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PARTE I - Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10. 
CAMBIA LA FAMIGLIA ITALIANA: PIÙ ANZIANI, MENO FIGLI. 

Il contagio si evita anche con precauzioni 
igieniche di base. Altrove fa più paura, in Italia 
invece l'influenza stagionale si sta comportando come 
tutti gli altri anni, con la curva epidemiologica che 
dovrebbe raggiungere il suo picco tra la fine di 5 
gennaio e l'inizio di febbraio. In totale, stimano gli 
esperti, potrebbe colpire tra i 3 e i 5 milioni di italiani; 
tuttavia sono già molti quelli che già durante le 
vacanze di Natale sono stati costretti a letto dai virus 
stagionali. 10 

 Secondo la rete di sorveglianza Influnet, 
dell'Istituto superiore di sanità, dal 19 al 26 dicembre i 
casi sono stati 2,72 ogni mille assistiti dai medici 
sentinella. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è 
maggiore, pari a 8,79 casi per mille, nella fascia di 15 
età 5-14 anni l'incidenza è pari a 5,84, nella fascia 15-
64 anni a 2,16 e tra gli individui di età pari a 65 anni e 
oltre a 0,73 casi per mille assistiti.Il picco a fine mese 
l'andamento è quello tipico delle stagioni influenzali. 
Nell'ultima settimana abbiamo registrato un aumento 20 
dei casi compatibili con le curve degli altri anni, fatta 
eccezione per il 2009, in cui la pandemia del virus A-
H1N1 ha dato un picco molto anticipato. Possiamo 
prevedere che da noi il maggior numero dei casi si 
avrà nei mesi più freddi come negli anni passati: 25 
intorno alla fine di gennaio nel 2008-09 e a metà 
febbraio come nel 2006-07". 
          Al contrario della Gran Bretagna, dove ci sono 
state 39 vittime, in Italia il virus H1N1 non si è 
modificato molto rispetto all'anno scorso. "Ci 30 
possiamo aspettare che quando avremo milioni di casi 
di influenza stagionale se ne presenterà anche 
qualcuno con complicazioni respiratorie gravi, come 
l'anno scorso. Questi casi però, qui come comunque 
in Gran Bretagna, sono una minima percentuale, e 35 
siamo pronti ad affrontarli, anche se la principale 
difesa rimane il vaccino soprattutto per le categorie a 
rischio". 
          Tuttavia l'Iss invita tutti a non abbassare la 
guardia e ad adottare le minime precauzioni e 40 
osservare quelle norme igieniche che consentono di 
evitare rischi inutili. Lavarsi le mani molto spesso per 
evitare il contagio, vestirsi a foglia di cipolla per 
adattarsi a tutte le temperature e, infine, evitare di 

tossire e starnutire vicino ad altre persone, stare il più 45 
possibile lontano da posti chiusi e affollati. Perché 
dall'influenza ci si difende sia con il vaccino sia con 
semplici precauzioni quotidiane. 
           Si parla di influenza quando sono presenti i 
sintomi specifici: quelli più comuni sono rappresentati 50 
da febbre uguale o superiore ai 38 gradi, raffreddore, 
tosse secca, cefalea e dolori diffusi". Inoltre, dice 
Pregliasco, ci sono piccole cose da sapere per 
difendersi dal virus influenzale: cresce bene alle 
temperature più basse (35,6°C); si trasmette 55 
dall'individuo ammalato a quello sano per via aerea, 
ovvero con tosse, starnuti, parole, ecc; ha un 
periodo di incubazione che varia da uno a cinque 
giorni; il paziente ammalato è infettante già due giorni 
prima della comparsa dei sintomi e fino a quattro, 60 
cinque giorni dopo la comparsa della sintomatologia. 
            L'influenza va via da sola. Per cui sono cinque 
i consigli principali. No agli antibiotici, non affidarsi a 
terapie non convenzionali come l'omeopatia, non 
somministrare ai bambini farmaci per adulti, dare 65 
l'aspirina ai minorenni sotto controllo medico, 
vaccinare gratuitamente i più deboli, cioè i cittadini 
sopra i 65 anni, i malati cronici e i bambini con 
patologie a rischio. 
           Sono poco utili in quanto efficaci contro i 70 
batteri e non contro i virus. Il loro impiego può essere 
anche dannoso, ci si espone a rischi come nausea e 
diarrea e inoltre sviluppano resistenza". Il ministero 
sconsiglia inoltre fortemente l'omeopatia, poco 
efficace nel trattamento sintomatico, ed elenca i 75 
principi attivi più adatti a curare gli effetti della 
stagionale. "Per l'adulto paracetamolo, ibuprofene e 
diclofenac sono sicuri, ma da prendere solo dopo aver 
consultato il medico. Ai bambini si consiglia la formula 
per bocca di paracetamolo e ibuprofene in sciroppo o 80 
gocce, in alternativa le supposte. No all'aspirina senza 
il controllo del medico perché può dare origine a una 
rarissima sindrome che danneggia fegato e cervello". 
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(Libera adattazione da La Repubblica, 04 gennaio 
2011). 

