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Part I - Leggi il testo e rispondi le questioni 1 a 10. 

Famiglia, amore e amicizia 
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   Può sembrare strano ma, all’alba del terzo 
millennio, per i giovani c’è ancora la famiglia al 
primo posto nella scala dei valori. E questo non è 
l’unico dato sorprendente che emerge da una 
ricerca dell’istituto Asper sulle aspirazioni e le 
paure dei giovani, effettuato su un campione di 
2.300 ragazzi tra i 15 e i 25 anni. L’83% di loro 
vorrebbe una famiglia unita per reazione alla 
disgregazione di quella di appartenenza: circa la 
metà infatti sono figli di separati o divorziati. 
Molti ammettono di sentirsi trascurati dai 
genitori, che spesso delegano la funzione 
educativa alla scuola, perché sono troppo 
occupati a raggiungere i propri obiettivi. 
   Tra le preferenze giovanili, dopo la famiglia, c’è 
l’amore, e poi l’amicizia, la libertà e solo al quinto 
posto il sesso. Il giovane di domani è un edonista 
tranquillo, sogna un divano e una tv invece che 
audaci prestazioni sessuali come la generazione 
degli anni ’80. Non è invece in diminuzione, 
rispetto al decennio precedente, la voglia di fare 
soldi, tanti e subito. E qui cominciano le 
frustazioni perché, mentre la voglia di ricchezza è 
diffusa nel 68% dei giovani, il 46% di loro 
pensa già che non riuscirà ad ottenerla e, anzi, 
teme più di tutto la disoccupazione, che in Italia 
è vicina al 12%. “Studi specifici ci hanno 
confermato che nel nostro Paese i giovani 
rappresentano il gruppo sociale che più rischia di 
cadere al di sotto della soglia di povertà. Oltre i 
due terzi dei poveri hanno meno di 24 anni. Lo 
scorso anno il 60% dei due milioni e 
ottocentomila disoccupati erano giovani in cerca  
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del primo lavoro” dichiara preoccupata Emma 
Marcegaglia, presidente dei giovani industriali.         
Eppure, nonostante l’incertezza del futuro e la 
sfiducia nelle istituzioni e nella politica, i giovani 
non protestano, né contestano questa società, 
con la rumorosa eccezione di alcuni gruppi di 
<splatters> concentrati nel ricco Nord. 
Preferiscono rifugiarsi all’interno del nucleo 
familiare: il 78% vive ancora con mamma e 
papà (anche se spesso in modo conflittuale, 
visto che il 51% si sente nervoso, scontento e 
depresso). “Questo rappresenta una delle molte 
contraddizioni dei giovani: dichiarano di volere 
l’indipendenza economica e affettiva ma non 
fanno nulla per ottenerle e si avvicinano al 
mondo del lavoro senza grinta” sostiene lo 
psicanalista Dino Cafaro, direttore dell’Asper. Il 
guscio protettivo della famiglia li tiene lontani 
dalla società degli adulti, che considerano 
egoista, ingiusta e corrotta.  
   Difficile trovare in questo contesto punti di 
riferimento. Il 30% dei giovani soffre di 
solitudine e crisi di abbandono, molti 
frequentano gruppi o sette religiose oppure 
cercano paradisi artificiali nelle droghe (uno su 
tre ha usato stupefacenti o abusa di alcol). 
Fanno l’amore senza paura dell’Aids o delle 
gravidanze anche se preferiscono ritardare la 
prima esperienza sessuale a 16/18 anni (per la 
generazione precedente era a 13 anni). La pillola 
è fuori moda: paradossalmente il metodo 
contraccettivo più usato è il coito interrotto e 
solo 20 ragazzi su 100 usano il preservativo. 

Annalisa Rossi 
I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
1. D’accordo con il testo, scegli l’alternativa CORRETTA. I giovani... 
a) disgregano la loro famiglia. 
b) non si sentono trascurati dai genitori. 

c) non si preoccupano mai con i genitori. 
d) affermano che la famiglia è ancora molto importante.     

2. Il giovane di domani è: 
a) un sognatore.  
b) un edonista tranquillo. 

c) un disoccupato felice.  
d) un feticista inquieto.  

3. Studi confermano che la maggioranza dei disoccupati... 
a) ha 24 anni. b) continuerà povera.  c) cerca il primo lavoro.   d) sogna un divano e una tv. 
4. Nella scala dei valori giovanili dopo la famiglia c’è: 
a) il sesso. b) la ricchezza.  c) la libertà. d) l’amore.  
5. Nonostante l’incertezza del futuro e la sfiducia nella politica:  
a) i giovani contestano la società.   
b) molti giovani vivono con i genitori. 

c) dei giovani ottengono l’indipendenza economica. 
d) i giovani non riescono ad ottenere i loro obiettivi. 
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6. Più della metà dei giovani che vivono in famiglia si sentono: 
a) felici. b) scontenti e depressi. c) indifferenti. d) infelici. 
 

