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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. 

 

L’Italia cambia volto. Aumentano gli iperlongevi. I figli arrivano sempre più tardi, 

mentre l’immigrazione fa salire le nascite. Questo e altro in un rapporto aggiornato. 

 

Se incontrate un amico e gli chiedete “Come stai?”, la risposta quasi certamente è: “Bene, ma 

stanco”. Gli italiani sono quelli che vivono più a lungo, i più longevi d’Europa e anche del 

mondo, ma secondo i dati elaborati dall’Eurostat hanno un’opinione del benessere personale 

bassa. Cioè godono di ottima salute ma non ne sono consapevoli. Eppure, il profilo che viene 

fuori da un rapporto sulla popolazione italiana, a cura della Società italiana di statistica, conferma 

che gli italiani non se la passano poi così male. Anzi. 

Nel confronto tra i paesi europei, in quanto ad aspettativa di vita, l’Italia occupa le prime 

posizioni. “Gli elevati livelli di sopravvivenza raggiunti oggi dalla maggior parte dei paesi a 

sviluppo avanzato sono, ovviamente, dovuti ai continui progressi in medicina e alle migliori 

condizioni di vita della popolazione, che hanno contribuito a ridurre notevolmente i rischi di 

morte a tutte le età della vita” scrivono gli autori del rapporto. 
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Un numero crescente di persone raggiunge e supera i 90 anni. In cima alla classifica dei longevi 

c’è la Sardegna con il primato degli ultracentenari. Non si sa quali siano le particolari 

caratteristiche genetiche che aiutano a vivere così a lungo. Da anni i ricercatori cercano di 

scoprire il segreto della longevità, ma come ha detto Claudio Franceschi “non si nasce centenari, 

si diventa”. E negli ultracentenari forse il sistema immunitario, a partire dai 60 – 70 anni, tende a 

migliorare. 

Siamo uno dei paesi dove l’invecchiamento della popolazione costituisce un nuovo fenomeno 

sociale ma anche dove si fanno meno figli al mondo. Però da circa un decennio si osserva, come 

dice il rapporto, il fenomeno contrario. A partire dal 1995 ci sono state ogni anno 2.800 neomadri 

in più. Al primo figlio la donna arriva sempre più tardi, attorno ai 30 anni, e crescono i parti delle 

ultraquarantenni. 

“Grazie all’immigrazione, che fino a dieci anni fa sembrava toccare l’Italia in modo limitato, ma 

che sta ora conoscendo una fase di grande vitalità, cambia la composizione della popolazione 

italiana”, scrivono gli autori. Se nel 2001 i nati da genitori stranieri erano il 5 per cento, quattro 

anni dopo erano il 10,7. E le previsioni dicono che nel 2020 uno su tre bambini nati sarà figlio di 

coppie straniere. Questi numerosi dati fanno capire come la demografia italiana sia in grande 

evoluzione e come altrettanto rapidamente stia cambiando la famiglia. 

 

A. Rispondete alle domande con frasi di senso compiuto.  (5 x 3 = 15 punti) 

1. Che cosa dice il rapporto Eurostat sugli italiani? 

2. Quali sono gli elementi che oggi fanno aumentare i livelli di sopravvivenza? 

3. Dove troviamo le persone che vivono più a lungo in Italia? 

4. Quando iniziano ad avere figli le donne italiane? 

5. Secondo le previsioni, perché nel futuro cambierà la composizione della popolazione italiana? 

 

 

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. 

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

3) Probabilmente negli ultralongevi il sistema immunitario migliora verso i 60 – 70 anni. 

4) L’Italia è il paese dove nascono più bambini al mondo. 

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

1. sicuramente  ≈ 

2. diminuire  ≈ 

3. speciali  ≈ 

4. maniera  ≈ 

5. velocemente ≈ 

 
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) 

Com’è cara Venezia 
 

La città lagunare è la più cara d’Italia. Se gli alberghi di Mosca, con 252 euro di tariffa media a 

__1__, sono i più cari del mondo, e quelli di Londra sono i più cari dell’Unione Europea, è 

Venezia la città d’Italia dove si __2__ di più per dormire: 153 euro a notte, mediamente. 

