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    PARTE I – Leggi il testo e rispondi alle questioni da 1 a 10. 
Famiglia, amore e amicizia 
 
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 
sosprendente che emerge da una ricerca dell’istituto 
Asper sulle aspirazioni e le paure dei giovani, 5 
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 10 
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 15 
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 20 
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 25 
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 30 
disoccupati erano  giovani in cerca 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 35 
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 40 
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 45 
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 50 
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 55 
gravidanze anche se preferiscono ritardare la prima 
esperienza sessuale a 16/18 anni (per la generazione 
precedente era a 13 anni)(...). 
Il maschio teme l’infedeltà proprio come i suoi 
antenati di fine Ottocento. 60 

 
(Articolo di Annalisa Rossi, da Italia & Italia).

 

I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
1.  L’alternativa che porta l’idea principale del testo è: 

a) I giovani disoccupati del nuovo millennio. c) La preoccupazione dei giovani con l’Aids. 
b) La famiglia è ancora il valore più importante per i  
giovani italiani d’oggi. 

d) La famiglia cambia faccia per quello che riguarda i  
giovani del terzo millennio. 

  
2.  Il testo letto afferma che:  

a) Nell’Italia di oggi più dei due terzi dei poveri hanno  
tra i 25 e i 30 anni. 

c) I giovani fanno l’amore senza aver paura dell’Aids o  
 delle gravidanze. 

b) Il giovane di oggi è un feticista inquieto. 
 

d) I giovani pensano alla ricchezza prima della famiglia. 
 

3. Scegli l’alternativa INCORRETTA d’accordo con il testo. 
a) Il maschio teme l’infedeltà. c) I giovani temono la solitudine.  
b) I giovani non fanno sforzo per ottenere l’indipen- 
za economica. 

d) I giovani fanno il loro lavoro con cura e fermezza. 
 

4. Segna la proposta CORRETTA d’accordo con il testo.           
   a) La maggior parte dei giovani di oggi contesta la     c) Più della metà dei giovani che vivono in famiglia si 
   società.                                                                      sentono scontenti e depressi.  
   b) I giovani di oggi hanno la loro prima esperienza         d) I giovani maschi temono l’infedeltà visto che sono   
   sessuale prima dei 16 anni.                                             fedeli. 
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II- REFERENZE    
5.   Il possessivo “loro” (riga 7) si riferisce a: 

a) famiglia       c) giovani  
b) paure      d) aspirazioni  

6.  Il pronome ”la” (riga 24) sostituisce:   
a) generazione                c) voglia  
b) ricchezza      d) frustazioni 

III- VOCABOLARIO 
7. Il verbo “raggiungere” (riga 13) ha il significato di: 

a) ottenere   b) vincere  c) liberare  d) svegliare  

8. La parola “soglia” (riga 28) significato: 
a) risultato    b) rubo   c) crescita  d) limite  

9. La parola “nonostante” (riga 34) è sinonimo di: 
a) sebbene   b) dato che  c) perché  d) poiché 

10.  La parola “guscio” (riga 47) vuol dire: 
a) palla   b) involucro  c) gusto  d) mano  

PARTE II – L’USO DELL’ITALIANO 
Dalla questione 11 alla 20, scegli l’alternativa che completa CORRETTAMENTE le frasi. (X = nessuna parola) 
11.  Se vieni a piedi, pensi di _______ più di un’ora?  
 a) metterci   b) mettere  c) metterti    d) ti mettere 
12.  Non sopporto che _______ durante il film. 
 a)  si parli     b)  si parla  c) parliamo   d) si parlate 
13. Venezia è la città _____ bella _____ Italia. 
 a) molto / di  b)  così / come   c)  troppo / di        d) più / dell’  
14. Luigi è ____ intelligente ____ studioso. 
 a) meno / di              b) più / di  c) più / che  d) tanto / che   
15. _______ queste vecchie cose riuscirei a guadagnare un po’ di soldi. 
 a) Spostando   b) Vendendo  c) Guardando  d) Vedendo 
16. Quando mangi, ______ ad apprezzare l’aspetto, il colore, la consistenza del cibo. 
 a) prova   b) provate   c) provo             d) provi 
17. Guarda che _____ stivali neri che sono lì in vetrina. 
 a) bello              b) bei   c) belle    d) begli   
18. Laura ha raccontato a Maria che ______  ________ suo marito con un’altra donna. 
 a) avrebbe veduto  b) X / vedrà  c) aveva visto             d) X / vede  
19.  L’insegnante ha finito la spiegazione, adesso _______ agli allievi rispondere gli esercizi. 
 a) toccare   b) tocchi  c) tocco   d) tocca  
20. Marco e Luisa ______  __________ partire per il Brasile. 
 a) X / dovrebbe   b) X / dovrete  c) sono / dovuti    d) siamo / dovuto 

