
ANNALES PASS  2015 > 2016 
Sujets et corrigés offi  ciels

68

SUJET : ITALIEN

Italien

Durée : 30 minutes

GRAMMAIRE
Compléter avec l’une des quatre propositions :

1) Ti piace la ...................... d’arancia ?

A) concentrata 

B) strizzata

C) pressata 

D) spremuta

2) Ciao Marta, ......................, ieri ti ho risposto 

male perché ero nervosa.

A) scusami 

B) mi scusi

C) mi scusa 

D) scusa me

3) Signorina, per favore, prenda ...................... 

articoli sulla scrivania.

A) quegli 

B) quei

C) quelle 

D) quelli

4) Il salone dell’Agricoltura ............................. dal 

13 al 18 ottobre.

A) si troverà 

B) si terrà

C) comincerà 

D) inizierà

5) Roberto aveva più denaro ................ Luca.

A) del 

B) di

C) che il 

D) che

6) Ti ho scritto affi nché tu mi ........................... la 

tua opinione.

A) dessi 

B) dia

C) desti 

D) dai

7) ArrivederLa Signora! ........................ a trovarmi 

fra una settimana!

A) Verrà 

B) Venite

C) Viene 

D) Venga

8) Tremava .................. freddo.

A) per 

B) con

C) di 

D) da

9) Se .........................., te lo dirò domani.

A) potrò 

B) potrei

C) possa 

D) potessi

10) Questi giornali ...................... .

A) l’ho letto 

B) l’ho letti

C) li ho letti 

D) li ho letto
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11) Credevo che .................. .

A) sarebbe venuto 

B) verrebbe

C) veniva 

D) verrà

12) È stato ricoverato ...................... ospedale.

A) a 

B) all’

C) in 

D) nell’

13) Signore .................. saluto e ................... 

auguro un buon viaggio.

A) Le/La 

B) La/Le

C) Le/Le 

D) La/La

14) Se ......................... d’accordo, .......................... 

partire insieme.

A) fossi/potremo 

B) sia/potressimo

C) fossi/potremmo 

D) eri/potremmo

15) Spesso l’autore si rivolge a ....................... .

A) lui stesso 

B) egli stesso

C) esso stesso 

D) sé stesso

16) Mi sembra che Laura ................... in ritardo.

A) sia 

B) è

C) fosse 

D) sta

17) ........................ un bicchiere di vino.

A) Da mi 

B) Damme

C) Da me 

D) Dammi

18) ...................... un anno fi nirà la scuola.

A) Fa 

B) Fra

C) Da 

D) In

19) Mi ....................... realizzare i miei sogni.

A) sarai piaciuto 

B) sarei piaciuto

C) sarei piaciuta 

D) sarebbe piaciuto

20) È più facile dire ................. fare.

A) che 

B) dal

C) di 

D) del

21) Ha detto ................. sì.

A) che 

B) da

C) di 

D) con

22) Ecco .................... del consiglio di 

amministrazione.

A) le membri 

B) i membri

C) i membra 

D) le membra

23) Nelle piccole imprese italiane .................... 

conosce tutti.

A) ci si 

B) si ci

C) ce si 

D) se ce

24) La prego signor Rossi, .......................... .

A) accomodatevi 

B) accomodati

C) si accomodi 

D) accomodarsi
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25) Ieri sera, ...................... a Luigi, ma non l’ho 

trovato.

A) telefonasti 

B) telefonavo

C) telefonai 

D) ho telefonato

26) Perché non usiamo le nuove tazze 

................... tè?

A) da 

B) di

C) per 

D) con

27) Dopo che ........................ le luci in sala, 

nessuno parlò.

A) furono spente 

B) fu spenta

C) sono state spente 

D) fosse spenta

28) L’abito ................... sera è ................. seta.

A) della/in 

B) da/di

C) di/in 

D) di/di

29) Francesco scrisse .................. sorella e 

.................. fratellino.

A) a sua/al suo 

B) alla di lui/a suo

C) alla sua/a suo 

D) alla sua/al suo

30) ................. lui piangeva, lei continuava a 

parlare.