La spiacevole segnalazione arriva da Hotels.com, il portale che si è conquistato il primo posto 

mondiale per __3__ riguarda le vendite ondine di camere d’albergo. In Italia i prezzi sono 

cresciuti del 23 per cento nel 2006, contro una media europea del 17 per cento. Se Venezia è la 

città più __4__, Roma è quindicesima con 138 euro a notte e Firenze, con 122 euro, è appena 

meno dispendiosa di Barcellona e Oslo. Per __5__ gli alberghi più economici del mondo bisogna 

andare a Bangkok, dove si spendono solo 65 euro. 

 
1. a) mattina   b) pomeriggio   c) notte 

2. a) guadagna   b) spende   c) risparmia 

3. a) dove    b) quanto   c) come 

4. a) costosa   b) conveniente   c) amata 

5. a) stare    b) pagare   c) trovare 
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B. Inserite negli spazi i seguenti pronomi.     (10 x 1 = 10 punti) 

  ti  ne  glieli  le  te 

  mi  te li  gli  me li  li 

Un regalo 

Paola oggi porta un nuovo paio di occhiali da sole. __1__ hanno  regalati alcuni amici la 

settimana scorsa perché era il suo compleanno. __2__ sono piaciuti moltissimo. Quando __3__ 

ha mostrati al suo ragazzo, __4__ ha chiesto “__5__ piacciono? Come __6__ stanno?”. E il 

ragazzo ha subito risposto “Malissimo! Ma chi __7__ ha dati? Sono troppo grandi per __8__!”. 

“Non capisci niente. Non sai che sono all’ultima moda? In ogni caso non __9__ ho altri… E 

perché non __10__ hai comprati tu, allora?” ha detto la ragazza. 

 
 
C. Sostituite gli infiniti con il presente, il passato prossimo o l’imperfetto dell’indicativo. 

          (10 x 1 = 10 punti) 

Cara Teresa, 

Come stai? Quanto tempo non ci sentiamo? Sai cosa mi è successo stamattina? Mentre la donna 

delle pulizie __1__ (riordinare) il mio disordinatissimo studio, __2__ (trovare) in un cassetto le 

fotografie del viaggio che noi __3__ (fare) in Olanda nel 1984. Allora noi __4__ (avere) 

vent’anni e __5__ (frequentare) ancora l’università. Ci è venuta anche Paola, che io purtroppo 

non __6__ (vedere) da anni. E tu l’hai più vista? Quanto __7__ (divertirsi) noi tre ad Amsterdam! 

Quante persone abbiamo conosciuto! Ora siamo così lontane, tu __8__ (vivere) a Torino ed io a 

Messina, ci incontriamo raramente, e questo mi dispiace tantissimo. Noi però quest’estate __9__ 

(dovere) assolutamente vederci, perciò __10__ (decidere) di venire io stessa a Torino. Ti farò 

sapere al più presto quando arrivo, 

         baci cari, Luisa 
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D. Scegliete la frase giusta tra quelle proposte.    (10 x 1 = 10 punti) 

 1. Mi chiamo Roberto e sono 

  a) da Bologna. 

  b) di Bologna. 

  c) in Bologna. 

 2. Buongiorno Signora Fermani: 

  a) hai un minuto libero? 

  b) avete un minuto libero? 

  c) ha un minuto libero? 

 3. Normalmente la mattina io non 

  a) faccio colazione 

  b) prendo colazione. 

  c) mangio colazione. 

 4. Ti restituirò il libro di Luigi Pirandello, 

  a) appena avrò finito di leggerlo. 

  b) appena avevo finito di leggerlo. 

  c) appena avrei finito di leggerlo. 

 5. Ho bevuto una birra perché 

  a) avevo fame. 

  b) avevo sete. 

  c) avevo sonno. 

 6. Se sei libero, domani sera 

  a) vengo a trovarti a casa tua. 

  b) vado a trovarti a casa tua. 

  c) sto a trovarti a casa tua. 
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 7. Marina ha diciotto anni. È nata 

  a) nel due maggio 1990. 

  b) due maggio 1990. 

  c) il due maggio 1990. 

 8. Ho cominciato questo lavoro 

  a) fra quattro anni. 

  b) quattro anni fa. 

  c) in quattro anni. 

 9. Non sono bravo in cucina e non 

  a) conosco cucinare nemmeno un uovo fritto. 

  b) devo cucinare nemmeno un uovo fritto. 

  c) so cucinare nemmeno un uovo fritto. 

 10. Il bambino ha rotto il telefonino 

  a) che avevo comprato la settimana scorsa. 

  b) che avrò comprato la settimana scorsa. 

  c) che compravo la settimana scorsa. 

 

 

---------------ΤΕΛΟΣ--------------- 

 