Dalla questione 21 alla 25, scegli l’alternativa INCORRETTA. 
21. a) Ha voluto riposarsi perché era stanco. 
      b) Ho potuto uscire. 

c) Ha voluto viaggiare.  
d) Siamo dovuti partire. 

22.a) Stavo scrivendo una mail quando si è rotto il  
computer. 
      b) Stavo pagando quando mi sono accorta che i soldi 
erano pochi. 

c) Stavo per mettermi a letto quando ho sentito arrivare 
qualcuno. 

d) Stavo per tornando al lavoro quando ho incontrato 
Claudio. 

23. a) Leonardo da Vinci dipingesti la Monalisa.        c) La Divina Commedia fu scritta da Dante.  
       b) Laura Pausini nacque nel 1974.                    d) La battaglia mise fine alla guerra. 
24. a) Credo che Laura viaggia stasera. 
      b) Mi sembra che abbiano una grande casa. 

   c) Penso che oggi sia fondamentale parlare un’altra              
lingua.  
   d) È probabile che lui torni domani. 

25. a) In qualsiasi momento possono arrivare. 
      b) Qualsiasi persone devono fare la parte sua per 
salvare il pianeta. 

   c) Devi approfittare di qualsiasi opportunità. 
   d) Qualsiasi lingua ha la sua particolarità. 

Dalla questione 26 alla 30, scegli l’alternativa che ha lo stesso significato e idea delle frasi in CORSIVO . 
26. Ce la fai a venire tra mezz’ora?  
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a) Vuoi...   b) Raggiungi...   c) Te ne vai...  d) Riesci...  

27. Scusa, Giorgio, io oggi non sono proprio in vena di discutere. 
a) non sopporto                c) non ho voglia di   
b) non sto bene per     d) non c’entra 

28.  Ci ho messo tanto tempo ad arrivare perché ho avuto un problema con la macchina. 
       a) Ho provato             c) Ho avuto                                              

b) Ho impiegato         d) Ho guadagnato 

29. Quanto tempo ci vuole con l’aereo?  
a) ci si portano     c) è necessario 
b) ci sono                     d) sono sufficienti 

30. Carlo, se non ti sbrighi, perdi l’aereo per l’Italia. 
 a) se non esci     c) se non sbianchi 
 b) se non vuoi     d) se non ti affretti   

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

31.  Scegli l’alternativa in cui il trapassato prossimo viene usato in modo INCORRETTO. 
      a)  Non sono principiante.  Avevo già fatto un corso 
in estate.  
      b) Quando sono arrivata al cinema il film aveva già 
cominciato. 

c) Volevo aiutarla a tradurre, ma si era già arrangiata 
da sola. 
d) Aveva gli occhi tuttti rossi perché aveva studiato 
tutto il giorno. 

32. Scegli l’alternativa in cui gli aggettivi hanno un significato negativo. 
      a) irragionevole / incapace / inadatto 
      b) incredibile / inteso / impreciso 

c) irregolare / intellettuale / imperfetto 
d) intento / inutile / improbabile  

33. Scegli l’aternativa CORRETTA che completa la frase: “I libri d’arte?  Un attimo, signora, ______ faccio vedere 
subito”.  

a) li b) Ve l’ c) ce li d) Glieli  
34. Scegli l’alternativa in cui l’aggettivo BELLO viene usato in modo INCORRETTO. 

a) Ho ricevuto dei bei fiori. 
b) Ho guardato dei belli film ieri alla tv. 

c) Luca si è diventato un bell’uomo. 
d) Maria ha dei begli occhi verdi. 

