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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
PARTE PRIMA: PRODUZIONE SCRITTA

(30 punti)

Svolgete il seguente tema (150-200 parole):
Un’esperienza indimenticabile che avete vissuto.
PARTE SECONDA: COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 punti)

Leggete il testo e fate gli esercizi che seguono.
Costruzioni abusive
La casa è un problema in molti paesi industrializzati. Non solo è difficile trovare un appartamento
in affitto nelle grandi città, specialmente nei centri storici, ma è anche difficile comprarlo. Il
motivo è sempre lo stesso: ci vogliono molti soldi. Ma noi italiani abbiamo risolto il problema.
D’altra parte diciamo che "il fine giustifica i mezzi", perciò la casa ce la costruiamo lo stesso: ci
compriamo un bel terreno agricolo, che costa meno, su cui si potrebbe costruire un ovile e
invece tiriamo su 300 mq di villa e quello che prima era fuorilegge diventa miracolosamente
legittimo. E da abusivi diventiamo proprietari.
Noi italiani abbiamo una caratteristica unica al mondo: ci piacciono le cose belle! La casa, allora,
la costruiamo in un bel posto, magari in mezzo al verde.
Tutto questo devono aver pensato le migliaia di persone che hanno deciso di andare ad abitare
in una bella casetta costruita abusivamente in un posticino niente male: la Valle dei Templi di
Agrigento, una zona non edificabile in quanto area archeologica. Circa 2000 dei 5000 abusivi
hanno costruito proprio nella cosiddetta zona A di "inedificabilità assoluta" perché vicina ai
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grandi templi greci: qui sono ben 654 le case abusive! Una gioia per gli occhi e per l'anima.
Basta aprire la finestra del salotto per gustare la visione del Tempio della Concordia.
D'estate, poi, è comodissimo: in città il caldo è insopportabile, ma basta fare pochi chilometri per
trovare pace e tranquillità nella proprietà dentro l'area archeologica.
Nel gennaio scorso le ruspe hanno abbattuto alcune case abusive ed è quasi scoppiata una
rivoluzione: scontri tra abusivi e carabinieri. Dalla parte dei rivoltosi c'era il parroco della chiesa
di Santa Rosa e molta comprensione per le loro ragioni è stata espressa anche dal sindaco di
Agrigento. Sua suocera ottantenne, infatti, è proprietaria di una villa di 180 mq con davanti il
mare e alle spalle i templi maestosi.
Sono sicura che lo spirito di iniziativa mostrato dagli agrigentini contagerà anche altri italiani,
inclusa me. Lo so, non sarà facile costruire un villino vicino al "Giardino del lago", dentro Villa
Borghese, ma ho ragioni serissime: non posso acquistare un appartamento perché a Roma i
prezzi sono troppo alti, ho un bambino piccolo che ha bisogno di crescere in un ambiente
favorevole, infine è a Roma che voglio vivere.
A. Rispondete alle domande con frasi di senso compiuto.

(5 x 3 = 15 punti)

1. Qual è una qualità particolare degli italiani?
2. Quante sono le costruzioni illegali nella Valle dei Templi?
3. Quando preferiscono gli agrigentini andare nell’area archeologica?
4. Chi ha sostenuto i rivoltosi?
5. Scrivete i tre motivi per i quali la persona che scrive vorrebbe una casa dentro Villa
Borghese.
B. Scegliete la risposta giusta a, b o c.
1. Gli appartamenti in affitto nelle grandi città
a. sono troppo costosi
b. sono troppo grandi
c. sono troppo piccoli
2. Gli italiani desiderano comprare un terreno agricolo per
a. costruire un ovile
b. costruire una villa
c. costruire un appartamento
3. La zona A è
a. dentro il Tempio della Concordia
b. non lontana dai templi greci
c. nella città di Agrigento

(5 x 2 = 10 punti)
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4. La casa della suocera del sindaco è
a. davanti ai templi
b. accanto ai templi
c. dietro i templi
5. “Acquistare” un appartamento significa:
a. conquistare
b. affittare
c. comprare
C. Cercate il contrario delle seguenti parole utilizzando quelle che si trovano nel testo.
(5 x 1 = 5 punti)
1. cercare
2. facile
3. urbano
4. brutte
5. chiudere

PARTE TERZA: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

(40 punti)

