Italien – sujet 1

Durée : 30 minutes
Nombre de questions : 50
Nombre de points : 75

GRAMMAIRE
Compléter avec l’une des quatre propositions :
1) Mi piace vivere più in Italia …………………… in Germania.
A) quanto

B) di

C) come

D) che

2) Luca si .................. comprato due camicie ................... seta.
A) ha/da

B) è/di

C) è/in

D) ha/in

3) L’uomo ................... vecchio del paese, era novantenne.
A) lo più

B) il più

C) di più

D) più

4) .............................. che sei già stanca !
A) Non dicimi

B) Non mi dire

C) Non mi dica

D) Non dirme

5) Paolo e Rita sono venuti con ....................... .
A) la lora figlia

B) la sua figlia

C) la loro figlia

D) loro figlia

6) Lucia è più brava ......................... Carla.
A) da

B) che

C) della

D) di

7) Signorina, ............................... in macchina.
A) verrò a prendere B) verrò a prendere a lei
C) verrò a prenderla D) verrò a la prendere

8) Ieri ho conosciuto la ragazza ...................... mi aveva parlato Pietro.
A) del quale

B) di chi

C) di quale

D) di cui

9) ........................... se a quest’ora si trova un posto per la macchina.
A) Si è fortunato

B) Si è fortunati

C) Si ci è fortunati

D) Ci si è fortunati

10) Mi avevano detto che .............................. prima di partire.
A) mi avvertirebbero B) mi avrebbero avvertito
C) mi avvertiranno

D) mi avvertivano

11) .......................... da due anni, conosciamo bene questa città.
A) Standoci

B) Ci essendo stati

C) Ci stando

D) Avendoci stato

12) Quel giorno non ha voluto che noi ……………………. il pranzo da soli.
A) pagavamo

B) pagheremo

C) pagassimo

D) paghiamo

13) Signora, ……....................
…….................... vicino alla finestra: c’è corrente.
A) non si metta

B) non metterti

C) non ti mettere

D) non si metti

14) Io direi che lei ........................ aspettare ancora !
A) deve

B) deva

C) dovesse

D) debba

15) Quel libro ....................... da un famoso autore molti anni fa.
A) è scritto

B) è stato scritto

C) era stato scritto

D) fu scritto

16)
16) Quanti panini hai mangiato ? - .............................
............................. .
A) Ho mangiato molti

B) Ne ho mangiate molte

C) Ne ho mangiati molti

D) Ne ho mangiato molti

17)
17) Quando vedrò
vedrò Paolo .......................
....................... se mi può
può prestare gli appunti.
A) lo domanderò

B) le domanderò

C) gli domando

D) gli domanderò

18)
18) Ho deciso: ................................ .
A) voglio iscrivermi

B) voglio iscriversi

C) voglio mi iscrivere D) mi voglio iscrivo

19)
19) Non immaginavo che lei ..................... vicino a me.
A) stasse

B) stia

C) sarebbe stata

D) stesse

20)
20) Se .................... la possibilità .................... in Australia l’anno prossimo.
A) avrò/andrò

B) ho/vado

C) avrò/vado

D) ho/andrò

21)
21) Mi disse che se ne ....................... bisogno sarebbe stato molto contento di aiutarmi.
A) abbia

B) avessi avuto

C) avrei avuto

D) avevo avuto

22)
22) Maria vive in Francia ......................... .
A) fra tre mesi

B) da tre mesi

C) fa tre mesi

D) tre mesi fa

23)
23) La prego signora, si accomodi. ................................... !
A) Non stare a piedi B) Non stare in piedi
C) Non stia in piedi

D) Non stia a piedi

24)
24) Era una donna ...................... cinquantina.
A) sulle

B) sui

C) della

D) sulla

25)
25) Marco si è seduto ........................ lei.
A) accanto a

B) accanto

C) in mezzo a

D) accanto di

26)
26) Benché voi non ........................... , potete prendere le medicine.
A) mangiaste

B) abbiate mangiato

C) mangiavate

D) avete mangiato

27)
27) ..................... buono e non ......................... volgare !
A) Stia/essere

B) Stia/è

C) Sta/essere

D) Sta/sia

28)
28) ............................... , ho partecipato ad un seminario sul tema della criminalità.
A) Poco giorno fa

B) Qualche giorni fa

C) Fa qualche giorno D) Qualche giorno fa

29)
29) Stamattina ..........................
.......................... alzare presto.
A) mi sono dovuto

B) mi ho dovuto

C) ho dovuto

D) ero dovuto alzarmi

30)
30) Era veramente un ......................
...................... esempio di coraggio e di spirito di iniziativa.
A) belli

B) bello

C) bell’

D) bel

VOCABULAIRE
Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés :
31)
31) Bizzarro
A) Violento

