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La vera istruzione? Scienza, letteratura e lavoro manuale. 
 
Esercizio 1 - Completa con le parole elencate. 
 
abbastanza -  avessero -  avremmo -  che  - cittadini -  confonde  - conta  - diritto -  
dovrebbe   elementari  - fermate  -  figli  -  fisica -   individuo -   interezza -  lavorare 
-  messi  -  partire   persone  -  pezzo -   prestigio -  primi -  provare -  quale 
 
Non daremo mai __________ importanza all'istruzione per l' __________, per la 
società. 
Lo sanno bene le __________ dotate di  grande intelligenza __________ hanno 
cominciato a __________ giovanissime e sono state __________ dall'aver fatto solo 
le scuole __________ o le medie inferiori. E pensiamo a __________ immensa  
perdita __________ avuto se  Mozart o Verdi non __________ potuto studiare musica 
o Einstein __________. 
L'istruzione è fra i __________ doveri dello Stato verso i __________ e dei genitori 
verso i __________. Tutti devono essere __________ in condizione di poter 
__________ per fare grandi cose, tutti hanno __________ di sognare e di 
__________. 
Ma sbaglia chi __________ l'istruzione con il diploma , con il __________ di carta che 
da solo __________ garantirti un posto di __________ , di comando. Quello che 
__________ non è il titolo di studio, è il sapere nella sua __________ . 
 
 
Esercizio 2 - Completa con le parole elencate. 
 
abissale -  assassino -  astratto -  chi -  col -  completa -  confronta -  cui -  esempio -  
falegname   fare -  in -  loro -  manuali -  musica -  perché -  puramente -  reale -  
rigorosamente -  scientifiche   sofferenza -  uccidi 
 
Ma sbaglia anche _____________ confonde l'istruzione _____________ pensiero 
_____________ o con l'esperienza _____________ virtuale. Anche qui un 
_____________ semplice. C'è una differenza _____________  fra guidare 
un'automobile _____________ un videogioco e nella vita _____________. Non per la 
guida in sé, ma _____________ nella vita hai a che _____________  con altre 
persone, le _____________ emozioni e incontri la _____________, la morte reale. Se 
_____________ in un videogioco non succede nulla, nella vita sei un 
_____________. L'istruzione è _____________ solo quando la teoria si 
_____________ con l'esperienza.  
Io sogno una scuola in _____________ si studiano  _____________ tutte le materie 
letterarie e _____________, ma poi si fa anche sport, teatro, _____________ e si 
imparano lavori _____________ come l'elettricista, il _____________, il cuoco, il 
giardiniere e ci si confronta  con il risultato.  
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Esercizio 3  - Scegli la preposizione appropriata 
 
1. Comincio ...... lavorare alle 7. 
a) da b) a c) per d) di 
 
2. Penso ... partire domani. 
a) in b) a c) su d) di 
 
3. Parto adesso .... Parigi e tornerò tra due giorni. 
a) per b) a c) di d) in 
 
4. Adesso mi metto .... studiare. 
a) di b) da c) a d) con 
 
5. Mi rendo conto ...... aver sbagliato e me ne dispiace. 
a) di b) a c) per d) in 
 
6. Finisco .... mangiare e poi ti chiamo. 
a) a b) di c) da d) per 
 
7. Devo smettere .... fumare. 
a) a b) da c) in d) di 
 
8. Non mi abituerò mai ..... parlare in pubblico. 
a) a b) di c) in d) da 
 
9. Luigi pensa solo .... mangiare 
a) di b) a c) da d) per 
 
10. Cosa pensi .... fare? 
a) a b) di c) con d) in 
 
 
Esercizio 4 – Combina ciascun sostantivo con il suo sinonimo. 
 
istruzione   pratica 
perdita           ingegno 
intelligenza   obbligo 
dovere             obbligo 
pensiero   andamento 
esperienza   professione 
differenza   educazione 
sofferenza   attenzione 
cura    dolore 
mestiere   riflessione 
responsabilità  diversità 
processo   privazione 
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UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO di Gianni Rodari 
 
Esercizio 1 -  Completa con le parole elencate. 
 
arrabbiarsi -  avvocati - brutte - Ci - finisce - già - grosso - momenti - nessuno - occhi   
professori -  riposare -  stelle -  stradali -  svegliarsi 
 
C'è una scuola grande come il mondo. 
Ci insegnano maestri, ___________, 
___________, muratori, 
televisori, giornali, 
cartelli ___________, 
il sole, i temporali, le ___________. 
 