A. Completate il testo con le parole elencate in fondo, scegliendo a, b o c.
(5 x 2 = 10 punti)
Secondo gli psicologi l’adolescenza è il periodo in cui i ragazzi __1__ aggressivi e adottano
comportamenti molto __2__. Una madre dice che sua figlia, 15 anni, era una ragazzina __3__ e
gentile fino a un anno fa. Poi, __4__, è cambiata e ha cominciato a mettere in discussione tutto
ciò che si dice e si fa in famiglia. Ma questa fase di __5__ può essere ancora più violenta se
durante l’infanzia i ragazzi si sono sentiti incompresi.
1.

a) diventano

b) rimangono

c) restano

2.

a) buoni

b) provocatori

c) tranquilli

3.

a) timida

b) arrogante

c) estroversa

4.

a) lentamente

b) gradualmente

c) improvvisamente

5.

a) avvicinamento

b) distacco

c) contatto
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B. Inserite le preposizioni semplici o articolate.

(10 x 1 = 10 punti)

Sono molte le madri che raccontano quanto sia difficile stare accanto __1__ loro figli durante
l’adolescenza. Laura una madre di 35 anni, non sa come comportarsi __2__ sua figlia Carla,
che la contesta in modo brutto __3__ continuo. “L’ho educata in maniera attenta e responsabile.
Ma adesso, a quattordici anni si ribella apertamente: non obbedisce a nessuno, dice parolacce,
risponde male __4__ adulti”. È normale che gli adolescenti si comportino __5__ modo
provocatorio, perché sono __6__ ricerca della loro identità, il che significa staccarsi dalla
famiglia __7__ trovare nuovi modelli con cui identificarsi. Così gli amici diventano il loro punto di
riferimento. E per non sentirsi diversi __8__ altri, adottano gli atteggiamenti del gruppo di
coetanei: nel modo di fare, di vestirsi, di parlare. Ma contestare le opinioni __9__ genitori è
fondamentale in questo periodo della vita, che rappresenta il passaggio __10__ mondo degli
adulti.
C. Leggete il testo e decidete quale tempo inserire (passato prossimo o imperfetto).
(10 x 1 = 10 punti)
Quella sera mio marito e io __1__ (essere) un po’ tristi, perché i nostri amici, Roberto e Paola,
non __2__ (potere) essere con noi. Quel pomeriggio mentre i nostri amici __3__ (guidare) in
mezzo al traffico, __4__ (vedere) Marco che __5__ (parlare) con una donna. Quindi __6__
(fermarsi) a parlargli per dieci minuti e Marco li __7__ (invitare) a cena dalla sua nuova amica.
Perciò Roberto e Paola __8__ (dovere) andarci per non fare una brutta figura. Ovviamente
__9__ (dimenticarsi) che noi a lungo e inutilmente li __10__ (stare) aspettando di venire al
nostro appartamento.
D. Scegliete la frase giusta tra quelle proposte.
1. Per molte persone è più importante essere felici
a) di avere tanti soldi
b) che avere tanti soldi
c) come avere tanti soldi
2. Alle sei Giulio deve andare
a) dal dentista
b) al dentista
c) nel dentista
3. Claudia ha assaggiato la pizza vegeteriana, ma non
a) gli è piaciuta
b) le è piaciuto
c) le è piaciuta

(10 x 1 = 10 punti)
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4. I tuoi genitori sanno che non torni a casa?
a) Sì, gli ho già telefonato
b) Sì, li ho già telefonati
c) Sì, li ho già telefonato
5. Gianni, le tue amiche sono ancora qui?
a) No, sono partite ieri
b) No, sono partito ieri
c) No, sono partiti ieri
6. Appena sarete arrivate al ristorante,
a) ci sarei venuto anch’io
b) ci verrei anch’io
c) ci verrò anch’io
7. Laura non è ancora qui. Eppure, mi ha detto che verso le due
a) doveva arrivare
b) sarebbe dovuta arrivare
c) è dovuta arrivare
8. I signori Feltrinelli sono tornati a Napoli dopo tanti anni che
a) sarebbero stati a Torino
b) erano a Torino
c) erano stati a Torino
9. Desidera altro, signora?
a) Mi faccia vedere quella gonna verde.
b) Fatemi vedere quella gonna verde.
c) Fammi vedere quella gonna verde.
10. In questo negozio di abbigliamento
a) si compra camicie belle
b) si compra le camicie belle
c) si compra delle camicie belle

-----------------ΤΕΛΟΣ-----------------

