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

La felicità in un vasetto di Nutella 
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Non è vero che solo gli americani mangiano “cibo    
spazzatura”, poco genuino e molto dannoso per 
la salute.  Non è vero che solo loro si riempiono 
di Coca Cola e pop-corn mentre guardano la 
televisione o si alzano nel cuore della notte a 
divorare biscotti per placare l’ansia.  Anche gli 
italiani, padri della dieta mediterranea – fatta di 
verdure, frutta, spaghetti e olio d’oliva – hanno il 
loro punto debole.  Questo almeno è ciò che 
afferma sulle pagine del “New Yorker” la 
giornalista Andrea Lee, che incoraggia così gli 
americani a liberarsi dal complesso d’inferiorità 
che hanno sempre avuto nei confronti della 
cucina italiana.  Qual è il “punto debole” a cui la 
Lee si riferisce?  È un vasetto di vetro trasparente 
pieno di crema di nocciole e cacao, prodotto dalla 
Ferrero da più di trent’anni e dal nome dolce 
come una carezza: Nutella. 
Bisogna confessare che Andrea Lee ha ragione.  
La Nutella, ottima sopra una fetta di pane e 
assolutamente straordinaria se mangiata con il 
cucchiaio direttamente dal vasetto, è uno di quei 
piaceri a cui molti italiani non sanno resistere.  
La Lee la definisce “un prodotto dolce ma non 
troppo, più untuoso del burro di noccioline ma 
con la stessa rarissima qualità sexy: quella di far 
attaccare le mascelle”.  Sarà forse per questo che 
molti italiani celebri sono da anni “nutella-
dipendenti”, primo fra tutti il regista Nanni 
Moretti che alla tanto amata crema di nocciole ha 
dedicato alcune famose sequenze dei suoi film. 
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La Nutella ha accompagnato l’infanzia di molti 
bambini, è stata la protagonista di abbondanti 
merende di golosi adolescenti, ha riempito le 
serate solitarie di tanti adulti, ha compensato la 
fame affettiva di mogli tradite e mariti 
abbandonati.  Probabilmente rovina il fegato e fa 
aumentare il colesterolo, ma è una compagna 
assolutamente discretta e fedele.  “Il crescente 
amore per la Nutella ha seguito il viaggio 
quarantennale dell’Italia da Paese povero a 
potenza industriale” scrive Andrea Lee. 
Ma agli americani piace la Nutella?  Andrea Lee 
non può dirlo perché ancora non lo sa.  L’industria 
dolciaria Ferrero, infatti, ha invaso l’America con 
decine di prodotti alimentari (dolci confezionali, 
caramelle ecc.) ma non ha ancora introdotto la 
Nutella nei grandi circuiti commerciali.  Chi vuole 
assaggiare questa delizia tutta italiana deve infatti 
andare alla ricerca di negozi specializzati, come 
“Dean & De Luca” nel Greenwich Village.  
Comunque il lancio su vasta scala non è lontano e 
il successo di massa non tarderà ad arrivare.  
Intanto Andrea Lee prepara psicologicamente gli 
americani all’incontro con la tanto celebrata crema 
al cacao, e li invita ad accoglierla con tutti gli 
onori.  “Non c’è nessuna ragione – dice – perché il 
Nuovo Mondo debba privarsi di una soluzione 
contro la tristezza già sperimentata nel Vecchio”.  
Insomma, è proprio vero che, a qualunque 
latitudine, non di solo pane vive l’uomo.  
Tratto da: Italia & Italia, 2005. 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 

1. Scegli l’alternativa CORRETTA d’accordo con il testo. 
La Nutella è... 
a) una cioccolata in polvere squisita. 
b) un prodotto abbastanza amaro apprezzato da 
molti. 

c) un tipo di crema fatto con la nocciola e il cacao. 
d) un alimento prodotto da Ferrero da una ventina 
d’anni. 

2. Secondo Andrea Lee gli americani hanno un complesso di inferiorità nei confronti: 
a) degli italiani. b) della cucina italiana. c) della cultura italiana. d) della politica italiana. 
3. Molti americani si alzano nel cuore della notte: 
a) a mangiare burro di nocciola. 
b) per andare al supermercato a fare la spesa. 

c) per vedere un film in Tv. 
d) a divorare biscotti.. 

4. Gli spaghetti sono un elemento: 
a) della Cina agricola. 
b) dell’infanzia di molti bambini. 

c) dell’Italia industriale. 
d) della dieta mediterranea. 

