Nome e cognome:

I. Leggi il brano e indica, per ogni dichiarazione, se è vera o falsa: (24 punti)
La famiglia italiana — Negli ultimi anni la società italiana ha subito molti cambiamenti. Secondo
l’Eurispes (l’Istituto di studi politici, economici e sociali), questi cambiamenti sono molto evidenti
nell’istituzione familiare. Nel suo “Rapporto Italia 2000”, l’Eurispes presenta un panorama
completamente nuovo della famiglia italiana, dove solo il 50% segue il modello tradizionale: padre e
madre regolarmente sposati che vivono con i loro figli nella stessa casa. L’altra metà delle famiglie è
composta di conviventi, persone singole, nuclei monoparentali e coppie senza figli. Un aspetto
demografico importante della famiglia italiana contemporanea è la crescita zero delle nascite. Molte
coppie sposate o conviventi preferiscono non avere figli o avere un solo figlio. Difatti molti dei bambini
nati negli ultimi anni sono figli di coppie di immigrati extracomunitari, che contribuiscono a fare
dell’Italia un paese sempre più multirazziale, multietnico e multiculturale.
1) La società italiana non è cambiata molto, negli ultimi anni.

Vero

Falso

2) La famiglia italiana ha subito molti cambiamenti.

Vero

Falso

3) Molti bambini nati recentemente in Italia sono figli di extracomunitari.

Vero

Falso

4) Il 50% delle famiglie italiane non riflette il modello tradizionale.

Vero

Falso

5) L’Italia di oggi è un paese dove convivono gruppi etnici e culture diverse.

Vero

Falso

6) L’Eurispes è un istituto che fa ricerche sulla società italiana.

Vero

Falso

7) Il modello tradizionale è una famiglia composta da due genitori che vivono con i figli. Vero

Falso

8) Secondo questa lettura, in Italia negli ultimi anni ci sono state molte nuove nascite.

Vero

Falso

9) Metà delle famiglie italiane è composta da nuclei monoparentali.

Vero

Falso

10) Un nucleo monoparentale è composto da due genitori e un solo figlio.

Vero

Falso

11) L’Eurispes non è d’accordo con il “Rapporto Italia 2000”.

Vero

Falso

12) Molte coppie in Italia vogliono un solo figlio. Alcune non vogliono figli.

Vero

Falso

II. Completa questi brani con la forma corretta di questo e quello; scegli tra le forme che trovi tra
parentesi: (27 punti)
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fratello (questa / quest’ / questo)

banca (quella / quello / quel)

sorella (queste / questa / questo)

cartina (quell’ / quella / quei)

impiegato (questi / questa / quest’)

scuole (quegli / quella / quelle)

occhiali (questi / quest’ / questa)

lezioni (quello / quel / quelle)

strada (questa / questo / queste)

fioraio (quel / quell’ / quello)

semaforo (quest’ / questo / questa)

mano (quello / quella / quel)

piazza (questa / queste / questo)

ricette (quella / quelle / quei)

giardini (questi / questo / queste)

azienda (quella / quell’ / quello)

ufficio (questa / quest’ / questo)

scarpe (quegli / quei / quelle)
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III. Completa queste frasi con il pronome diretto: scegli tra le forme che trovi tra parentesi: (21 punti)
1) Conosci Silvia e Roberto? No, non

(lo / li / la) conosco. 2) Conosci Valentina? Sì,

(mi / le / la) conosco. 3) Conosci Tommaso?

(le / ci / lo) conosco, sì. 4) Conosci Ilaria e

(le / lo / la) conosco. 5) Conosci Enzo e Domenico? Sì,

Sabrina? No, non

(lo / ti / ci) posso chiamare. 7) Ci

/ la) conosco bene. 6) Mi chiami alle cinque? No, non

(la / vi / mi) invito. 8) Puoi comprare il vino? No, non

inviti alla cena di sabato? No, non

(li / lo / ti) compro. 9) Puoi comprare lo zucchero? No, non

(lo / la / l’) posso

(la / li / le) compro. 11) Puoi comprare la

comprare. 10) Puoi comprare le tagliatelle? Sì,

(la / lo / li) compro. 12) Puoi comprare i limoni?

pizza? No, non

(lo / li / mi)
(lo / li / le) compro. 14) Puoi

compro, sì. 13) Puoi comprare il formaggio e la pasta? No, non

(li / le / la) compro. 15) Puoi comprare gli spaghetti?

comprare il sale e l’acqua? Vabbene,

(lo / ti / li) prendi tu? 16) Vi vedo domani? Sì, certo,

No. Ho da fare. Perché non

(lo / ci / vi) vedi al solito posto. 17) Vedi quel cane? No, non

(lo / li / la) vedo. 18) La vedi

(lo / mi / la) vedo. 19) Vedi quei piatti? No, non

quella strada? Sì,

(lo / li

(le / ci / la) vedo:

Dove sono? 20) Vedi quelle penne? Sì,

(lo / li / la) vedo.
(le / li / la) vuoi?

IV. Completa queste frasi con i verbi tra parentesi; usa l’imperativo formale o informale, a seconda dei
casi: (28 punti)
1) Simone dice...

(saltare). Simone dice...

naso,

(toccarsi) il

(alzare) il braccio destro,

2) Se lei deve andare in Piazza Garibaldi,
S. Michele,

(mettersi) a sedere.
(voltare) a sinistra dopo la Chiesa di

(prendere) Via della Costituzione, finché non arriva al ponte; subito

prima del ponte,

(andare) a destra,

diritto fino al semaforo, poi

(continuare) a

(voltare) a sinistra.

3) Se tu vuoi andare al Palazzo di Giustizia,

(prendere) la prima a destra,

(proseguire) fino a Piazza Mazzini; quando arrivi all’incrocio di via Nazionale e corso
Cavour,

(voltare) a destra:

non trovi l’ufficio postale; dopo le poste
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(continuare) a diritto finché
(andare) a sinistra, e sei arrivato.
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