B) Ordinario

C) Anonimo

D) Originale

32)
32) Esclusione
A) Esposizione

B) Eliminazione

C) Prestigio

D) Effusione

33)
33) Ostentare
A) Mostrare

B) Nascondere

C) Sperimentare

D) Ostruire

34)
34) Comunque
A) Allora

B) Perciò

C) Dunque

D) Tuttavia

35)
35) Celibe
A) Sposato

B) Poligamo

C) Scapolo

D) Vedovo

36)
36) Tatto
A) Indelicatezza

B) Maniera

C) Eccesso

D) Discrezione

37)
37) Includere
A) Mescolare

B) Chiudere

C) Comprendere

D) Variare

38) “Dormire sugli allori”
A) Adagiarsi

B) Alzarsi

C) Sollevarsi

D) Darsi da fare

39) «Non vedere l’ora»
A) Fare molto tardi

B) Avere dei problemi di vista

C) Essere impazienti D) Non vedere il tempo che passa
40) «Dare i numeri»
A) Calmarsi

B) Delirare

C) Contare

D) Sorteggiare

41)
41) Precario
A) Instabile

B) Pregevole

C) Degradato

D) Fisso

42)
42) Revisione
A) Panorama

B) Divisione

C) Controllo

D) Suggestione

43)
43) Indicare il contrario di “Mediocre”
A) Eccellente

B) Mediano

C) Entusiasta

D) Meditativo

44)
44) Indicare il contrario di «Convocare»
A) Concentrare

B) Liquefare

C) Dirigere

D) Congedare

45)
45) Indicare il contrario di «Pratica»
A) Azione

B) Teoria

C) Inutilità

D) Uso

COMPREHENSION
Donne italiane, l’illusione della parità. « La famiglia sulle loro spalle»
ROMA. Anche lo stereotipo che le donne passano davanti allo specchio più tempo degli
uomini è caduto, le cifre sono sempre più chiare: le italiane lavorano di più, sono pagate
meno e il peso degli impegni familiari è soprattutto sulle loro spalle, soltanto nelle ore
dedicate alla cura personale il divario è colmato. Due studi elaborati dal Censis e dall'Ocse
confermano che il nostro Paese resta fanalino di coda in Europa nel superare le differenze di
genere. Sulla base dei dati Istat, il Censis ha stabilito che in una giornata, calcolata sulla media
di una settimana, uomini e donne tra i 25 e i 64 anni dedicano alla cura personale il 46 per
cento del loro tempo ( la differenza è di 0,2 punti percentuali e nelle 11 ore circa è compreso
il riposo notturno). Il resto della giornata media vede le donne avere un'ora in meno di tempo
libero, quasi quattro ore in più di lavoro familiare e circa due ore in meno di occupazione
retribuita. E anche se non lavorano fuori di casa, le donne impiegano per gli spostamenti
soltanto 17 minuti in meno degli uomini, tempo trascorso in auto o sui mezzi che si suppone
serva ad accompagnare bambini e genitori anziani. L'Ocse conferma che gli uomini italiani
sono ancora poco collaborativi nei lavori domestici e dedicano ad aiutare le partner soltanto
100 minuti in media al giorno. Si registra meno condivisione del lavoro domestico soltanto in
Turchia, Portogallo e Messico, Paesi che certo non brillano per emancipazione femminile.
"Queste cifre non stupiscono, è acclarato che siamo ben distanti dagli obiettivi che ci eravamo
dati dieci anni fa all'interno dell'Ue - commenta Carmen Leccardi, docente di sociologia
all'Università di Milano Bicocca e responsabile scientifica del Centro interuniversitario culture
di genere - ed è molto difficile che la situazione possa cambiare a breve con un welfare
deficitario come quello italiano". Non stupisce neanche che il rapporto del Censis confermi la
differenza tra le retribuzioni di italiane e italiani, con le donne che nel settore privato
percepiscono salari inferiori del 19,6 per cento.
Cristina Nadotti
Tratto e adattato da “La Repubblica.it”
Repubblica.it”; 6 marzo 2017

46) In questo contesto, “fanalino di coda” significa:
A) Che occupa gli ultimi posti nella classifica europea
B) Che si situa tra i primi posti in Europa
C) Che è in testa alla classifica europea
D) Che è un esempio per i Paesi europei
47) Indicare
Indicare qual è l’affermazione esatta:
esatta:
A) Oggi le donne dedicano più tempo alla loro cura personale rispetto agli uomini
B) Il peso della famiglia grava sulle donne
C) Le donne hanno più tempo libero degli uomini
D) Nel privato, le donne hanno salari più elevati degli uomini
48) Secondo
Secondo i dati:
A) In Italia, la parità uomo-donna è stata raggiunta
B) La situazione della donna cambierà fra breve tempo in Italia
C) Lo stato assistenziale italiano è attivo
D) Gli uomini non partecipano molto ai lavori domestici
49) Indicare
Indicare qual è l’affermazione esatta:
esatta:
A) I dati sono forniti dall’Istat
B) I dati sono forniti dall’Università di Milano Bicocca
C) Le cifre sono fornite dall’Unione Europea
D) L’Istat ha realizzato le indagini
50) Indicare qual è l’affermazione esatta:
esatta:
A) Gli uomini italiani aiutano tanto le donne a casa
B) In Turchia, Portogallo e Messico le donne sono più emancipate che in Italia
C) In Turchia, Portogallo e Messico gli uomini aiutano di più le donne a casa
D) L’Italia è lontana dagli obiettivi che si era fissata per quanto riguarda la parità

