.23-
39)

a) un suolo ricco di materiale organico;
b) estese riserve d'acqua sotterranee
c) concimazione tutto l'anno
d) terreno permeabile

5. La coltivazione intensiva della palma si sviluppa (rr.42-45)

a) parallelamente a quella dei cereali
b) in territori interessati dal traffico carovaniero
c) per fornire beni di lusso agli insediamenti urbani
d) nelle pianure fluviali

Morfologia verbale

Esercizio 2- Analizza le seguenti forme verbali, compilando la tabella nelle sue parti, 
come nell' esempio. Per ogni verbo: 1 punto con 4 risposte giuste su 4; 0,5 punti con 
tre risposte giuste, 0 con due risposte giuste. (totale: 4 punti)

Forma verbale Modo Tempo Persona  e n° Diatesi: 
A=attiva; 
P= passiva;
R=riflessiva

Avrà risposto Indicativo Futuro anteriore 3 sing A

si sappia (r.1) cong. pres. impers. A / (P)

Rinvenuti (r.10) part. pass. (plur.) P

aveva permesso
(r.43)

ind. trap. pross. 3 sing. A

si datano (r.10) ind. pres. 3 plur P

Esercizio 3- Scrivi le forme verbali qui definite, come nell' esempio. Per ogni verbo: o
1 o zero punti (totale: 3 punti)

Verbo Modo Tempo Persona Diatesi Forma 

Andare Indic Imperf 3 pl (att) Andavano

Cuocere Indic Pass remoto 1 sing Att. cossi

Sconfiggere Condiz. Passato 2 pl Att. avreste sconfitto

Intendere Cong Passato 3 sing Pass. che sia stato inteso

Morfologia: Analisi grammaticale

Esercizio 4- 0,5 punti per ogni risposta corretta; totale 2 punti
Individua nel seguente periodo Non gliene importa nulla: l'hai già capito? 

 un pronome indefinito: nulla  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 un avverbio: _ _ _ _  già / non_ _ _ _ _ _ 
 un pronome personale: _ _ _ gli  _ _ _ _ _ _ _ _  



 un altro pronome personale: _ _l’ (lo)  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Morfologia nominale, sintassi della frase e del periodo

Esercizio 5-  CHE: Inserisci nelle colonne le seguenti indicazioni:
 Nella prima colonna, indica la categoria grammaticale (pronome o aggettivo o 

congiunzione).
 Nella seconda colonna, qualora si tratti di pronome o aggettivo, indica la tipologia 

(relativo o interrogativo o esclamativo); qualora si tratti di congiunzione, indica la 
subordinata che essa introduce.

 Nella terza colonna, sempre qualora si tratti di pronome o aggettivo, indica la 
funzione sintattica (soggetto o oggetto o altro complemento).

(1 punto per ogni frase; 0,50 se c’è un errore; 0 se gli errori sono due. Tot 8 punti)

Frase  Categoria 
grammatic
ale 

Tipologia Funzione 
sintattica

Es: Il nome scientifico della palma, 
Phoinix dactilifera, è stato associato ai 
Fenici, che ne avrebbero propagata la 
coltivazione (r.3)

Pronome Relativo Soggetto 

1- <Le testimonianze che abbiamo non 
sono del tutto sicure> 

Pronome Relativo Oggetto 

2- <Dobbiamo indagare che ruolo abbia
avuto la palma nello sviluppo delle 
civiltà>

Agg Interr Sogg 

3-  Le  regioni  o  i  Paesi  che oggi
sembrano  contendersene  la
«primogenitura»  includono  perfino  la
Spagna (r.3)

Pron Rel sogg

4- <non sappiamo  di preciso da che 
regione si sia diffusa la palma>

Agg Interr Compl moto da
luogo

5- Se pensiamo che la domesticazione 
dei cereali era già compiuta… (r.20)

Congz Oggettiva 

6- <Che cosa permise lo sviluppo dei 
commerci a lunga distanza?>

Agg Interr Sogg 

7- La loro produttività si rivelò tale che 
[...] i datteri risultarono molto più 
economici dei cereali (r. 48)

Congz consecutiva

8- <Che la palma sia una pianta 
utilissima è innegabile>

Congz Soggettiva 

Sintassi della frase: analisi logica
Esercizio 6- Indica il valore di ciascuno dei complementi evidenziati (1 punto per ogni
risposta; totale: 16 punti) 



