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

Tv e frigorifero staccano la spina
Gli elettrodomestici delle nostre case potranno 
funzionare senza più bisogno di attaccarsi alla rete. 
Lo permetterà una tecnologia messa a punto dal 
Mit (Massachusetts Institute of Technology, Stati 
Uniti),  che potrebbe essere disponibile nel giro di 18 5 
mesi. Sono sempre di più i televisori a schermo piatto 
appesi alle pareti di casa. Sembrano quasi dei quadri, 
tanto sono belli. Peccato però, che i fili per 
alimentarli penzolano verso terra e di essi non se ne 
può fare a meno.  10 
Così come oggi possiamo parlare o collegarci a 
Internet senza l’uso dei fili. A partire dal 2011 si 
potrà utilizzare corrente elettrica allo stesso modo.  
La tecnologia è stata messa a punto da un gruppo di 
fisici del Mit, guidato da Marin Soljacic, che ha 15 
spiegato: «Il trasferimento di energia elettrica si basa 
sul concetto di “risonanza”, che si ha quando due 
corpi che vibrano alla stessa frequenza, stabiliscono 
tra loro condizioni ideali per un trasferimento di 
energia». Il sistema infatti, utilizza due bobine, una 20 
collegata alla fonte di energia elettrica, l’altra 
all’oggetto a cui deve arrivare l’energia per farlo 
funzionare. Le bobine possiedono la medesima 
frequenza di risonanza magnetica.  
Quando la prima bobina viene connessa con la 25 
sorgente di elettricità produce un campo magnetico 

che induce una risonanza nella seconda 
permettendo all’energia di fluire dalla prima a 
quest’ultima.  
Secondo la società WiTricity si potrà inviare 30 
indifferentemente milliwatt o kilowatt di potenza, da 
pochi centimetri fino a parecchi metri di distanza. 
Quando le due bobine trasmettitrice e ricevitrice 
sono a pochi metri di intervallo tra loro l’efficienza 
dell’energia trasmessa arriva al 95 per cento. 35 
L’unica vera difficoltà, alla quale però si sta 
lavorando alacremente con risultati che si 
vedranno a breve, è quella di ridurre in dimensioni 
le bobine ricevitrici fino a farle stare in un cellulare 
o in strumenti molto piccoli. Spiega Giler: «La 40 
bobinasorgente può essere posta dietro un muro o 
sotto il pavimento. Quando si accende il televisore 
questa trasferirà l’energia necessaria per attivarlo 
attraverso la bobina passiva oppure se un cellulare 
entrerà nel suo campo d’azione inizierà a caricarsi 45 
automaticamente». Ci si è chiesti se ci possono 
essere conseguenze sugli organismi viventi. 
«Nessuna - ha spiegato Giler - perché gli esseri 
viventi e la maggior parte degli oggetti che ci 
circondano non subiscono alcuna interazione dai 50 
campi magnetici». 

Adattato da: La Repubblica 24/10 2009
 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
1.  L’alternativa che porta l’idea principale del testo è: 
     a) L’effetto della risonanza sugli esseri viventi.  c) La trasmessione di elettricità senza l’uso dei fili.  
     b) La diffusione dei moderni televisori a shermo piatto. d) La localizzazione della bobinasorgente. 

2.  Il testo letto afferma che: 
     a)  La tecnologia di trasferimento elettrico si basa                 c) I fili di trasmessione elettrica sono pericolosi.      
          sul concetto di risonanza.                                          
     b) Il sistema verrà commercializato solo                               d) Per alcuna efficienza una bobina dev’essere 
         negli Stati Uniti.                                                                 collegata all’altra.   
3. Scegli l’alternativa CORRETTA d’accordo con il testo. 

a) Le bobine ricevitrici sono piccolissime.              c) La frequenza di risonanza magnetica delle bobine è la  
                                                                                         stessa. 

      b) Da preoccuparsi sono le conseguenze del                       d) Le due bobine del sistema devono avere la stessa 
          nuovo sistema sugli esseri umani.                                      dimensione. 
 

4. Segna la proposta INCORRETTA d’accordo con il testo.           
      a) Il Mit è un istituto statunitense di tecnologia.                c) Le bobine ricevitrici non possono ancora stare 
                                                                                             in un cellulare. 
      b) La bobina trasmettitrice viene collegata alla                  d) Nel 2011 possiamo fare a meno dell’energia elettrica 
         fonte di energia elettrica.                                                 a far funzionare gli elettrodomestici. 
 

II- REFERENZE    
5.   La particella “ne” (riga 9) si riferisce a: 

a) dei televisori.                 c)  dei quadri. 
b) dei fili.       d) dello schermo. 

6.  Il pronome “che” (riga 15) potrebbe essere sostituito da:   
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a) il quale.                            c) del quale.  
b) il cui.                 d) di cui. 

