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Compléter avec l’une des quatre propositions : 

1. Se tu avessi tanti soldi, cosa ________?
A) ci facessi
B) ci faresti
C) ci farei 
D) ci fareste

2. Luca mangia ________ spaghetti.
A) gli
B) i
C) le
D) li

3. Domani torno ________ .
A) alla casa mia
B) a mia casa
C) alla mia casa
D) a casa mia

4. Devo prendere questa medicina ________ .
A) ogni giorni
B) ogni giorno
C) tutti giorni
D) ogni giorne

5. Questo tavolo è ________ legno.
A) del 
B) da
C) in 
D) di

6. Buongiorno Signora, posso fare qualcosa per ________?
A) lui
B) te
C) lei
D) tu

7. Il film che ha vinto l’Oscar lo ________ insieme al cinema sotto casa tua.
A) vedesti
B) vide
C) vedemmo
D) vidi

italien

Durée : 30 MinuteS.
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8. Se tu ________ a cena stasera potremmo parlare del nostro progetto.
A) venivi
B) verresti
C) venisse
D) venissi

9. La mia città è un posto ________ sono molto legato.
A) che
B) alla quale
C) a cui
D) a quale

10. Questa è un’ipotesi ________ scartare.
A) a
B) di
C) da
D) per

11. Non ________ togliere il cappotto perché dobbiamo riuscire subito.
A) vi
B) ti
C) ci
D) mi

12. Non devi dire ________ a Pietro!
A) nulla
B) uno
C) qualsiasi
D) nessuno

13. Sono salito ________ scala per prendere una scatola.
A) dalla
B) sulle
C) sull’
D) sulla

14. Le case sono ________.
A) bianche
B) bianca
C) biance
D) bianchi

15. Dei dischi che hai sentito, ________ ti piace di più?
A) quale
B) il quale
C) che
D) chi
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16. Non sapevamo che .________ indirizzo.
A) avete cambiato
B) cambierete
C) avreste cambiato
D) cambiereste

17. È un vicino di casa ________ si può sempre contare.
A) su che
B) sul quale
C) su quale
D) su chi

18. Se ________ al tuo posto, non l’avrei fatto.
A) fossi stato
B) fossi
C) ero stato
D) sarei stato

19). Voglio che tu ________ la verità.
A) saprai
B) sapresti
C) sappia
D) sai

20. ________ un aumento delle vendite.
A) Si hanno registrate
B) Si è registrato
C) Si sono registrati
D) Si ha registrato

21. La domenica .________ tardi.
A) si ci sveglia
B) ce si sveglia
C) ci si sveglia
D) si si sveglia

22. Mi piace ________ a scacchi.
A) di giocare
B) a giocare
C) per giocare
D) giocare

23. Volevo uscire stasera ma la baby-sitter ha disdetto all’ultimo momento. ________
A) Che bidone!
B) Che cagnara!
C) Che fortuna!
D) Una frana!

24. Signorina, ________ quell’informazione!
A) dia me
B) dammi
C) mi dia
D) diami
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25. ________ un libro di fantascienza.
A) Stavo a leggere
B) Ero leggendo
C) Leggendo
D) Stavo leggendo

26. Hai visto le mie sorelle ? Sì, ________.
A) ne ho viste
B) le ho visti
C) le ho viste
D) le ho visto

27. Ti piacciono ________?
A) le uova
B) gli uovi
C) le uove
D) la uova

28. Signora, .________ vicino alla finestra: c’è corrente.
A) non ti mettere
B) non si metta
C) non si metti
D) non metterti

29. Paolo e Rita sono venuti con ________ figlia.
A) la loro figlia
B) loro figlia
C) lora figlia
D) la sua figlia

30. Mi è dispiaciuto molto che a Gianluca ________ un incidente.
A) succedeva
B) aveva successo
C) è successo
D) fosse successo 
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Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés : 

31. Egemonia
A) Dominazione
B) Dipendenza
C) Autorità
D) Subordinazione

32. Lesinare
A) Donare
B) Risparmiare
C) Spendere
D) Rovinare

33. Impudico
A) Timido
B) Vergognoso
C) Svergognato
D) Immorale

34. Animosità
A) Benevolenza
B) Simpatia
C) Affetto
D) Antipatia

35. “Avere le mani d’oro” significa:
A) Spendere molto
B) Avere un colpo di fortuna
C) Essere ricchi
D) Sapere fare bene molte cose

