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Épreuve de seconde langue

Durée : 30 minutes.

I. GRAMMAIRE

1. Sono già andato in Sicilia 1998.
a) in b) al
c) durante d) nel

2. Mangio come primo tutti i giorni.
a) la pasta b) le paste
c) lo spaghetto d) lo gnocco

3. I negozi chiudono otto.
a) al b) all’
c) alle d) a

4. La persona ci ha indicato il posto conosce bene la città.
a) chi b) che
c) cui d) quale

5. L’aeroporto di Fiumicino è l’aeroporto grande di Roma.
a) più b) il più
c) lo più d) di più

6. Ascoltami ! a destra.
a) Giri b) Gira
c) Torna d) Torni

7. Mi serve l’indirizzo del ristorante dove eravamo ieri. 
a) Damelo ! b) Me lo dà !
c) Darmelo ! d) Dammelo !

8. Mi disse che 
a) telefonerebbe. b) avrebbe telefonato.
c) telefonerà. d) telefonasse.

9. Magari 
a) viene ! b) verrà !
c) venisse ! d) verrebbe !
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10. Se lo , saremo contenti.
a) incontreremo b) incontriamo
c) incontreremmo d) incontrassimo

11. Mentre hanno bussato alla porta.
a) telefono b) telefonavo
c) telefonai d) sto telefonando

12. Signore, Lei è : voglio 
a) simpatico/ aiutarLo. b) simpatica/ aiutarLa.
c) simpatica/ aiutarLo. d) simpatico/ aiutarLa.

13. Io ne ho 
a) basta. b) a basta.
c) bastante. d) abbastanza.

14. L’inquinamento è più grave si dica.
a) di quanto b) che quanto
c) che di quanto d) del tanto

15. Hai mangiato yogurt che ti avevo comprato ?
a) lo b) il
c) l’ d) la

16. La cosa è più difficile che tu non 
a) pensa. b) pensai.
c) pensi. d) penso.

17. È più facile dire farlo.
a) de b) che
c) di d) da

18. Cerco una casa che vista sul mare.
a) avesse b) ha
c) avrebbe d) abbia

19. molti anni volevo scrivere un libro.
a) Fanno b) Da
c) Fa d) Fra

20. Paola, , sei veramente insopportabile.
a) senti b) senta
c) sento d) sentire
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21. « Le ho chiesto una fotocopia, Signorina. per favore ! »

a) Portamela,
b) Me la porta,
c) Me la porti,
d) Me la portare,

22. Il vero problema risolvere è la disoccupazione.
a) da b) per
c) a d) dal

23. Luigi è un amico puoi contare.
a) su chi b) su quale
c) sul quale d) sul cui

24. Giovanni è più simpatico Paolo.
a) di b) che
c) del d) che il

25. Sono sicuro che colleghi partiti per Roma.
a) i miei/ siano b) miei/ fossero
c) i miei/ sono d) miei/ saranno

26. È meglio che 
a) ne te vai. b) te ne vada.
c) ti ne vada. d) te ne vai.

27. Se studiato, sarebbe stato promosso.
a) aveva b) avrà
c) avrebbe d) avesse

28. È uscito casa.
a) di b) da
c) della d) dalla

29. Questi romanzi 
a) li ho letti.
b) l’ho letti.
c) li ho letto.
d) l’ho letto.

30. Di questi due libri, preferisci ?
a) i quali
b) il quale
c) quale
d) quali
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II. VOCABULAIRE

Indiquez la signification des mots ou expressions.

31. Circa
a) Precisamente b) Approssimativamente
c) Esattamente d) Totalmente

32. Fatturato
a) Giro d’affari b) Fattura
c) Profitto d) Perdita

33. Firma
a) Insegna b) Impresa
c) Fattoria d) Autografo

34. Succedere
a) Arrivare b) Avvenire
c) Venire prima d) Precedere

35. Piacevole
a) Sgradito b) Noioso
c) Disgustoso d) Gradevole

36. Laurea
a) Alloro b) Lauro per chi vince
c) Diploma universitario d) Ostacolo principale

37. Stringere i denti
a) Rinunciare b) Resistere
c) Non sopportare d) Darsi vinto

38. Assieme
a) Insieme b) Separatamente
c) Disunitamente d) Solamente

39. Fiasco
a) Vittoria b) Buon risultato
c) Insuccesso d) Trionfo

40. Aumentare
a) Calare b) Decrescere
c) Crescere d) Diminuire
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41. Disoccupazione

a) Varietà di occupazioni
b) Mancanza di lavoro
c) Abbandono di un paese occupato
d) Lavoro gratuito