5. Probabilmente la Nutella fa salire: 
a) la pressione. b) il colesterolo. c) l’ansia. d) la tristezza. 
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II – RIFERENZE 

6. Il pronome relativo “a cui” (riga 23) si riferisce a:  

a) Lee. b) la Nutella. c) la cucina italiana. d) il “punto debole”. 
7. Il pronome “li” (riga 56) si rifereisce a: 

a) gli americani. b) il successo. c) l’incontro. d) Andrea Lee. 
III- VOCABULARIO  

8. Il termine “spazzatura” (riga 2) vuol dire:  

a) schifezza. b) noioso. c) immondizia. d) senza valore. 
9. Il termine “si riempiono” (riga 3) significa: 

a) si rimpinzano. b) bevono e mangiano. c) si sporcano. d) si rendono vuoti. 
10. Il termine “rovina” (riga 37) è sinonimo di: 

a) rompe. b) cade. c) abbatte. d) danneggia. 
 

PARTE II – USO DELLA LINGUA 

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

11. Anna: “Con chi vai spesso in vacanza?”   Fabrizio: “  ________ vado con gli amici.” 
a) Le  b) Ce  c) Ci  d) Ne  
12. Scusi, signore, _________ chiedere una cortesia. 

a) Le volevo b) gli volevo c) La volevo d) Lo volevo 
13. (Tu) ________ che Cinzia si è sposata? 
a) Ho saputo b) Hai saputo c) È saputo d) Sei saputo 
14. Quando ho visto il dottor Rossi per la prima volta non ________ che era un famoso chirurgo.  Non _______ 
ancora niente di lui. 
a) sapeva / conosceva b) sapevo / conoscevo c) ha saputo / ho 

conosciuto 
d) sapeva / è conosciuto 

15. Non ho ______ voglia di andare al cinema. 
a) niente b) nulla c) altra d) nessuna 
16. L'uomo ha camminato per la strada per due ore e non ha sentito ______ rumore. 
a) nessun b) alcuni c) niente d) alcune 
17. Quanto tempo ______ per andare in centro? 
a) c'è b) ci vogliono c) ci vuole d) ci sono 
18. Quante uova ______ per fare una frittata? 
a) ci sono b) ci vuole c) vogliono d) ci vogliono 
19. Per me è ______ vivere in città. 
a) migliore b) bene c) meglio d) molto migliore 
20. Dobbiamo deciderci: non vedo un'occasione _______ di questa. 
a) migliore b) più bene c) meglio d) buona 
 

Dalla 21 alla 25 scegli l'alternativa INCORRETTA. 

21. a) Finalmente Marco sta benissimo. 
      b) Il Chianti è un ottimo vino. 

c) Carla sta veramente migliore di prima. 
d) È meglio aspettare un po' di più. 

22. a) È meglio bere molta acqua. 
      b) La meglio cosa è bere molta acqua.  

c) Fa bene bere molta acqua.  
d) Fa benissimo bere molta acqua. 

23. a) Stai buono? 
      b) Sto benissimo. 

c) Lei sta bene?  
d) Lui sta bene come prima. 

24. a) Silvia è arrivata a casa tardi. 
      b) Mi scusi, ha perso il treno. 

c) Lei è andata in Italia.  
d) Marco ha spento tutto i soldi.. 

25. a) Erano già l'una quando sono arrivata. 
      b) Volevano viaggiare, però erano al verde. 

c) Ieri c'è stato un temporale.  
d) Luca se n’è andato per Firenze. 

 

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

26.  Lara è stata troppo tempo al sole e si è scottata. 
a) è infastidita. b) ha offeso. c) è bruciata. d) è rinfrescata. 
27. Se sei allergica al polline deve andare dal medico. 
a)allo studio di un medico. b) chiamare un medico. c) in farmacia. d) in ostello. 
28. Guardi, Lei deve mangiare in bianco per dieci giorni. 
a) senza sale. b) con un po’ di olio. c) senza olio. d) poco sale. 
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29. È vero?  Non me lo dire.  Stefano ha avuto un incidente?  Che guaio! 
a) noia. b) problema. c) casino. d) disgrazia. 
 
30. Franco, non andare a fare sport a stomaco vuoto. 
a) dopo di mangiare bene. b) con la fame. c) senza mangiare troppo. d) stanco. 
 