III- VOCABOLARIO 
7. Il verbo “collegarci” (riga 11) significa: 

a) navigare.      b) bloccarsi.                        c) connetterci.               d) caricarci. 

8. La parola “alacremente” (riga 37) significa: 
a) instacabilmente.                 b) saltuariamente.            c) segretamente.            d) pigramente. 

9. L’espressione “messa a punto” (riga 3) significa: 
a) finita.                 c)  spostata 
b) posta.                 d)  abbellita. 

10.  La parola “oppure” (riga 44) esprime, nella frase, l’idea di: 
a) alternativa.   b) conseguenza.  c) condizione.  d) causa. 

 

PARTE II – L’USO DELL’ITALIANO 
Dalla questione 11 alla 20, scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE le frasi. (X = nessuna parola) 
11.  Credo che i Rossi _____ a Fortaleza entro _____ fine del mese. 
 a) vengono / il  b) vengano / la              c) venivano / la   d) venga / il 

12.  Oggi ho visto quel ragazzo ______  _____ abbiamo parlato ieri. 
 a)  del / quale    b)  da / quale   c) il / quale   d) lo / quale 
13. La signora _____ _____ _____ stavo parlando, è l’insegnante di Giulia. 
 a) di / x / quale  b)  in / la / quale   c)  x / dalla / quale       d) con / la / quale 
14. Per arrivare _____ centro ____  casa tua ci sono molti  autobus. 
 a) in / della             b) al / da              c) a / di                      d) nel / della  

15. Marco è il più ____ straniero che io _____ mai visto. 
 a)  bel / ho   b) bell’ / ho   c) bell’ / sia  d) bello / abbia 

16. Ha detto che quando i ragazzi sono arrivati, stava proprio per _____. 
 a) andartene  b) andarsene                         c) andarvene             d) andarmene 

17. Ogni volta che chiedo la macchina a mio padre, lui _____ _____ _____. 
 a)  me / la / dà            b) x / gliela / dà              c) me / lo / dà             d) x/ x / dammi 

18. Gina _____ _____ partire di notte perché c’è meno traffico. 
 a) ho / voluto           b) è / voluta   c) ha / voluto             d) ha / voluta  
19. Guido _____ _____ _____ alzare prestissimo stamattina. 
 a) si / è / dovuto           b) si / ha / dovuto                     c) ci / ha / dovuto  d) x / ha / dovuto 

20. Anziché trascorrere le vacanze a casa, voi _____ _____ venire con me al mare. 
 a) sareste /  potuti  b) sarebbero / potuti  c) avrebbero / potuto   d) avreste / potuto 

Dalla questione 21 alla 25, scegli l’alternativa INCORRETTA. 

21. a) Il mio appartamento è più centrale che il tuo.  c) La tua città è meno caotica della mia. 
 b) È meno costoso abitare in periferia che in centro.  d) È meglio affittare una casa che scambiarne una. 

22. a) Penso che è importante seguire le nuove tendeze.           c) Mi sembra che oggi la gente si stressi di più. 
 b) Secondo me i televisori a schermo piatto sono costosi .    d) Credo che sia meglio vivere più naturalmente. 

23. a)  Mi dà fastidio che si parli a bocca piena.                        c) Non ti piace che io esca con i miei colleghi? 

      b) Non sopporto quando mi trattino male.                          d) Odio quando mi fanno aspettare. 

24. a)  La macchina, me l’ ha regalata Gigi.              c) Vana, quei documenti te la posso portare dopo? 
b)  Se vuoi un gelato, te lo posso offrire.   d) E tuo cugino, non me lo presenti? 

25. a) I soldi me li ha prestati mio nonno.                        c) Ci puoi prestare il tuo libro? Il nostro è a casa. 

     b) Gli presta la tua moto. La sua si è rotta.                        d) E la penna? Me la presti? 

Dalla questione 26 alla 30, scegli l’alternativa che ha lo stesso significato e idea delle frasi in CORSIVO . 
26. Forse arriviamo in orario.  

a) Non arriveremo in orario.                c) Dovremmo arrivare in orario.   
b) Arriviamo in orario. Ne sono sicuro.   d) Dovrebbero arrivare in orario.  

27. A due anni sono andata a Roma. 
a) Quando avevo due anni sono andata a Roma.               c) Due anni fa che sono andata a Roma. 
b) Sono andata a Roma due anni fa.   d) Sono due anni che sono andata a Roma. 

28.  Mi Tocca  fare la spesa. 
      a) Mi deprime fare la spesa.        b) Devo proprio io fare la spesa.  c) Odio fare la spesa.      d) Mi piace 
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                  fare la spesa. 
29. Quanto ci hai messo a sistemare la casa?  

a) Quanto hai speso per ristrutturare la casa?                      c) In quanto tempo hai organizzato la casa? 
b) Quanto vuoi a mettere in ordine la casa?                d) È da molto che hai comprato la casa? 