REFERENZE 

7. Il pronome “loro” (riga 07) si riferisce: 

a) ai ragazzi.  b) alla ricerca.  c) alle aspirazioni. d) ai figli.  
8. Il pronome “quella” (riga 09) si riferisce: 

a) ai genitori. b) alla famiglia.  c) alla disgregazione. d) alla reazione.  
VOCABOLARIO  

9. La parola “trascurati” (riga 11) significa: 

a) diligenti.  b) occupati.  c) abbandonati. d) raggiunti. 
10. La parola “diffusa” (riga 24) significa: 

a) difforme. b) differente. c) cresciuta. d) sparsa. 
PARTE II – USO DELLA LINGUA 

Dalla questione 11 alla 20 scegli l'alternativa CORRETTA che completa le frasi. 

11. Chiara: sono avvocato. E tu? Luigi: lavoro___ un’agenzia di viaggi.  
a) nell’  b) nella  c) in  d) nel’  
12. Eva è andata ___ supermercato. Ha comprato ___ carne, ___ banane, ___ riso. 

a) dal/dalle/delle/dello b) al/della/delle/del c) al/della/delli/dello d) allo/del/della/del 
13. A: “Come mai Laura non indossa mai i pantaloni?”. B: “Mah, dice che non ___ stanno bene”.  
a) mi b) li c) le d) ti 
14. A: “Scusi, sa dirmi dov’è la banca?”. B: “Dunque, Lei esce ___ albergo, gira subito ___ destra, va dritto fino 
___ primo semaforo e poi gira ___ sinistra. E proprio lì.” 
a) dell’/alla/al/a b) dal/a/al/alla c) del/alla/al/alla d) dall’/a/al/a 
15. A: “Ragazze, questi vestiti ___ piacciono?”. B: “Sì, ___ piacciono proprio”.  
a) vi/ci b) le/mi c) ci/mi d) ti/ci 
16. A: “Signora dove ha messo ___ camicette blu, ___ jeans aderenti?”. B: ___ camicette blu sono sul letto; ma 
___ jeans non lo so. 
a) la tua/i tuoi/la mia/ 
la miei 

b) le Sue/i Suoi/le mie/ 
i miei 

c) la tua/la Sua/la mia/ 
le mie 

d) la Sua/le Sue/le mie/ 
le miei 

17. Gli ingegneri sono usciti presto di casa, ma non ___ ad arrivare in tempo per la riunione. 
a) ce la fanno. b) ce l’ha fatta. c) ce l’hanno fatta. d) ce lo fatta. 
18. Signora, ha chiamato il signor Luigi. Voleva dirLe che ieri non ___ a comprare i biglietti: 
a) ce la faccio. b) ce l’ha faccio. c) ce l’ho fatto. d) ce l’ha fatta. 
19. Sono rimasti ancora a lungo alla festa? No, ___ poco dopo di me. 
a) se ne sono andati. b) si sono andate. c) se ne siamo andati. d) ve ne sono andati. 
20. Da piccoli, i bambini ___ sempre dai loro nonni. 
a) restavono. b) restavano. c) restavate. d) restavi. 
Dalla questione 21 alla 25 scegli l'alternativa INCORRETTA. 
21. a) Francesco, come passi le tue giornate? 
 
      b) La macelleria è vicino al supermercato, vero? 

c) Mi dispiace, Signora, qui non puoi passare è senso 
    unico.  
d) Guarda, ti piace quella borsa lì, a sinistra? 

22. a) L’aereo non è ancora partito. 
      b) Scusi, per favore, Via dei cappuccini? 

c) Vi va di accompagnarmi a Firenze domani? 
d) Ma Pietro, zia Pina non puoi prendere un taxi? 

23. a) Vorrebbe lasciarle un messaggio? 
 
      b) Pietro è grasso come Luigi. 

c) Sono Mincis, volevo dirla che purtroppo non posso 
    venire all’appuntamento. 
d) La dottoressa è appena uscita. 

24. a) Ciao, Pietro, ti va di 
         venire al cinema? 
      b) L’insegnante che ti ho parlato è molto bravo.  

c) Mi presteresti la tua macchina? 
d) A che ora sei tornata ieri sera? Non ti ho sentita 
    per niente.  

25. a) Maria verrebbe al mare con noi. 
      b) Ogni venerdì, andavo al cinema.  

c) Potremmo andare a ballare? 
d) I biglietti l’ho già presi. 