Rispondi alle questioni da 31 a 40 d’accordo con le istruzioni. 

31. Scegli l’alternativa in cui l’imperativo viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Ragazzi, non guardate troppo la tv. 
b) Le chiavi dalle alla vicina.. 

c) Se Lei è raffreddata. Prenda un’aspirina.  
d) Dici subito quel che vuoi. 

32. Scegli l’alternativa in cui il futuro semplice viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Dopo di scrivere una lettera, tradurrerò questo 
articolo. 
b) Rimarrò qui per una settimana. 

c) Me ne andrò di casa quest’anno. 
 

d) In estate partiremo per l’Italia. 
33.Scegli l’alternativa in cui il pronome La o Le è usato in modo CORRETTO. 
a) ArrivederLa, signor Rossi. 
b) La invio il mio curriculum. 

c) Le ringrazio, signora.  
d) Le chiamo subito, non si preoccupi. 

34. Scegli l'alternativa in cui la particella “ne” ha un valore di “di ciò” “di questa o di quella cosa”. 
a) È stato tutto inutile.Non ne ho guadagnato nulla. 
b) Marco entra in chiesa e ne esce subito. 

c) Che ne dici?  Andiamo al mare? 
d) Me ne vado alle tre. 

35. Scegli l'alternativa in cui l'uso dell'aggettivo è INCORRETTO. 
a) Luisa è una ragazza molto vivave. 
b) Andrea è abbastanza creativo. 

c) Luca è una persona affidabile. 
d) L'auto che ho comprato è bellissimo. 

36. Scegli l'alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase “_______________ perderai l'aereo”. 
a) Se non si sbriga 
b) Se non ti sbrighi 

c) Se non ve ne andate 
d) Se non vattene 

37.Scegli l'alternativa che risponde CORRETTAMENTE alla domanda “Dove sono i miei?” 
a) Non veneranno. 
b) Se ne andate tardi. 

c) Saranno in garage. 
d) Si sono andato. 

38. Scegli l'alternativa in cui la posizione del pronome è INCORRETA. 
a) Signora, posso offrirLe qualcosa? 
b) Ragazzo, non preoccuparti. 

c) Dicami, ingegnere. 
d) Marco, aiutami un po'. 

39. Scegli l’alternativa in cui l’uso dell’imperativo è CORRETTO. 
a) Io mangio spesso verdura.  Mangiala anche tu. 
b) Mi alzo sempre presto.  Alzisi anche Lei. 

c) Quando posso mi rilasso.  Ti rilassi anche tu. 
d) Bevo molta acqua.  Bevila anche Lei. 

40. Scegli l’alternativa CORRETTA che risponde alla domanda. 
- A chi devo dare questo pacco? 
a) – No, non dargli a nessuno.  
b) – Dallo alla segretaria. 

c) – Dillo alla mamma. 
d) – Lo da’  al portiere. 
 

 
Completa il testo.  Scegli la parola opportuna tra quelle proposte dalla 41 alla 50.  (X = Nessuna parola). 

I consigli di una psicologa ad una mamma ansiosa 
     Guarda.  Tu ti preoccupi troppo, ____41 tranquilla, ____ 42  figlio sta benissimo. Abituati a pensare 
_____43 come ad un essere indipendente, ma non puoi risolvere tutti i suoi problemi e non devi ____ 44 ; così 
facendo gli impedisci di crescere. ____ 45 come un adulto: non _____46  sempre a fare i compiti, dagli una 
somma di soldi una volta la settimana e ____47  di spenderli in modo responsabile, perché non ___48

riceverà altri. Non proibirgli di uscire la sera, ma sii rigida sull'ora del rientro, insomma non corrergli sempre 
dietro, ____49   mandalo in vacanza con i suoi amici, ____50  fiducia, ormai Guido è grande.   

 
41.a) sta' b) sia c) stia d) stiate  
42.a) tuo b) suoi c) il Suo  d) il tuo  
43.a) gli b) X  c) a lui d) a te 
44.a) fa' b) faccia  c) farlo d) fare  
45.a) Lo tratti b) Lo tratta c) Trattilo d) Trattalo 
46.a) aiutarlo b) aiutagli c) lo aiuti d) gli aiuta  
47.a) dica b) dì  c) dillo d) dirgli 
48.a) X b) ne c) ci d) a ciò 
49.a) dunque b) anzi c) magari  d) forse  
50.a) abbia b) ha  c) hai  d) abbi 
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