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

“Ho sognato il capoufficio”
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Con la fine dell’estate, anche i sonni tranquilli se ne vanno e
sei italiani su dieci saranno assaliti  dagli incubi: la paura di
essere traditi dal partner, il panico di   perdersi, o di perdere
una persona amata, di perdere un aereo, di ritrovarsi nudi tra
la  gente,  di  affrontare  il  capoufficio...  incubi  appunto.
L’indagine è stata condotta da un istituto  di  ricerca su un
campione di 884 italiani di età compresa tra i 18 e i 67 anni.
I  sogni  vengono  ricordati  più  frequentemente  dalle  donne
che dagli uomini: il 93% contro il 16%, forse perché le donne
sono più allenate a guardarsi dentro, più attente ad ascoltarsi
e  ad  ascoltare.   Ma  in  tutti,  a  restare  più  impressi  sono
proprio gli incubi, mentre i sogni più belli sembrano sparire
all’alba: solo il 14% degli intervistati riesce a ricordarli dopo il
risveglio.
I  sogni  autunnali  degli  italiani  sono popolati  da capiufficio
ghignanti e colleghi sprezzanti, appuntamenti mancati, treni
e  aerei  che partono  lasciandoci  a  terra...  sono  queste  le
ansie in testa alla classifica dei nostri incubi.
Insomma  un  disastro!    Praticamente  un  insieme  di
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tutte  le  angosce  quotidiane,  un  concentrato
dell’insicurezza umana: la paura di non essere amati, di
essere giudicati, di perdere chi si ama, di non farcela,
di non essere qualcuno o qualche cosa.
Gli  esperti  suggeriscono  tuttavia  alcune  elementari
strategie contro gli  incubi: ad esempio se si dorme da
diverso  tempo  con  il  medesimo  partner,  provate  a
cambiare letto e stanza, e a riposare da soli (dicono che
così si permette alla nostra energia notturna di rimanere
incontaminata); altro consiglio: addormentarsi  nel buio
più  assoluto  o  ancora,  versare qualche  goccia  di
profumo  sul  cuscino.  Ovviamente  no  ai  sonniferi
altrimenti  la fase del  sonno durante la quale si  sogna
viene  ridotta;  niente discussioni  o discorsi  impegnativi
prima de andare a letto. Limitare la tv; mangiare con
moderazione.  E se non va, allora provate a sognare a
occhi  aperti.   Non  è  la  stessa  cosa,  ma  magari
funziona.

(da “La Repubblica”).

I – COMPRENSIONE DEL TESTO
1. Indica l’alternativa che porta l’idea principale del testo:
a) Gli incubi dei sonni degli italiani. b) La qualità del sonno degli italiani. 
c) Le strategie contro l’insonnia. d) L’importanza dei sogni.
2. Scegli l’alternativa CORRETTA d’accordo con il testo:
a) Una buona strategia contro gli incubi è dormire
sempre con lo stesso partner.

b) Cambiare letto e stanza non serve a niente
contro gli incubi. 

c) Dormire nel chiaro ci aiuta a sognare.  d) Gli incubi si ricordano più facilmente dei bei sogni.
3. Scegli l’alternativa INCORRETTA d’accordo con il testo:
a) Le donne ricordano i sogni meglio degli uomini. b)  La  stagione  in  cui  gli  italiani  hanno  più

incubi è l’estate. 
c) Gli incubi rappresentano le nostre insicurezze. d) È una cattiva strategia contro gli incubi dormire sempre

con lo stesso partner.
4. Scegli l’unica alternativa che è in accordanza con il testo:
a) I sonniferi ci aiutano a sognare. b)  Un  quarto  delle  persone  si  ricorda  dei  sogni  il

giorno dopo.
c) Si deve limitare guardare la tv prima di andare a
dormire.

d) Dormire da soli non è una buona strategia contro
gli incubi.

II – REFERENZE

5. Il pronome riflessivo “si” (riga 03) si riferisce a:
a) i sonni b) gli incubi c) gli italiani stessi d) ai sogni 
6. Il pronome diretto “li” (riga 13) si riferisce a: 

a) sogni b) sonni c) incubi d) ansie
7. Il pronome relativo “che” (riga 17) si riferisce a:

a) aerei b) treni c) treni e aerei d)  appuntamenti,  treni  e
aerei

III- VOCABULARIO 

8.  Il verbo “farcela” (riga 24) ha il significato di:
a) capire b) aiutare qualcuno c) riuscire a fare qualcosa d) andarsene 
9. Il verbo “versare” (riga 32) è sinonimo di: 

a) spingere b) svolgere c) scodellare d) spaventare 
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10. La parola “magari” (riga 38) ha lo stesso significato di:

a) forse b) siccome c) dato che d) nonostante
PARTE II – USO DELLA LINGUA

Dalla 11 alla 20 scegli l'alternativa CORRETTA che completa le frasi.  (X = nessuna parola)