.
 

1. Indica l’alternativa che presenta l’idea centrale del testo: 
a) Il problema dell’influenza in Europa. 
b) Le principali precauzioni adottatte durante l’epidemia.  
c) L’influenza stagionale e le procedure adottate dalla popolazione italiana. 
d) I sintomi dell’influenza in Italia sono gli stessi. 
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2.Secondo il testo è CORRETTO affermare:  
a) L’influenza stagionale dovrà presentarsi più forte dell’anno precedente.  
b) Si stima un aumento di 25% nei casi durante il periodo invernale. 
c) Secondo gli esperti l’Italia è pronta per soppiantare questo periodo. 
d) La più importante difesa continua ad essere le precauzioni antinfluenza. 

3. Secondo il testo che precauzione è importante per evitare il contaggio: 
a) Non uscire la sera a posti affolati.   b) Vestirsi d’accordo con la stagione. 
c) Lavare le mani molto spesso.    d) Allontanarsi da chi ha la tosse. 

4. Secondo il testo è CORRETTO affermare:  
a) L’uso di omeopatici sono totalmente indicati dagli esperti.  
b) Gli antibiotici possono essere somministrati senz’altro agli adulti.  
c) L’aspirina va bene soltanto sotto controllo medico. 
d) Gli antibiotici sono efficaci nel trattamento e non presentano danni.  
5. La principale forma di contaggio è:  
a) Bere nello stesso bicchiere.    b) Parlare vicino all’ammalato. 
c) Si contaggia da starnuti eccetto tosse.   d) Si fa per via aerea soprattutto. 

6. Associa i paragrafi del testo ai temi sottostanti e poi indica la sentenza CORRETTA. 
 ( ) I sintomi della A-H1N1. 
 ( ) Le linee guida indicate dagli esperti.  
 ( ) Gli antibiotici durante la terapia.  
 ( ) Le precauzioni durante questo periodo. 
 ( ) Il virus H1N1 non è cambiato. 
 ( ) I dati dell’epidemia in italia.  
 ( ) Le pespettive per quest’anno.  
 

a) 5674321   b) 5671234  c) 7654321   d) 7654321 

II-REFERENZE:  
7.L’avverbio “altrove” (riga 02) vuol dire: 
a) in un altro luogo  b) daperttutto   c) dove    d)da questa parte  

8. La particella “ne” (riga 32) si riferisce a: 
a) milioni di casi   b) casi    c) influenza stagionale   d) complicazioni gravi 

III-VOCABOLARIO: 
9. La parola “pari” (riga 15) vuol dire: 
a) esattamente   b) diviso due   c) uguale    d) dispari  

10. La congiunzione “ovvero” (riga 57) vuol dire:  
a) quindi    b) invece   c) ora     d) ossia  

PARTE II – USO DELLA LINGUA 
Dalla 11 alla 20 scegli l'alternativa CORRETTA che completa le frasi. 
11. Signora Giannini vorrei presentar____il signor Garibaldi di Napoli. 
a) Le     b) La    c) Ci     d) Gli 

12. Senta, per cortesia, __________chiudere la finestra fa un freddo cane. 
a) potresti      b) potrebbe     c) potreste     d) potrei  

13.(voi) ________________ che ho vinto una borsa premio dell’azienda. 
a) Avete saputo   b) Siete saputo   c) Sapevi   d) Avreste saputo 

14. Per preparare il tiramisù a mia madre ___________dei biscotti , della cioccolata e un po’ di liquore di caffè . 
a) servirebbe    b) servono   c) serve    d) hanno servito  

15. Il professore dice cose molto interessanti perciò è __________fare sempre attenzione a quello che parla prima 
degli esami. 
a) meglio    b) migliore   c) buono    d) ottimo  
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16. Noi ___________ e ____________ tutto l’articolo in italiano l’anno prossimo. 
a) tradurremo, pubblicheremo     b) tradurremmo, pubblicheremmo 
c) avremo tradotto,avremopubblicato   d)avremmo tradotto,avremmo pubblicato 

17. Signore, ___ porgo i miei più cordiali saluti e ___ ringrazio tanto l’attenzione. 
a) La, Le      b) Le, La   c) Le, Le       d) La, La  

18. Ieri mentre _____________  _____________ una telefonata molto importante. 
a) ho mangiato , ricevevo     b) mangiavo, ho ricevuto  
c) mangio, ricevo      d) mangiavo, ricevevo  