36. Poiché
A) Perché
B) Così
C) Purché
D) Sicché

37. Qualora
A) Quando
B) Talvolta
C) Nel caso che
D) Qualche volta

38. “Rimanere a bocca asciutta” significa:
A) Essere insoddisfatti
B) Tacere
C) Avere sete
D) Mantenere un segreto
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39. Innanzitutto
A) Dopo
B) Da ultimo
C) Dopotutto
D) Prima di tutto

40. Pretenzioso
A) Ridicolo
B) Discreto
C) Vanitoso
D) Posato

41. “Andare all’aria” significa:
A) Uscire fuori
B) Fallire
C) Aerare
D) Avere successo

42. Sottrarsi
A) Sparire
B) Impegnarsi
C) Aggiungersi
D) Addizionarsi

43. Indicare il contrario di “inflazione”
A) Espansione
B) Svalutazione
C) Deflazione
D) Eccesso

44. Indicare il contrario di “indigenza”
A) Equilibrio
B) Consenso
C) Malessere
D) Opulenza

45. Indicare il contrario di “raffermo”
A) Duro
B) Debole
C) Secco
D) Soffice 
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compréhenSion 

Tra fast food e happy hour, la fotografia dei giovani a tavola

Quelli degli snack, del fast food e dell’happy hour. Mangiano e bevono alla faccia 
della dieta mediterranea, troppo regolare, poco sfiziosa, e poi dopo anni d’infanzia 
passati tra piscine e palestre, lasciano lo sport e l’attività fisica. A favore di chilometri 
in motorino e qualche salto il sabato sera. Il ritratto che mostra gli adolescenti italiani 
mangioni, sedentari e un po’ viziati è quello fatto dalla rivista “Salute naturale”; 
a delineare i tratti comportamentali dei ragazzi è infatti uno studio condotto su 
cento esperti – tra psicologi, sociologi e nutrizionisti – sul rapporto fra adolescenti 
e benessere. Un rapporto delicato, contraddittorio, spesso esasperato: dove da 
un lato si scoprono eccessi di salutismo, comportamenti al limite dell’ossessione 
verso il cibo o il culto del proprio corpo, e dall’altro emergono, come nella ricerca in 
questione, una disattenzione e una noncuranza pressoché totali. Allora sandwich e 
dolciumi, sigarette e alcolici diventano un’abitudine. Le cattive abitudini. Secondo 
gli esperti, i ragazzi italiani sono la categoria di persone che meno si cura del 
proprio benessere e della propria salute: il fenomeno riguarda due ragazzi sue tre. 
Ed è comprovato dalle risposte degli psicologi e dei nutrizionisti: a detta loro infatti 
fra i 12 e i 16 anni i ragazzi iniziano a fumare la prima sigaretta (29% degli esperti), 
a bere alcolici (24%); ma soprattutto a praticare un regime alimentare – basato 
su ogni genere di cibo – totalmente sregolato. Mangiano ai fast food (secondo il 
28% degli intervistati) almeno quattro volte alla settimana; fanno il rito dell’happy 
hour con quintali di snack, stuzzichini e i primi superalcolici; mentre le ragazze in 
particolare iniziano a saltare più o meno regolarmente i pasti. 

Tratto da “ La Repubblica ”, 18.02.2010 

Choisir la proposition qui convient : 

46. Questo studio dimostra che i ragazzi italiani:
A) Praticano un regime alimentare disordinato
B) Sono tutti ossessionati dal culto del loro corpo
C) Stanno sempre attenti a quello che mangiano
D) Mangiano cibi sani

47. Indicare l’affermazione esatta:
A) Le ragazze hanno abitudini più salutari
B) I fast food sono poco apprezzati in Italia
C) I ragazzi smettono di fumare tra i 12 e i 16 anni
D) I giovani cominciano ad abusare dell’alcol tra i 12 e i 16 anni

48. Nel testo, “Ragazzi viziati” significa:
A) Ragazzi pieni di vizi
B) Ragazzi maltrattati
C) Ragazzi corrotti
D) Ragazzi che hanno tutto quello che vogliono
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49. I ragazzi:
A) Seguono la dieta mediterranea
B) Mangiano e bevono troppo
C) Fanno molta attività fisica
D) Si muovono molto

50. L’indagine è stata condotta:
A) Su un campione di cento ragazzi
B) Su cento specialisti del comportamento
C) Per scoprire i gusti alimentari dei giovani
D) Per prevenire l’obesità dei giovani 