___________ sono lezioni facili 
E lezioni difficili, 
___________, belle e così così. 
 
Ci si impara a parlare, a giocare, 
dormire, a ___________, 
a voler bene e perfino 
ad ___________. 
 
Ci sono esami tutti i ___________,  
ma non ci sono ripetenti: 
___________ può fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti, 
e ___________ un pochino. 
 
 
Di imparare non si ___________ mai, 
e quel che non  si sa 
è sempre più importante 
di quel che si sa ___________. 
 
Questa scuola è il mondo intero 
quanto è ___________: 
apri gli ___________ e anche tu sarai promosso. 
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Chiave degli esercizi 
 
Esercizio 1 
La vera istruzione? Scienza, letteratura e lavoro manuale. 
 
Non daremo mai abbastanza importanza all'istruzione per l' individuo, per la società. 
Lo sanno bene le persone dotate di  grande intelligenza che hanno cominciato a 
lavorare giovanissime e sono state fermate dall'aver fatto solo le scuole elementari o 
le medie inferiori. E pensiamo a quale immensa  perdita avremmo avuto se  Mozart o 
Verdi non avessero potuto studiare musica o Einstein fisica. 
L'istruzione è fra i primi doveri dello Stato verso i cittadini e dei genitori verso i figli. 
Tutti devono essere messi in condizione di poter partire per fare grandi cose, tutti 
hanno diritto di sognare e di provare. 
Ma sbaglia chi confonde l'istruzione con il diploma , con il pezzo di carta che da solo 
dovrebbe garantirti un posto di prestigio , di comando. Quello che conta non è il titolo 
di studio, è il sapere nella sua interezza . 
 
Esercizio 2 
La vera istruzione? Scienza, letteratura e lavoro manuale. 
 
Ma sbaglia anche chi confonde l'istruzione col pensiero astratto o con l'esperienza 
puramente virtuale. Anche qui un esempio semplice. C'è una differenza abissale  fra 
guidare un'automobile in un videogioco e nella vita reale. Non per la guida in sé, ma 
perché nella vita hai a che fare  con altre persone, le loro emozioni e incontri la 
sofferenza, la morte reale. Se uccidi in un videogioco non succede nulla, nella vita sei 
un assassino. L'istruzione è completa solo quando la teoria si confronta con 
l'esperienza.  
Io sogno una scuola in cui si studiano  rigorosamente tutte le materie letterarie e 
scientifiche, ma poi si fa anche sport, teatro, musica e si imparano lavori manuali 
come l'elettricista, il falegname, il cuoco, il giardiniere e ci si confronta  con il risultato.  
 
 
 
Esercizio 3  - Scegli la preposizione appropriata 
 
1. (b)  
2. (d)  
3. (a)  
4. (c)  
5. (a)  
6. (b)  
7. (d)  
8. (a)  
9. (b)  
10. (b) 
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Esercizio 4 – Combina ciascun sostantivo con il suo sinonimo. 
 
istruzione   educazione 
perdita           privazione 
intelligenza   ingegno 
dovere             obbligo 
pensiero   riflessione 
esperienza   pratica 
differenza   diversità 
sofferenza   dolore 
cura    attenzione 
mestiere   professione 
responsabilità  obbligo 
processo   andamento 
 
UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO di Gianni Rodari 
 
C'è una scuola grande come il mondo. 
Ci insegnano maestri, professori, 
avvocati, muratori, 
televisori, giornali, 
cartelli stradali, 
il sole, i temporali, le stelle. 
 
Ci sono lezioni facili 
E lezioni difficili, 
brutte, belle e così così. 
 
Ci si impara a parlare, a giocare, 
dormire, a svegliarsi, 
a voler bene e perfino 
ad arrabbiarsi. 
 
Ci sono esami tutti i momenti,  
ma non ci sono ripetenti: 
nessuno può fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti, 
e riposare un pochino. 
 
 
Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non  si sa 
è sempre più importante 
di quel che si sa già. 
 
Questa scuola è il mondo intero 
quanto è grosso: 
apri gli occhi e anche tu sarai promosso. 
 
 