11. Paulo: “Giovanna, che _____ dici di andare a teatro domani sera?”  Giovanna: “ Mi dispiace, ma non posso ho già
un appuntamento.  Perché invece non _____ andiamo stasera?”
a) mi / lì b) ci / X c) ne / ci d) mi / ne 
12. Scusi, signor Manfredi, _______ chiedere un favore.

a) La volevo b) gli volevo c) ti volevo d) Le volevo
13. Marco, ________ che Elena ha fatto un viaggio per l’Italia il mese scorso?
a) hai saputo b) è saputo c) ha saputo d) sei saputo
14. Martina non _______ proprio che il suo ex fidanzato la tradiva.  Soltanto ieri che  ________ tutta la verità.  
a) sapeva / ha saputo b) ha saputo / ha saputo c) sapeva / sapeva d) ha saputo / sapeva 
15. Andrea non ha _____ voglia di andare ____ cinema con _____ ragazza.
a) nessuna / a / sua b) X / a / la sua c) nessuna / al / la sua d) X / per il / sua
16. I genitori _______ tutto quel che ______ portare per le vacanze.
a) hanno preso / volevano b)hanno  presi /  hanno

voluto
c) prendano / volevano d) prendevano / sono voluti

17. Quanto tempo ______ da Firenze a Venezia in treno? 
a) ci sono b) c'è c) ci vogliono d) ci vuole
18. Mio marito ________ a prendere Martina a scuola ed io ________ a casa.
a) ha andato / ho rimanutob) è andato / sono rimasta c) ha andato/ sono rimastod) è andato / ho rimasto
19. Il Chianti è un _______ vino italiano.
a) buono b) migliore c) ottimo d) benissimo
20. Non vedo un’occasione ________ di questa per dare la tua opinione.
a) migliore b) buona c) meglio d) superiore
Dalla 21 alla 25 scegli l'alternativa INCORRETTA.
21. a) Gli ho dato una risposta più meglio.
      b) Ho ricevuto un’ottima proposta di lavoro.

c) Hai preso la strada più buona.
d) È meglio provare e sbagliare perché sbagliando si impara.

22. a) È la migliore pizza che io abbia mai mangiato.
      b) Questa pizza è buonissima.

c) È la pizza più buona che io abbia mai mangiato. 
d) È questa la meglio pizza che io abbia mai mangiato.

23. a) Stefano, stai migliore oggi?
      b) Chiara sta molto bene.

c) Io sto meglio di ieri. 
d) Luigi e Stefania si trovano benissimo.

24. a) Bianca è nata nel 2007.
      b) Sono rimasta quasi tutto il tempo a casa.

c) Io e i miei amici siamo andati al cinema ieri sera. 
d) Laura Pausini  ha diventato famosa.

25. a)  Non ce l’ho fatta a dormire con quel dolore di
ieri.
      b)  Visto che eravamo al verde, non abbiamo
viaggiato.

c) Ieri c’è stato un temporale. 
d) Ieri ci sono stati qualche nuvola.

Dalla 26 alla 30 scegli l'alternativa che ha la stessa idea del termine in corsivo.
26. Come si raggiunge all’ isola d’Elba? 
a) si arriva b) si parte  c) si conosce d) si viaggia
27. Ho un mal di dente terribile.  Devo andare subito dal dentista.
a) in farmacia b) allo studio del dentista c) alla casa di un dentista d) al pronto soccorso.
28. Marco ha problemi di stomaco ed il suo medico  gli ha consigliato di mangiare in bianco.
a) senza sale b) con poco sale c) senza olio d) con un po’ d’olio
29. Che guaio!  Sai che Maurizio ha sofferto un incidente in auto?
a) mi dispiace b) sfortuna c) peccato d) schiffo
30. Francesco ha visto dei branchi di tedeschi alla stazione di Firenze.
a) gentili b)gruppi c) bravi d) snob 

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) Mi dia una mano, per favore.
b) Luca, mi fa’ un favore.

c) Mi faccia vedere la Sua mano, signora. 
d) Mi passi il sale.

