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ITALIEN
Épreuve de seconde langue

Durée : 30 minutes.

GRAMMAIRE

1. Abbiamo mangiato ............... cereali.
A. troppo B. troppi
C. troppa D. troppe

2. Vado a Parigi tre volte ............... mese.
A. per B. a
C. al D. il

3. Maria si ............... sempre per leggere.
A. sede B. sedia
C. sedie D. siede

4. Il meccanico è venuto ....................... per riparare la mia macchina.
A. al posto B. a posto
C. apposta D. ai posti

5. Se lo ..............., lo saluterai da parte mia.
A. vedrai B. vedi
C. veda D. vedessi

6. Se ....................... cambiare lavoro, dovrebbe andare a Torino.
A. vorrebbe B. voleva
C. volessi D. volesse

7. É un peccato che il treno ............... ritardo.
A. facesse B. fa
C. farà D. faccia

8. A questa riunione, ci sono ........................ uomini ........................ donne.
A. tanti/quante B. così/come
C. altrettanti/che D. tanti/tante
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9. Ho visto Laura e .............. ho detto che il tuo compleanno è il 15 gennaio.
A. gli B. la
C. le D. li

10. .............. partire rapidamente stamattina e hanno dimenticato una valigia.
A. Hanno voluti B. Sono voluti
C. Hanno voluto D. Sono voluto

11. In gennaio la temperatura è .............. sotto zero.
A. accesa B. salita
C. scesa D. scelta

12. É .............. artista ..............

A. un/famoso B. un’/famoso
C. un/famosa D. una/famosa

13. Ho letto questo romanzo : .............. ne potremo parlare.
A. così B. anche
C. perfino D. anzi

14. Mi: .............. piaciuto molto il romanzo di Umberto Eco.
A. ha B. sono
C. sta D. è

15. É più difficile di quanto tu non: .............. .
A. credessi B. credesti
C. creda D. credi

16. Scegliere la forma esatta :  
A. Ho visto niente B. Non ho niente visto
C. Ho non visto niente D. Non ho visto niente

17. Ho bevuto una tazza .............. té.
A. da té B. di té
C. col té D. del té

18. Abbiamo mangiato pesce e .............. di mare in un ristorante vicino ..............

della città.
A. frutti/alle mura B. frutta/alle mura
C. frutta/ ai muri D. frutti/ai muri

19. Decise che ............................. a piedi.
A. tornerà B. tornerebbe
C. sarebbe tornato D. sarà tornato
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20. É più facile ....................... che .......................

A. di dire/di fare B. dire/fare
C. da dire/da fare D. per dire/per fare

21. Quando si è studiato molto, si è ....................... .
A. stancati B. stancato
C. stanco D. stanchi

22. Luigi, non ....................... quel cane !
A. tocca B. tocco
C. toccare D. toccano

23. Completare con il verbo adeguato : Tra le varie divinità, i Fenici .......................

il Dio Moloch.
A. credere B. adorare
C. sperare D. confidare

24. Indicare la parola da eliminare :
A. coltello B. pentola
C. cucchiao D. forchetta

25. Il plurale di pianoforte è :
A. pianoforti B. pianiforti
C. pianiforte D. pianoforte

26. Magari .......................

A. viene ! B. verrà !
C. venisse ! D. verrebbe !

27. La famiglia ....................... discende è veneta.
A. di cui B. cui
C. la cui D. da cui

28. Da ....................... giorno non l’ho più rivisto.
A. quello B. questo
C. codesto D. quel

29. Non ....................... ! Resti ancora un po’.
A. te ne vai B. se ne va
C. se ne vada D. te ne vada

30. Era l’anno ....................... ci avevano invitati.
A. in cui B. cui
C. quando D. dove
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VOCABULAIRE

Indiquez la signification des mots ou expressions.

