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

TUTTI ATTORI, REGISTI O GIORNALISTI

Desiderano  conoscere,  viaggiare,  ma  anche
apparire,  farsi  vedere  e  sentire.  E  quindi  sognano
professioni  che,  secondo  loro,  soddisfano  queste
voglie: l’attore, il regista o il giornalista. Queste sono le
aspirazioni dei ragazzi italiani secondo un’inchiesta del
Censis sui giovani e il loro rapporto con l’informazione,
la cultura, il cinema.

Quella dei giovani di oggi è una generazione
che si informa: guarda la TV, va al cinema ( non molto
spesso, ma con molto piacere) ed è meno indifferente
ai libri e alla lettura di quanto si possa immaginare (il
97%  degli  intervistati  legge  almeno  un  quotidiano
ogni tanto, l’88,5% almeno un libro all’anno e il 40,2%
da due a quattro).

I  giovani  leggono  per  il  piacere  di  farlo,  per
evadere,  per  essere  informati.  I generi  letterari  che
preferiscono  sono  fantascienza,  avventura,  musica,
storia, tecnica e informatica.

Quelli  che  leggono  i  giornali  si  appassionano
alla  cronaca,  la  “nera”  in  particolare,  ma  anche

all’attualità, agli spettacoli e allo sport. C’è anche chi è
più  impegnato  e  legge  recensioni  di  libri,  acquista
riviste  specializzate  o segue  premi letterari.  I  giovani
giudicano  buono  il  livello  dei  quotidiani,  anche  se  li
trovano eccessivamente  politicizzati, troppo inclini alla
spettacolarizzazione delle notizie e al pettegolezzo. 

Al cinema – a cui chiedono emozioni profonde
– i giovani vanno in media una volta al mese cercando
soprattutto  belle  storie.  Sono  anche  affascinati  dalle
professioni  legate  a  questo  mondo:  l’85%  degli
intervistati sogna infatti di fare l’attore, mentre al 75%
piace diventare regista , non tanto per essere famoso
quanto  per  esprimere  le  proprie  idee  e  la  propria
creatività.  Il  55,8%,  infine,  è  convinto  che  il  cinema
serva a far sviluppare le capacità critiche e vuole farlo
entrare nella scuola, mentre il 38,5% hanno la volontà
di inserire  volentieri fra le materie di studio anche il
teatro e la recitazione.
Tratto da: Nuovi articoli da Italia & Italia, 2005.

I - COMPRENSIONE DEL TESTO
1.Secondo un’inchiesta del Censis, le aspirazioni dei ragazzi italiani sono:
a)Conoscere altri ragazzi per fare amicizia e viaggiare.
b)Avere più informazioni sul mondo.
c)Apparire ugualmente ad un attore, un regista o un giornalista.
d)Conoscere, viaggiare, apparire, farsi vedere e sentire.

2.I giovani d’oggi preferiscono...
a)guardare la TV tutto il giorno. b)non andare al cinema frequentemente.
c)andare al cinema frequentemente. d)leggere molti libri.

3.Secondo l’inchiesta del Censis, i risultati indicano che:
a)75% dei ragazzi sogna diventare regista per essere famoso.
b)55,8% è sicuro che il cinema fa aumentare la capacità del cervello.
c)75% dei ragazzi vuole essere regista per poter esprimere il proprio pensiero.
d)55,8% vuole diventare il cinema una vera scuola.

4.Secondo il testo i ragazzi che leggono i giornali:
a)Si appassionano alla cronaca, principalmente la “nera”.
b)Diventano più impegnati.
c)Si appassionano alla cronaca “nera” perché è una lettura emozionante.
d)Si appassionano anche all’attualità perché diventano più informati.