32. Scegli l’alternativa in cui il futuro semplice viene usato in modo CORRETTO.
a) Giorgia, anderai al cinema con Marco stasera?
b) Io resterà con te per tutta la vita.

c) Loro rimanerranno qui per almeno due mesi.
d) Farò il master in Italia.
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33. Scegli l’alternativa in cui il pronome La o Le è usato in modo INCORRETTO.
a) La ringrazio per la gentile attenzione.
b) La invio questa mail subito, dottore.

c) La chiamo più tardi. 
d) Le telefono appena posso.

34. Scegli l'alternativa in cui la particella “ne” ha un valore di “di ciò” “di questa” o “di quella cosa”.
a) Da quando Paulo se n’è andato non riesco più a vivere.
b) Ho letto questo libro e ne sono colpito.

c) Sono arrivata a Roma il mattino e ne sono ripartita la
sera.
d) Vattene, non ti voglio più vedere.

35. Scegli l'alternativa in cui l'uso del pronome relativo è CORRETTO.
a) La ragazza a cui Davide ha dato un passaggio è
 simpatica.
b) La casa è l’unico posto che posso riposarmi.

c) Il problema di cui ti preoccupi non è grave.
d) Luisa è una persona che si può contare.

36. Scegli l'alternativa che completa CORRETTAMENTE la frase “Se Maria arriva un’altra volta in ritardo (io)_____
più”. 
a) non la aspetterò
b) non la aspetteremo

c) non la aspetterai
d) non la aspetterà

37.Scegli l'alternativa che risponde CORRETTAMENTE alla domanda “Dove sono le chiavi della macchina?”
a) Non ce l’ho.
b) Ci sarà sul divano.

c) Terrà lì.
d) Mah saranno nella borsa.

38. Scegli l'alternativa in cui la posizione del pronome è INCORRETTA.
a) Sbrigati, altrimenti perdi il treno.
b) Ti fida di me.

c) Alzati, è troppo tardi.
d) Mi dica dove posso trovarLa, signora. 

39. Scegli l’alternativa in cui l’uso del futuro è INCORRETTO.
a) Loro ritorneranno dall’Inghilterra sabato prossimo.
b) L’intervista si terrà domani matina.

c) Quando avrò un po’ di soldi, mi comprò una macchina
nuova.
d) Partiremo fra una settimana.

40. Scegli l’alternativa CORRETTA che risponde alla domanda.
- A chi devo inviare questa mail?
a) – Inviila alla segretaria. 
b) – La invia all’amministratore.

c) – La invii all’ingegner Tosi.
d) – Invialo al signor Ferri.

Completa il testo.  Scegli la parola opportuna tra quelle proposte dalla 41 alla 50.  
      La metà circa ______41 popolazione italiana (48% secondo gli ultimi dati del  Censis) ______42 al proprio corpo in maniera
programmatica e attiva.  Le statistiche parlano chiaro: circa 28 milioni di uomini e donne tra i 18 e i 75 anni sono molto attenti al
benessere fisico e ______43  numero è in costante aumento.  Sempre più italiani infatti si iscrivono nelle palestre o frequentano i centri
fitness.  Cresce anche il numero di ______44 che si rivolgono agli istituti di bellezza e che consumano prodotti cosmetici.  E tra questi
non ci sono più solo le donne, come si potrebbe pensare, ma anche moltissimi uomini.  Gli italiani, si sa, sono un popolo di vanitosi.
Non ci si deve sorprendere, quindi, neanche del boom che negli ultimi tempi ______45 la chirurgia estetica: gli italiani si rifanno il seno,
il naso, la bocca, ______46 la pancia e si cambiano anche il taglio e il colore degli occhi!  Non sempre, però, questi interventi sono
veramente necessari e spesso hanno anche effetti  indesiderati.   E che dire dei milioni di italiani ______47 si sottopongono a diete
ferree pur di ______48 peso ed acquistare una linea perfetta come ______49 divi del cinema o della tv?  Quasi sempre, in questi casi,
dopo ______50  settimana di illusorio dimagrimentento, si ritorna ad avere più kg di prima. 

41. a) nella b) fra c) della d) sulla
42. a) si dedica b) si innamorano c) si affasciano d) se ne accorgono 
43. a) il suo b) i suoi c) il loro d) i loro 
44. a) quel b) quello c) essi d) quelli
45. a) ha voluto b) ha avuto c) è successo d) ha svolto 
46. a) si ampiano b) si riducono c) si sdraiano d) si sgonfiano 
47. a) che b) di cui c) del quale d) su cui 
48. a) guadagnare b) ottenere c) sostenere  d) perdere
49. a) gli b) le c) i d) il  
50. a) qualche b) delle c) alcune d) alcuni  
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