35. Scegli l’alternativa in cui il pronome relativo QUALE viene usato in modo CORRETTO. 
a) Ti presento le amiche per quale posso sempre 
contare. 
b) La discoteca è un luogo del quale è facile fare 
conoscenza. 

   c) Quello è il ragazzo del quale ti ho parlato. 
 
   d) Ho letto diversi articoli con i quali si parlava di 
musica.  

36. Scegli l’alternativa che completa la frase con il CONDIZIONALE PASSATO: “Ero sicura che tu _________, ma 
questo risultato è davvero stupendo.” 

a) avresti superato  b) sarebbe superato     c) dovreste superare            d) sareste superato 

37. Scegli l’alternativa CORRETTA che completa la frase con il POSSESSIVO: “Io non abito più con _____ 
genitori.  E tu, vivi ancora con _____?” 

a) i miei / i tuoi   b) miei / tuoi           c) miei / i tuoi            d) i miei / tuoi 

38. Scegli l’alternativa con la definizione CORRETTA. 
a) Mansarda – casa grande e spaziosa.                        c) Attico – appartamento con una sola stanza. 
b) Casale – casa di campagna.              d) Villino – insieme di piccole case. 

39. Scegli la frase in cui la frase esprime un’opinione personale.  

a) Mi sembra che lui parli anche il francese.   c) Spero che arrivino in anticipo.                          
b) Non sono sicuro che Luigi venga alla festa.                     d) Suppongo che lei sia straniera. 

40. Scegli l’alternativa in cui tutte le parole appartengono allo stesso gruppo semantico.  
a) attico / appartamento / vasca      c) monolocale / villa / villino        

  b) divano / salotto / cortile     d) fidanzamento / colpo di sole / innamorato  
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Completa il testo.  Scegli la parola opportuna tra quelle proposte dalla 41 alla 50.   
Casa, dolce casa? 
La amiamo.  Investiamo diversi soldi per render___41 bella e accogliente, ma la nostra casa può diventare anche 
molto pericolosa.  Essa è, infatti, uno ____42 luoghi dove si verifica il maggior numero di incidenti quotidiani.  
Quello che capita tra le pareti domestiche riquarda soprattutto le persone che trascorrono più tempo nella ____43 
abitazione: donne, anziani, ma anche bambini piccoli, per i quali questi incidenti rappresentano ____ 44 grave 
rischio.  Ma sono colpiti soprattutto ____ 45 anziani che cadono ____ 46 scale o nel bagno.  Per le donne è la 
cucina il luogo ___47 pericoloso della casa.  Qui, infatti, si tagliano spesso con coltelli o si fanno male con gli 
elettrodomestici.  Per i bambini, poi, ___ 48 il pericolo dei sacchetti di nylon ed è possibile che bevano liquidi o 
sostanze tossiche o che ____ 49 a contatto con la fiamma del gas.  L’incidente più frequente fra i piccoli è la 
caduta.  Secondo recenti dati Istat le persone colpite da incidenti domestici ___ 50 ben 3.672.000.  È 
fondamentale dunque seguire alcuni consigli: 1º Controllare il gas, pericoloso perché è invisibile; 2º Far vedere 
periodicamente gli impianti della luce; 3º Prestare attenzione in cucina e nel bagno (dove non si devono mai 
toccare apparecchiature elettriche in presenza di acqua o umidità). 
41. a) essa   b) lei   c) la   d) le 
42. a) dei   b) degli   c) del   d) delle  
43. a) sua   b) loro   c) vostre   d) sue  
44. a) una   b) uno   c) un’   d) un 
45. a) i   b) lo   c) gli   d) le  
46. a) per le   b) dalle   c) con le  d) nella  
47. a) più   b) meno  c) così    d) tanto  
48. a) ha   b) ci vuole  c) ci sono  d) c’è 
49. a) arrivino   b) si facciano  c) riescano  d) vengano 
50. a) hanno avuto  b) sono state  c) hanno sceso  d) sono andate  
 
 