42. Cospirazione
a) Consenso b) Scusa
c) Negoziazione d) Complotto

43. Colloquio
a) Monologo b) Conversazione
c) Presentazione d) Esposto

44. Certo
a) Vero b) Insicuro
c) Dubbioso d) Discutibile

45. Sostenere
a) Pregare b) Abbandonare
c) Sfavorire d) Difendere

III. COMPRÉHENSION ÉCRITE

Italiani, 3 su 4 sono bamboccioni

L’Isae : la quota dei giovani che vive con i genitori è aumentata 
del 6 % dal 1991 al 2004.

In Svezia resta con la famiglia solo un quinto di under 30.

I cosiddetti « bamboccioni », cioè i giovani di età compresa fra 20 e 30 anni che
vivono a casa con mamma e papà, sono un fenomeno tipicamente italiano e spagnolo. E la
tendenza, inoltre, sembra essere destinata a crescere ancora, malgrado alcune misure di
sostegno come quella dell’ultima legge dello Stato, che prevede riduzioni fiscali sugli
affitti per quei giovani che lasciano la famiglia. In quanto a pesare sulla decisione dei
ragazzi di lasciare la casa dei genitori sono spesso ragioni economiche legate alle diffi-
coltà del lavoro e degli stipendi. Infatti, in Italia e Spagna, secondo i dati dell’indagine
Eusilc dell’Eurostat, relativi al 2005, quasi tre quarti dei giovani vive ancora in famiglia
(rispettivamente il 71,2 % e 71,9 %); nel Regno Unito e in Svezia, invece, rispettivamente
un quarto e un quinto. L’Irlanda, paese a maggioranza cattolica, mostra un modello di
comportamento più simile a quello dei due paesi dell’Europa mediterranea (62,3 % di
giovani ancora in famiglia), mentre la Francia si piazza in una posizione intermedia (34,9 %).
La distribuzione dei dati a livello geografico, hanno sottolineato dall’Isae, suggerisce che
la diversa concezione della famiglia e il rapporto tra genitori e figli, influenzati anche
dalla religione prevalente, potrebbero avere un ruolo nell’organizzazione della famiglia.
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Per esempio, la minore propensione all’indipendenza dei giovani italiani e spagnoli
potrebbe essere motivata, almeno in parte, da un tasso di disoccupazione giovanile signifi-
cativamente più elevato (il 14 % e 12 %). Tuttavia questa interpretazione non è applica-
bile all’Irlanda, dove il tasso di disoccupazione è inferiore (7 %) e vicino a quello del
Regno Unito (poco più del 5 %). Lo stesso vale per il livello d’istruzione : lo scenario
tratteggiato dall’Isae mostra che la quota più elevata di laureati (41,3 %) si ha nel Regno
Unito, che è anche il paese con il più alto numero di « indipendenti ». Seguono Francia
(38,4 %), Irlanda (33,5 %), Spagna (32,4 %) e Svezia (30 %). A grande distanza si posi-
ziona l’Italia, con solo il 10 % di laureati nella fascia d’età interessata.

Testo adattato, tratto da Italia Oggi, 1 febbraio 2008

46) I « bamboccioni » :
a) Hanno più di trent’anni
b) Hanno fra venti e trent’anni
c) Sono più numerosi in Italia
d) Sono in calo

47) Lo Stato italiano :
a) Dà soldi ai giovani che se ne vanno a vivere da soli
b) Facilita i giovani nella ricerca di un alloggio
c) Permette di ridurre le imposte dei giovani che vanno a vivere da soli
d) Costruisce nuove case per i giovani

48) In Italia :
a) Il tasso di disoccupazione è basso
b) Il livello di istruzione è elevato
c) I giovani guadagnano molto
d) La famiglia è concepita in modo diverso

49) In Irlanda :
a) C’è molta disoccupazione
b) Ci sono più laureati che in Italia
c) Ci sono meno cattolici che protestanti
d) I giovani hanno tendenza a partire da casa

50) Secondo le statistiche :
a) La quota di bamboccioni aumenta in Svezia
b) Il comportamento dei giovani irlandesi è simile a quello dei paesi nordici
c) La quota di bamboccioni aumenta del 6 % in Italia
d) La quota di bamboccioni in Francia si situa allo stesso livello dei paesi

dell’Europa mediterranea
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