31. Dintorni
A. porti B. luoghi lontani
C. luoghi vicini D. lontananze

32. Indisciplinati
A. rispettosi B. gentili
C. obbedienti D. che non rispettano le regole

33. Scorgere
A. vedere B. riuscire
C. non notare D. non distinguere

34. Vagamente
A. tanto B. poco
C. abbastanza D. certo

35. Essere sulle spalle di qualcuno :
A. portare in spalla qualcuno
B. nascondere dietro le spalle
C. mantenere qualcuno
D. pesare sulle spalle di qualcuno

36. Cartesiano
A. illogico B. leggero
C. rigoroso D. agile

37. Ratificare
A. approvare B. controllare
C. aderire D. falsificare

38. Mistico
A. incompleto
B. favoloso, fantastico
C. relativo alla conoscenza del divino
D. composto da sostanze sintetiche

39. Fare a meno di
A. servirsi di qualcosa/qualcuno
B. procurarsi qualcosa
C. voler cantare qualcosa
D. rinunciare a qualcosa/qualcuno
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40. Dirigersi a passo svelto
A. fermarsi
B. comandare
C. camminare velocemente
D. camminare lentamente

41. Essere al corrente
A. lavorare in banca
B. essere informato
C. lavorare all’Enel
D. prendere la corrente

42. Confine
A. frontiera B. settore
C. costa D. paesaggio

43. Sovente
A. mai B. spesso
C. qualche volta D. talvolta

44. Stipendio
A. sconto B. sciopero
C. salario D. reparto

45. Persona in vista
A. che vede bene B. importante, conosciuta
C. che si fa notare D. che si nasconde
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COMPRÉHENSION

Scuola, in classe  è record di stranieri
Al Nord, 7 alunni su 100 non italiani

Cinquantamila dieci anni fa, 320mila nel 2004, quarantamila in più l’anno successivo.
E le proiezioni parlano di 420mila nel 2006. Questo è il numero di studenti non italiani che
frequentano le nostre scuole. La scuola italiana sta diventando multietnica. E anche la clas-
sifica delle etnie è confermata: in testa Albania e Marocco, seguono Romania, Cina, Serbia
e Montenegro. Gli immigrati sbarcano sulle spiagge della Sicilia e della Calabria, ma poi
puntano ai paesi del Nord Europa, oppure cercano di sistemarsi nelle regioni italiane dove
è più facile trovare un lavoro. È il Nord Est l’area geografica dove c’è la più alta concentra-
zione di studenti non italiani, mentre è l’Emilia-Romagna la Regione nella quale si registra
la più alta concentrazione nelle classi : l’8,4 per cento. E ancora Milano il capoluogo di
provincia a vantare l’incidenza più alta, con l’11,2%. I poli di attrazione non sono solo le
metropoli ma anche le città e i piccoli paesi. La caratteristica del modello italiano è che, a
differenza degli altri Paesi europei di più lunga tradizione multiculturale, il cambiamento è
stato rapidissimo. Nelle piccole città, dieci anni fa la presenza di famiglie di immigrati si
contava sulle dita di una mano, oggi la situazione è radicalmente cambiata. 

Purtroppo gli insegnanti italiani non sanno come comunicare con bambini e ragazzi
che vengono da Paesi diversi. I nostri professori parlano solo l’italiano e non conoscono
bene l’inglese, quindi hanno bisogno dei mediatori linguistici. I cinesi e i coreani sono
molto bravi nelle materie scientifiche, ma faticano in quelle umanistiche.

Mario Reggio
Testo adattato da L’Espresso 2005.

46. Come sta cambiando la scuola italiana?
A. Sta applicando delle riforme
B. Non sta cambiando per niente
C. Sta diventando multietnica e multiculturale
D. Sta assumendo nuovi insegnanti in diverse materie

47. Dove si concentrano gli studenti non italiani ?
A. Nel Sud, soprattutto in Sicilia e Calabria
B. Nella capitale
C. Si distribuiscono su tutto il territorio italiano
D. Nel Nord-Est
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48. Quale fatto caratterizza il modello italiano? 
A. Il cambiamento è stato molto rapido
B. C’è una maggioranza di studenti vietnamiti
C. Gli studenti stranieri vivono solo nelle grandi metropoli
D. Gli studenti immigrati sono più bravi a scuola

49. Come reagiscono al fenomeno dell’immigrazione gli insegnanti italiani ?
A. Non vogliono accettare gli stranieri in classe
B. Gli insegnanti sanno parlare bene l’inglese
C. Non hanno bisogno di insegnanti di sostegno
D. Non riescono a comunicare con gli studenti che vengono da Paesi stranieri

50. Qual è la percentuale di alunni non italiani al Nord? 
A. 7 su 100 B. 20 su 100
C. 40 su 100 D. 55 su 100