A) Ancorché 

B) Mentre

C) Sebbene 

D) Benché

VOCABULAIRE
Indiquer la signifi cation des mots ou expressions soulignés :

31) Forzare

A) Aprire 

B) Rompere

C) Attraversare 

D) Aggirare

32) “Sta disegnando” signifi ca:

A) Si mette a disegnare 

B) Ha appena disegnato

C) Sta per disegnare 

D) In quel momento disegna

33) Editto

A) Decreto 

B) Edizione

C) Decisione 

D) Sentenza

34) Dunque

A) Inoltre 

B) Infatti

C) Quindi 

D) Pure

35) Esasperato

A) Sopraffatto 

B) Molto addolorato

C) Fortemente irritato 

D) Umiliato

36) “Tenere d’occhio” signifi ca:

A) Controllare regolarmente 

B) Aguzzare lo sguardo

C) Proteggere 

D) Tenere gli occhi aperti e fi ssi



ANNALES PASS  2015 > 2016 
Sujets et corrigés offi  ciels

71

SUJET : ITALIEN

37) Prevalente

A) Predominante 

B) Marginale

C) Secondario 

D) Accessorio

38) Davvero

A) Tuttavia 

B) Forse

C) Magari 

D) Proprio

39) Confronto

A) Contrarietà 

B) Paragone

C) Opposizione 

D) Affronto

40) Frugalità

A) Sobrietà

B) Libertinaggio

C) Frivolezza 

D) Intemperanza

41) Indebolire

A) Rafforzare 

B) Estenuare

C) Scarseggiare 

D) Rinforzare

42) Purtroppo

A) Per fortuna 

B) Grazie a Dio

C) Fortunatamente 

D) Sfortunatamente

43) Sciogliere

A) Slegare 

B) Legare

C) Unire 

D) Stringere

44) “Mettere a frutto” signifi ca:

A) Piantare frutti 

B) Sprecare

C) Perdere 

D) Trarre profi tto

45) “Portarsi appresso” signifi ca:

A) Portare con fatica 

B) Portare spesso

C) Portare con sé 

D) Portare in spalla
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COMPREHENSION
Generazione 2.0, indagine sul binomio giovani-web

I 18-30enni italiani - circa 8 milioni, nati tra il 1984 e il 1996 - sono stati i primi a crescere insieme al boom del 

Web 2.0 e dei social media, la cui essenza è partecipazione e condivisione. Come ha infl uenzato la loro forma 

mentis, il loro linguaggio, i loro valori e i loro comportamenti nella vita reale, questo nuovo modo di stare in Rete? 

Lo racconta il libro «Generazione 2.0. Chi sono, cosa vogliono, come dialogare con loro» di Federico Capeci, 

pubblicato da Franco Angeli Editore. Il libro è costruito sulla base di una mole impressionante di dati (10 anni di 

ricerche di mercato e da un corpus di 15.000 interviste). Federico Capeci, direttore generale di Duepuntozero 

Research della Doxa, è un’autorità in materia. A dispetto di molti giudizi, pregiudizi e valutazioni spesso negative 

che colpiscono i giovani di questa fascia d’età, il libro ne dà invece una valutazione molto positiva e attribuisce 

loro un importante ruolo come «motori di cambiamento». A patto che si conoscano e riconoscano gli elementi 

chiave del loro S.T.I.L.E. (Socialità, Trasparenza, Immediatezza, Libertà, Esperienza) che il libro illustra con grande 

cura a benefi cio di educatori, genitori, imprese, istituzioni. Svogliati, incompetenti, senza valori, senza mordente: 

così vengono spesso descritti i nostri giovani. E poi c’è il web: che li distrae, li impigrisce, li allontana dalla vita 

reale e annichilisce le loro relazioni... Questo libro la vede in modo diverso. Partendo da una ricca mole di dati, 

frutto di più di 15.000 interviste, l’autore propone una lettura del binomio giovani- web che, oltrepassando gli 

stereotipi, interpreta e riconosce l’originalità, le capacità, i valori e l’entusiasmo di un’intera generazione. Una 

generazione che si è costruita la sua identità nel mondo digitale, anzi nel partecipativo e collaborativo web 2.0., 

che ha i talenti giusti per cambiare il nostro Paese.

Testo tratto e adattato da La Stampa ; 14 luglio 2014

(Adnkronos)

Choisir la proposition qui convient :

46) L’autore del libro:

A) Ha raccolto un volume notevole di informazioni

B) Non dà una valutazione positiva dei giovani

C) Dà giudizi negativi sui govani

D) È pieno di pregiudizi

47) Nel testo “A dispetto di”signifi ca:

A) A compiacimento

B) A piacere

C) Nonostante

D) Al servizio

48) Secondo gli stereotipi i giovani:

A) Sono combattivi

B) Vivono nel mondo reale

C) Sono negligenti

D) Hanno molti valori

49) Il libro:

A) Fa un ritratto pessimista dei giovani

B) È pieno di stereotipi

C) Assegna ai giovani un ruolo importante

D) Si rivolge solo ai giovani

50) Il libro:

A) Contiene una grande quantità di interviste

B) Ha infl uenzato il linguaggio dei giovani

C) Contiene solo statistiche

D) Fa una critica delle nuove tecnologie