5.Il genero letterario preferito dai ragazzi italiani è:
a)filosofico b)d’amore c)comico d)fantascienza

II – REFERENZE
6. Il pronome loro(riga 03) si riferisce a:
a)professioni b)l’attore, il regista, il giornalista c)i ragazzi italiani d)le aspirazioni

7.Il pronome chi(riga 21) è al posto di:
a)i ragazzi italiani b)qualche persona o qualcuno c)i giovani d)quelli che leggono i giornali

III – VOCABOLARIO
8.La parola volentieri(riga 37) significa:
a) con volontà di risolvere b)senza piacere c)con piacere, con gioia d)con l’apoggio delle persone
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9.Il sostantivo quotidiano(riga 12) vuol dire:
a)il giornale principale in Italia b)il giornale più letto
c)il giornale più importante d)il giornale pubblicato ogni giorno

10.Il verbo evadere(riga 16) significa:
a)fuggire dalla monotonia della vita b)cercare qualcosa da fare  
c)per dimenticare la tristezza di vivere d)sostituire la TV per i giornali

Parte II – L’USO DELL’ITALIANO

Dalla questione 11 alla 20 scegli l’alternativa che completa CORRETAMENTE le frasi.
11. _____ Teresa ha ______ gatto che si chiama Roger.
a)la – un b)la – uno c)x – un d)x – uno

12. Per fare ____ panini, bisogna comprare ___ salame e ____ mortadella.
a)i – il – la b)x – le – la c)i – le – la d)gli – il – la

13.Io non credo a quello che dice Loredana. Andrea, _____ ci credi?
a)lui b)tu c)lei d)Lei

14. Studio l’italiano ____ scuola _____ due anni: ____ 2008 ____ 2010.
a)in – da – dall’ – all’ b)a – da – dall’ – all’ c)nel – fa – dal – al d)a – da – dal – al

15. Mi ___________ molto i suoi capelli lunghi.
a)piacciano b)piacciono c)piace d)piaccia

16. In questo giornale non _________ niente di interessante.
a)ha b)hanno c)c’è d)ci sono

17. Valeria parla benissimo ____ spagnolo, Carlo, invece, parla ____ inglese.
a)lo – l’ b)lo – lo c)il – l’ d)il – l’

18.Giulia abita ______ Venezia, Roberto ____ Spagna e Gianni _____ Svizzera.
a)in – in – in b)a – a – a c)a – in – in d)a – in – a 

19.Voi _______ in vacanza insieme?
a)andasti b)va c)andiaste d)andate

20. Che ore ______?
a)sono b)è c)c’è d)ci sono

Dalla questione 21 alla 25 scegli l’alternativa INCORRETTA.
21. a)Signora, Le piace questo posto? b)Aldo, come stai?
c)Oggi vado in piscina. d)Mario c’è una sorella bellissima!

22.a)C’è Anna, per favore? b)Perché sei a Barcellona? Lavori o studi qui?
c)Qui lavora all’università? d)Lui fa il carabiniere.

23.a)Carla e Gigi ha molto tempo per cucinare. b)Non ci vediamo da molto tempo.
c)Quali piatti conosci? d)A che ora parte il treno per Dublino?

24.a)Francesco va sempre in bicicletta. b)Vado in palestra ogni giorno con la stessa volontà.
c) Loro giocano calcio tutti i giorni. d)Qualche volta faccio la ginnastica.

25.a)Nel prezzo è compresa la colazione. b)Nell’albergo non c’è parcheggi.
c)Quanti ne abbiamo oggi? d)Quanto viene la camera?

Dalla questione 26 alla 30 scegli l’alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo.

