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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο
απαντήσεων.

PARTE PRIMA: PRODUZIONE SCRITTA

(30 punti)

Svolgete il seguente tema (150 – 200 parole):
Parla degli ultimi giorni della tua vita di studente liceale.
PARTE SECONDA: COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 punti)

Leggete il testo e fate gli esercizi che seguono.
A. Rispondete alle domande con frasi di senso compiuto.

(5 x 3 = 15 punti)

1. Che cosa dice il rapporto Eurostat sugli italiani?
Che hanno un’opinione del benessere personale bassa.
2. Quali sono gli elementi che oggi fanno aumentare i livelli di sopravvivenza?
I continui progressi in medicina e le migliori condizioni di vita della popolazione.
3. Dove troviamo le persone che vivono più a lungo in Italia?
In Sardegna.
4. Quando iniziano ad avere figli le donne italiane?
Sempre più tardi, attorno ai 30 anni./Sempre più tardi./Attorno ai 30 anni.
5. Secondo le previsioni, perché nel futuro cambierà la composizione della popolazione italiana?
Perché uno su tre bambini nati sarà figlio di coppie straniere.
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B. Decidete se le seguenti frasi sono Vere (V) oppure (F).

(5 x 2 = 10 punti)

1) Gli italiani sono consapevoli della loro ottima salute.

FALSO

2) Oggi sempre meno italiani arrivano all’età di novanta anni.

FALSO

3) Probabilmente negli ultralongevi il sistema immunitario migliora verso i 60 – 70 anni. VERO
4) L’Italia è il paese dove nascono più bambini al mondo.

FALSO

5) L’immigrazione negli ultimi anni ha cambiato la composizione demografica italiana. VERO
C. Trovate nel testo il sinonimo delle seguenti parole.
1. sicuramente

≈ certamente

2. diminuire

≈ ridurre

3. speciali

≈ particolari

4. maniera

≈ modo

5. velocemente

≈ rapidamente

(5 x 1 = 5 punti)

PARTE TERZA: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE (40 punti)
A. Completate il testo con le parole elencate in fondo, scegliendo a, b oppure c.
(5 x 2 = 10 punti)
1.

c) notte

2.

b) spende

3.

b) quanto

4.

a) costosa

5.

c) trovare

B. Inserite negli spazi i seguenti pronomi.
1. glieli
6. mi

(10 x 1 = 10 punti)

2. le
7. te li

3. li
8. te

4. gli
9. ne

5. ti
10. me li

C. Sostituite gli infiniti con il presente, il passato prossimo o l’imperfetto dell’indicativo.
(10 x 1 = 10 punti)
1. riordinava

2. ha trovato

3. abbiamo fatto

4. avevamo

5. frequentavamo

6. vedo

7. ci siamo divertite

8. vivi

9. dobbiamo

10. ho deciso
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D. Scegliete la frase giusta tra quelle proposte.
1. Mi chiamo Roberto e sono
b) di Bologna.
2. Buongiorno Signora Fermani:
c) ha un minuto libero?
3. Normalmente la mattina io non
a) faccio colazione
4. Ti restituirò il libro di Luigi Pirandello,
a) appena avrò finito di leggerlo.
5. Ho bevuto una birra perché
b) avevo sete.
6. Se sei libero, domani sera
a) vengo a trovarti a casa tua.
c) sto a trovarti a casa tua.
7. Marina ha diciotto anni. È nata
c) il due maggio 1990.
8. Ho cominciato questo lavoro
b) quattro anni fa.
9. Non sono bravo in cucina e non
c) so cucinare nemmeno un uovo fritto.
10. Il bambino ha rotto il telefonino
a) che avevo comprato la settimana scorsa.
---------------ΤΕΛΟΣ---------------

(10 x 1 = 10 punti)