19. Lo scorso fine settimana Piero e Lucia _________(1)________tantissimo perché _________(2)__________ in 
vacanza e per questo il lunedì _________(3)_________tardi .  
a) (1) si sono divertiti, (2) erano, (3)si sono alzati  b) (1) si hanno divertito, (2) sono state, (3)sono alzati  
c) (1) si sono divertiti, (2) eravamo, (3)si sono alzati  d) (1) si sono divertito, (2)siamo stati, (3)si sono alzato 

20. Suo marito non lo vedi ___________è lui che ha fatto la foto.  
a) quindi    b) dunque   c) invece   d) perché  

21. ___________non ti posso raccontare tutto per mail, ci devi venire a trovare il più presto possibile. 
a) Purché    b) Nonostante  c) Allora    d) Siccome  

22.Mio padre ______ costringeva a fare delle scalate in montagna. Io ____andavo a denti stretti.  
a) mi, ci    b) ti, ne   c) ci, lo    d) si, ci  

23. Non sono più venuta alla festa perché il concerto _________(1)_________tardì ed ______(2)_______a 
mezzanotte e mezza.  
a) (1) ha cominciato , (2) ha finito    b) (1) è cominciato , (2) è finito  
c) (1) sei cominciato , (2) sei finito     d) (1) ha cominciato , (2) è finito 

24. Cosa esprime il CONDIZIONALE nelle seguenti situazioni? 
I- Vorrei una camera con vista sul mare.   II-Io al posto tuo farei una rigida dieta. 
III-Non credo che Paolo verrebbe alla festa con noi.  
 

a) La II esprime un desiderio.  
b) La I e II  si usa per esprimere un desiderio e fare una proposta rispettivamente.  
c) La III si usa per fare un’ipotesi irrealizzabile.  
d) La I per chiedere costesemente qualcosa e la II per dare un consiglio. 

25.  Completa le frasi seguenti con i pronomi e le desinenze giuste e indica l’alternativa CORRETTA.  
(1) La Tv ___ho fatt___ riparare l’altro giorno.   (2) I biglietti ___ho già comprat___ io.  
(3) La macchina ___ho portat___ dal meccanico ieri mattina. 
 

a) (1) l’, a; (2) li, i; (3) l’, a    b) (1) l’, a; (2) li, o; (3) la, a 
c) (1) la, a; (2) lo, o; (3) l’, a    d) (1) le, o; (2) gli, i; (3) le, o 

26. Il film ________ti avevo parlato l’altro ieri sarà nei cinema la prossima settimana. Era l’occasione _____aspetto 
per invitare Giovanna.  
a) di cui, in cui    b) che, che   c) che, di cui    d) di cui , che  

Dalla 27 alla 30 scegli l'alternativa INCORRETTA. 
27. a) Mia moglie sta meglio oggi. 
b) Camminare è un ottimo esercizio per chi vuole dimagrire. 
c) A Teresa veramente quei pantaloni non stanno bene. 
d) È migliore prendere l’autobus per andare al concerto di Giorgia. 

28. a) Mio marito ha già cominciato a camminare.   
b) Il loro negozio preferito è quello lì. 
c) Nostro amico non verrà oggi al gioco. 
d) Catia e sua figlia lavorano insieme alla fabbrica. 
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29. a) Io me ne vado sempre prima delle 10 ore.   
b) La Zezè se ne vai dopo di prendere il bambino all’asilo. 
c) Loro non si sono sentiti bene e poi se ne sono andati. 
d) Noi ce ne andavamo ogni mattina quell’estate. 

30. a) Silvia non ce la faresti mai a capire la spiegazione. 
b) Prima o poi ce la faremo a concludere la casa. 
c) Ragazzi, ce la farete?  
d) Chi va a Roma non ce la fa a vedere tutto in una settimana. 

Dalla 31 alla 35 scegli l'alternativa che ha la stessa idea del termine in CORSIVO. 
31. Francesca lavora fino alle 20.30. Non ama andare a teatro e si annoia nei musei. 
a) si rallegra    b) si infastidisce  c) si diverte    d) si trasforma 

32. Piccolo podere con agrumi, olivi, a 4 chilometri da Sorrento e a 7 Positano. 
a) villino    b) proprietà rurale    c) palazzo    d) appartamento 

33.Quando finalmente siamo arrivati con il sole a picco cauti di fronte all’assalto di suoni e immagini. 
a) imprudenti    b) prudenti     c) interessati       d) sorpresi 

34. Vediamo un po’, allora, la poltrona viene intorno ai 23 euro a persona e il posto ponte circa 17.  
a) cuccetta         b) poltrona numerata  
c) cabina       d) il semplice biglietto senza privileggi 

35. Non ti serve a niente mangiare solo uno yogurt e poi mangiare quattro hamburguer.  
a) non ti interessa     b) non ti basta     c) è inutile         d) non è importante 

Rispondi alle questioni da 36 a 40 d’accordo con le istruzioni. 
36. Scegli l’alternativa in cui l’imperativo viene usato in modo INCORRETTO. 
a) Cerchi (tu) di mangiare un po’ di tutto. 
b) I prodotti biologici li compra nei negozi bio. 
c) Se sei raffreddato prenda un’aspirina e un tè caldo. 
d) Le tradizioni culinarie sostienile e falle conoscere anche ad altre persone.  