26. Avete, per favore, un portacenere?
a)un oggetto da portare per uscire b)un oggetto piccolo per giocare
c)un oggetto dove si mette la carta igienica d)un oggetto dove si mette le ceneri delle sigarette

27.C’è un parcheggio qui vicino.
a) sosta di veicoli per un certo periodo di tempo b) luogo privato dove si rilassa un pò
c)sosta di persone per un certo periodo di tempo             d)un parco dove si può passeggiare

28.Lui cammina sempre in fretta.
a)con velocità b)con lentezza c)osservando le persone d)osservando i negozi

29.Vorrei un caffè macchiato.
a)caffè con ghiaccio b)caffè con meno caffeina di quello normale
c)caffè con più caffeina di quello normale d)caffè con una piccola quantità di latte

30.Per salire bisogna prendere questa strada.
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a)scendere b)uscire c)elevarsi d)diminuire

Dalla questione 31 alla 38 rispondi d’accordo con le istruzioni.
31.Abbina definizioni e lavori e poi scegli l’alternativa con la risposta corretta.
1.meccanico a.lavora in negozi, vende cose ai clienti
2.macellaio b.ripara le macchine
3.cameriere c.vende carne
4.commesso d. serve i clienti in un bar

a)1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d b)1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d
c)1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a d)1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c 

32.La parola termosifone vuol dire:
a)un oggetto usato per mantenere la temperatura costante b)un oggetto usato per riscaldare l’ambiente
c)un oggetto che indica le variazioni di temperatura d)un oggetto che accelera la circolazione dell’aria

33.Rispondi con V(vero) o F(falso) e poi scegli l’alternativa CORRETTA.
1.(     )il plurale di la città è le città
2. (    )il plurale di amico è amici e di amica è amice
3. (     )le forme a me piace l’italiano o mi piace l’italiano sono corrette
4. (     )usiamo Lei sempre in un contesto formale
a)F – V – F – F b)F – V – V – F c)V – V – V – V d)V – F – V – V 

34.Scegli l’alternativa INCORRETTA.
a)Lei è francesa, è mia amica. b)Scusi, Lei dove abita?
c)Lui fa il medico e lavora in un ospedale. d) Ciao, sono Patrizia, e tu?

35.Quando guardiamo una mappa dell’Italia vediamo la sua forma particolare, per questo l’Italia è definita anche come:
a)“cuore” b)“stivale” c)“cielo” d)“lunga”

36.Il menù italiano è composto di:
a)antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno e dessert b)primo piatto e dessert
c)antipasto, primo piatto e dessert d)primo piatto, contorno e dessert

37.Scegli la frase in cui il verbo è usato CORRETTAMENTE.
a)Loro preferono mangiare fuori. b)Cari amici, uscite con noi stasera?
c)Ragazzi, possono uscire presto? d)Lui hai solo quindici anni.

38.Scegli la frase CORRETTA.
a)È un piacere dormire a lungo. b)Io vado spesso alla palestra.
c)Nello tempo libero, mangio fuori. d)Lui fuma molto nelle sigarette.

Per le questioni 39 e 40 scegli l’alternativa in cui la frase viene scritta in modo CORRETTO.

39. a)E lei, che lavoro fai? b)Voi studiaste legge all’università?
c)Mi puoi dare il suo numero di telefono? d)Come hai detto che ti chiami?

40. a)Tu esce spesso il sabato? b)Io vada sempre al cinema con gli amici.
c)A me piace molto alzarmi tardi la mattina. d) Scusi, puoi prestarmi la tua penna?

Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte da 41 a 50. 
Hans  e  Mary  frequentano  la  stessa  scuola  _____41 lingue.  Mary  viene  _____42 San  Francisco,  Hans  invece

______43 tedesco, di Hannover. __________44 italiano da poco tempo, ma sono molto bravi  e parlano già bene. ____45

Milano abitano _____46 casa dello studente _____47 via Cristoforo Colombo. È molto vicino _______48 scuola e _______49 a
lezione ____50 piedi.

41. a)da b)di c)de d)delle
42. a)da b)per c)del d)di
43.a)sei b)sono c)è d)siete
44.a)studiate b)sono c)studiano d)studia
45. a)a b)da c)nel d)in
46. a)dalla b)alla c)in d)a
47. a)per b)su c)a d)in
48. a)della b)dalla c)alla d)di
49. a)vanno b)vai c)va d)andano
50. a)in b)su c)a d)di
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