Dalla questione 26 alla 30 scegli l'alternativa che ha la stessa idea del termine in CORSIVO. 
26. Andrea Bocelli è un noto cantante italiano. 
a) celebre b) fanatico  c) stupendo  d) divino  
27.Nel cinema brasiliano ci sono attori sconosciuti. 
a) degni b) notevoli c) ignoti d) sorpresi 
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28. Il professionista non ha ancora deciso. 
a) ha diviso b) ha risolto c) ha concluso d) ha scelto 
 
29. Il presidente ha donato dei soldi ai bisognosi della tragedia. 
a) ha trasferito b) ha usato c) ha portato d) ha dato 
30. Prima non c’era tanta crudeltà. 
a) esisteva b) possedeva c) pareva d) esistevano 
Dalla questione 31 alla 40 d’accordo con le istruzioni. 
31. Scegli l’alternativa in cui il condizionale viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Comprerei una bella macchina. 
b) Partiresti con te. 

c) Andrebbe da sola. 
d) Farebbe un buon affare. 

32. Scegli l’alternativa in cui l’imperfetto viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Tutti ascoltavano la notizia. 
b) Non sapevamo cosa fare. 

c) I ragazzi poteva partire. 
d) Facevo sempre la spesa. 

33. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo è usato in modo CORRETTO. 
a) Il ragazzo che telefono è inglese. 
b) La ditta di cui vengo.  

c) È l’amico da cui ho parlato. 
d) È l’amica a cui scrivo. 

34. Scegli l’alternativa che completa correttamente la frase. “I ragazzi giocano con ___ amici”. 
a) le loro 
b) i loro 

c) i suoi  
d) i tuoi 

35. Scegli l’alternativa in cui l’uso del possessivo è INCORRETTO. 
a) I miei nonni sono partiti. 
b) Suo marito fa il medico. 

c) Il tuo padre è in pensione. 
d) Le sue sorelle sono nubili. 

36. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo viene usato in modo CORRETTO  
a) Lucio ha rotto la gamba. 
b) L’esame ha finito all’una.  

c) La festa ha appena cominciato. 
d) La signora ha caduto. 

37. Rispondi se le frasi sono giuste (V) o sbagliate (X) poi scegli l’alternativa CORRETTA.  
I – Forse ci vediamo a Roma.                      (    ) 
II- In quale città lei vivi adesso.                   (    ) 

III- Non le ho ancora chiamata.              (    ) 
IV- Lucia è rimasta a casa.                     (    ) 

a) V, V, X, V b) X, V, X, V  c) X, V, V, X  d) V, X, X, V 
38. Scegli l’alternativa in cui l’uso del condizionale è CORRETTO. 
a) Carlo, mi presterebbe la tua macchina? 
b) Se vuoi, potrei aiutarti. 

c) Lia partireste per Roma? 
d) Lino, al posto tuo, andresti al mare. 

39. Scegli l’alternativa in cui il passato prossimo viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Il bue si è fuggito. 
b) Pietro si è tagliato il dito. 

c) I libri, li ho già letti.  
d) Tutti si sono pentiti. 

40. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Ti ho portato i giornali che mi hai chiesto.  
b) Ecco il ristorante in cui abbiamo mangiato. 

c) La farmacia a cui lavori è chiusa.  
d) Chi è l’attore che vedo. 

 

Completa il testo. Scegli la parola opportuna fra quelle proposte da 41 a 50.  
 

     Domenica mattina sono andata da Guido, a Castelgandolfo.___(41) in terrazza, leggeva il giornale. 
Quando mi ha visto non ha sorriso e non___(42), ma ha detto. “Che sorpresa”, e si è guardato intorno 
preoccupato. Non sembrava contento di vedermi. Mi sono seduta e mi ha offerto___(43)vino. Dopo 
qualche bicchiere di vino___(44) allegra, ma non dimenticavo il motivo___(45) mia visita, anche 
perché Guido sembrava nervoso, distratto. Ad un certo punto ho tirato fuori dalla borsa la foto e la 
lettera e senza parlare___(46) ho messe___(47) tavolino, davanti a lui. Guido___(48) in silenzio 
qualche minuto. Ha detto a voce bassissima: “Chi è Theo? Non lo conosco”.___(49) ho indicato un 
ragazzo al centro del gruppo___(50) foto. Ha ripetuto: “Chi è? Non l’ho mai visto”. 

 

41.a) l’ho trovata b) l’hai trovato  c) l’ha trivato  d) l’ho trovato  
42.a) si è alzata  b) si è alzato  c) si ha alzato  d) ha alzata  
43.a) del  b) il c) di  d) dello  
44.a) mi sentiva  b) mi sento  c) mi sentivo  d) mi senta  
45.a) della  b) dei c) delle  d) del  
46.a) l’  b) lo  c) la   d) le  
47.a) su  b) sullo  c) sul  d) sulo  
48.a) è rimasta b) è rimasto  c) rimasta  d) sono rimasta  
49.a) gli  b) li  c) l’  d) lo  
50.a) nel b) nell  c) nelle  d) nella 
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