37. Scegli l’alternativa in cui il futuro semplice viene usato in modo INCORRETTO. 
a) L’anno prossimo mi trasferirò a Roma per fare un master. 
b) Il problema dell’influenza A-H1N1 colpirà tutto il pianeta. 
c) Quando avrai dei soldi mi comprerò una macchina nuova. 
d) Magari pioverà domani. 

38. Scegli l’alternativa in cui il pronome La o Le è usato in modo CORRETTO. 
a) Sarò lieto di fornirLa tutte le informazioni, signora.  b) La faccio sapere la quantità di merce. 
c) Appena avrà fatto il bonifico Le invio la merce.  d) Il curriculum posso aggiungere se La va bene. 

39. Scegli l'alternativa in cui la particella “ne” NON ha un valore di “di ciò” “di questa o di quella cosa”. 
a) Cosa pensi di questo caso? Non ne penso nulla.   
b) Ti intendi di cucina mediterranea? Me ne intendo nulla. 
c) Che ne dici? Andiamo al mare? 
d) Da Milano me ne torno alle 5 ore. 

40. Scegli l'alternativa in cui l'uso del comparativo è INCORRETTO. 
a) Luisa è una ragazza più vivave che simpatica.   
b) Andrea è più creativo che suo fratello. 
c) Luca è una persona meno affidabile di te. 
d) L'auto che ho comprato è più comoda delle macchine cinesi. 

 
Completa il testo. Scegli la parola opportuna tra quelle proposte dalla 41 alla 50. (X = Nessuna parola). 
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“...Su una carta d’identità ha i capelli con la riga a sinistra, la faccia seria, una maglietta nera sportiva. Sull’altra, 
sfoggia la riga al centro, la camicia a righe, un volto leggermente più luminoso. Quello di Mohammad A. C., 28 anni, è 
solo l’ultimo caso di una serie__ 41__ di sequestri di documenti falsi realizzati nell’hinterland, venduti da pakistani a 
pakistani e sequestrati tra la Martesana e Novara, Brescia e il Veneto. Mohammad A. C.__42__ aveva tre e ___43__ 
portava ingenuamente tutti con sé, __44__ tasche dei pantaloni: due carte d’identità con due diverse foto e 
l’intestazione del comune di Pioltello, e un permesso di soggiorno col timbro della questura di Prato. Sono i documenti 
che __45__ hanno permesso di arrivare in Italia, trovare lavoro in una cooperativa che fornisce manodopera alla 
grande distribuzione, ma che gli__46__ anche la denuncia per documenti falsi alla procura di Milano. Solo nel 2008, la 
polizia municipale del comune di Pioltello __47__ 50 casi di documenti falsi, tutti relativi a clandestini pakistani 
intercettati sul proprio territorio.  Il comandante Lorenzo Mastrangelo, che guida la polizia municipale del comune a 
nord-est di Milano, apre un armadio nel suo ufficio e mostra la colonna di fascicoli relativi al traffico di documenti.  In 
un anno di duro lavoro sul territorio, __48__ di una comunità spesso impenetrabile,__ 49__ uomini hanno sequestrato 
carte d’identità false con nomi di persone realmente __50__, altre con nomi inventati o di persone che sono tornate in 
patria e che hanno ceduto i loro dati anagrafici.  Come succede spesso coi cinesi.”  
(Tratto da http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1619945). 
 
41. a) incancellabile  b) irraggiungibile c) inarrestabile  d) insalutare 
42. a) ci b) ne c) le  d) né 
43. a) li b) gli  c) lo d) le 
44. a) sulle  b) sotto le c) nelle d) in 
45. a) li b) a lei  c) a loro d) gli 
46. a) hanno costato b) è costato c) sono costate d) ha costato 
47. a) ha determinato b) ha individuato c) ha confermato d) ha sostenuto  
48. a) alle fini b) ai confini c) ai termini d) aldilà 
49. a) i suoi b) i loro c) suoi  d) loro 
50. a) appartenenti b) esistenti c) conosciute d) attuali 
 