L’uomo deve aver avuto  dimestichezza con le  più
importanti  proprietà  alimentari  delle  piante  della
famiglia della palma da tempi molto remoti. (r.9)  

• tempo

Potrebbe trattarsi  di  datteri  provenienti  da  piante
selvatiche,  come  da  esemplari  oggetto  di  una
domesticazione incipiente. (r.12)

•  provenienza / moto da 
luogo)

Ottimali sono dunque terreni già intaccati 
dall’agricoltura (r.38)

•  causa efficiente (agente: 
1/2pt)

<La palma è veramente un albero dai mille usi> •  qualità

<I tronchi servono per palizzate e come travi da 
tetto>

•  fine 

Nella capitale predinastica di Hierakopolis la birra si
addolciva con la polpa dei datteri (r.15)

•  denominazione

Le palme necessitano, per fruttificare, di 
temperature costanti (rr.24-25)

•  ogg. indir. /ogg. / c. indir.

La palma cresce anche in ambienti desertici, privi di
suoli biologicamente ricchi (r.27)

•   privazione

… i datteri risultarono molto più economici dei 
cereali (r.49)

•  paragone (comparazione )

<Il tronco di palma, in questi paesaggi, è uno dei 
pochi ad essere lungo e rettilineo>

•  partitivo

…..rappresentano  gli  habitat  più  adatti  alla
coltivazione (r.28)

•  fine / vantaggio 

A un certo punto i datteri risultarono molto più 
economici dei cereali (rr.48-49)

•  nome del predicato 
(predicativo del sogg. )

<Dopo la raccolta dei frutti, i grappoli vengono 
usati come scope>

•  Predicativo del sogg.

Le palme si sviluppano meglio laddove siano stati
precedentemente coltivati cereali (r.33)

•  sogg.

I datteri  divennero un cibo povero ed egualitario,
<cosa> che ben si confaceva ai precetti dell’Islam
(rr.48-50)

•  appos. dell’intera frase 

<I babilonesi  consideravano le foglioline di  palma
appena spuntate una ghiottoneria>

•  pred. ogg.

 
Sintassi del periodo

Esercizio 7-  Dividi i periodi in frasi con sbarrette, numera le frasi, sottolinea la 
principale e definisci la tipologia di almeno due frasi non principali. (1 punto per 
divisione e numerazione, 1 per l’individuazione della principale, 2 per le definizioni. 
Totale: 8 punti)

Basta una breve ricerca (1)/ per rendersi conto (2)/ di quanto poco si sappia sulle 

origini della palma da dattero,(3) / il cui nome scientifico, Phoenix dactilifera, ha 

origini poco chiare,(4) / essendo stato associato a uccelli divini o al popolo dei Fenici 

(5)/ che ne avrebbe propagata la coltivazione.(6)



1. princ. 
2. finale 
3. interrog. ind. 
4. relativa 
5. causale
6. relativa 

In inverno bisogna provvedere (1)/ ad aggiungere materiale organico al terreno (2)/ 

facendo pascolare delle capre tra le piante(3),/ in modo che per l’estate,(4) /quando 

la palma deve assumere il massimo apporto nutritivo (5)/di cui ha bisogno, (6)/il 

suolo sia già arricchito.(4)

1. princ.
2. finale (in realtà completiva)
3. modale / strumentale 
4. consecutiva (ma  anche finale, dato il congiuntivo)
5. temporale 
6. relativa 

Lessico

Esercizio 8- Sostituisci l'espressione in grassetto con quella che ha lo stesso 
significato nel contesto (5 punti):

1-dimestichezza (con) (r.8):

1. domesticità di
2. interesse per
3. intrinsechezza con 
4. familiarità con 

2-incipiente (r.13): 

1. precoce
2. inesistente
3. che stava iniziando
4. esperta

3-iconografica (r.18):

1. che riguarda le icone
2. che riguarda il modo di rappresentare
3. che riguarda la scrittura
4. che riguarda la grafia dei dettagli 



4-fissurazione (r.26):

1. sgretolamento
2. immarcescimento
3. spaccatura
4. indurimento

5- lustro: Il tronco della Phoinix dactiliphera cresce di circa 30 cm l’anno nel primo lu-
stro.

1. Estate
2. autunno
3. quinquennio
4. cinquantennio