30. Non sono  in vena di discutere.  
a) Non ho salute per discutere.   b) Non mi piace discutere  c) Non discuto mai.  d) Non ho voglia di discutere. 

Rispondi alle questioni 31 a 40  d’accordo con le istruzioni. 

31.  Scegli l’alternativa nella quale tutte le parole appartengono allo stesso gruppo lessicale. 
a) bagno / cucina / comodino                                   c) monolocale / mansarda / villa 
b) letto / tavolo /  soggiorno                        d) attico / centrale / ampio 

32. Scegli l’alternativa  INCORRETTA rispetto all’uso dell’ aggettivo “BELLO”. 
a)  Lo spazio è diventato un bello studio.            c) Che belli stivali!  
b)  Ho comprato bei mobili.                        d) Lui non è solo un bell’uomo. 

33. Scegli l’alternativa CORRETTA rispetto all’uso di “QUALSIASI”. 
a) Qualsiasi gesto d’amore ne vale la pena.   c) Uso qualsiasi nuovi modi di imparare.  
b) Qualsiasi progressi vanno festeggiati.   d) Qualsiasi persone possono migliorare.  

34.  Scegli l’alternativa nella quale tutti gli aggettivi non hanno idea di contrario. 
a) impossibile / indeciso / irregolare              c) intelligente / inutile /  imprevisto 
b) irritabile / inabile  /  incompleto              d) innamorato / impegnato / intenso 

35. Scegli l’alternativa con la definizione CORRETTA. 
a) Parcheggio – posto dove si fa la benzina.             c) pista ciclabile – pista riservata ai pedoni. 
b) Casale –  casa per due famiglie.              d) asilo nido – scuola materna.  

36. Scegli l’alternativa che completa la frase “Dato che Alex ________ di lavorare, è andato via.” 
a) aveva finito     b) avevo finito  c) era   d) finisce 

37. Scegli l’alternativa che completa la frase “Ragazzi, sono ________ questi libri?” 
a) i Suoi                 b) i loro             c) vostri                       d) loro 

38. Scegli l’alternativa che competa la frase “Se fossi in te ________ i soldi in case.” 
a) sarei investito         b) avrei investito                  c) avrò investito            d) investirebbe 

39. Scegli l’alternativa che risponde correttamente alla domanda “ Vi ha già accennato all’argomento dell’esame ?” 

a) Ce ne ha parlato.     b) Me ne ha parlato.            c) Ce ne hanno parlato. d) Ci ha parlato. 

40. Scegli l’alternativa in cui il verbo “Mettere” esprime l’idea di inizio di azione. 
a) Non riesco a mettermi d’accordo con lui.   c) Ci ho messo un’ora a prepararmi. 

b) Ho messo in ordine la mia camera.   d) Lui si è messo a pulire la casa. 

Completa il testo. Scegli il VERBO opportuno tra quelli proposti da 41 a 50. 
“Una mattina buia di novembre un uomo__________41 da un palazzo quadrangolare e si__________42   alla 
stazione della metropolitana.__________43 un cappotto grigio e un cappello a tese larghe.__________44 
occhiali scuri e__________45 con la destra una piccola valigia nera. L’uomo__________46 alla superficie in una 
piazza circondata da grattacieli e da una chiesa bassa.__________47 in un viale dove la prospettiva 
si__________48  in una nebbia gialla.__________49 su un marciapiede invaso dai cofani luccicanti delle 
automobili, finché__________50 la soglia di un palazzo.” Giuseppe Pontiggia,Lettore di casa editrice. 

41. a) uscivi   b) usciva   c) uscisi   d) uscì 
42. a) diresse             b) diressi   c) dirigevi  d) dirigì 
43. a) indossavi  b) indossava   c) indossò  d) indosse 
44. a)  portò   b) portai   c) portava  d) portasse 
45. a) reggeva   b) regge   c) ressi   d) resse 
46. a) sbucaste  b) sbuchi    c) eri sbucato  d) sbucò 
47. a) arrivavi   b) arrivi     c) arrivò   d) arrivai 
48. a) dissolvesse  b) dissolveva   c) ha dissolto  d) dissolssi 
49. a) è caminnato  b) camminaste   c) camminai  d) camminò 
50. a) raggiungesti  b) raggiunsi   c) raggiunse  d) raggiungi
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01. a b c d  21. a b c d  41. a b c d 

02. a b c d  22. a b c d  42. a b c d 

03. a b c d  23. a b c d  43. a b c d 

04. a b c d  24. a b c d  44. a b c d 
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14. a b c d  34. a b c d       

15. a b c d  35. a b c d       
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