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Secondo Esame Della Lingua Italiana 

 

TESTO: 
 

            Tra ricariche di cellulari, discoteca, cinema e benzina per il motorino, non basta più la paghetta, 
la somma di soldi che i ragazzi ricevono periodicamente dai loro genitori per le loro spese personali. 
Con l’euro, anche le spese dei ragazzi subiscono gli effetti dell'aumento dei prezzi. Ed ecco che il 
contributo di mamma e papà per le spese dei figli diventa una specie di mini stipendio. 
          Ma non è tutta colpa dell'euro se i giovani, in particolare gli adolescenti, spendono tanto. Rispetto 
al passato sono cambiati anche gli stili di vita. Per chiamare da un telefonino, inviare sms e mms ogni 
mese i ragazzi spendono dai 10 ai 50 euro. Per non parlare delle bollette sulla rete fissa: Internet, tra 
suonerie e loghi scaricabili, può arrivare a costare una fortuna. C'è poi la rivoluzione dei giocattoli. 
Oggi la vera passione dei giovani (e meno giovani) è la Playstation. Per portare a casa la consolle 

bisogna pagare più di 150 euro.  
      E mentre i genitori cercano difficilmente di gestire le spese della famiglia, i loro figli pensano su 
come avere qualche euro in più. Angelo, 14 anni, riesce ad aumentare la paghetta settimanale di 10 
euro con i soldi che  restano dalla spesa per i genitori.  
Per molti giovani è impossibile non frequentare nel tempo libero i locali più preferiti.   Ma questi bar 
di tendenza sono anche più costosi: per un caffè e cornetto si arriva a lasciare sul tavolo fino a 3 euro.  

Parole chiavi : paghetta = Piccola somma( soldi ) attribuita periodicamente dai genitori ai figli adolescenti per le loro 

spese personali  . 

I –Comprensione del testo :7/7 

A-Dare un titolo al test . 

 B- Dite se è vero o falso : 

1. Oggi i ragazzi spendono molto./……………… 
2. La paghetta è aumentata solo a causa dell’euro./............. 

3. Per l’uso del cellulare i giovani pagano./…............... 
4. Un gioco della Playstation costa più di 150 euro./................ 
 C-Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole: 

 

1. Salario =…………………………..(paragrafo1) 

 

2-Rimangono =…………………………(paragrafo3) 

D-/Rispondi alle domande : 

 

1- la paghetta, la somma di soldi che i ragazzi ricevono periodicamente dai loro genitori per le loro 
spese personali? 
-......, ....................................................................................................................... 
2-Quanto spendono i ragazzi ogni mese  per chiamare da un telefonino ? 
-........................................................................................................................... 

3- Angelo, 14 anni,  non riesce ad aumentare la paghetta settimanale. 

-......, ....................................................................................................... 

Cognome :……………………………. Nome :……………………………. 
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II/ Competenze linguistiche :7/7 

 

A-.Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: alcune – amici – collaborano – 

divertente – durante – molti – organizzano – qualche – rimanere – sport. 

Il tempo libero 

Durante il tempo libero le attività da svolgere sono tantissime. Molte persone praticano lo 

_________________ ; è una buona abitudine, dà buoni risultati al fisico ed è _________________ . 

Qualcuno preferisce _________________ a casa a leggere, a guardare la TV o un film o ad ascoltare 

musica. _________________ il fine settimana si ha più tempo libero, ci si può dedicare a se stessi e agli 

_________________ . Nelle grandi città si possono trovare _________________ passatempi: cinema, teatro, 

discoteca, ecc. _________________ persone utilizzano il proprio tempo libero per fare volontariato aiutando 

gli anziani o i malati, altre _________________ a iniziative che si occupano di proteggere l'ambiente. 

 

B-Scegli la forma corretta fra quelle proposte. 

Lina, la mia compagna di banco, è una ragazza simpatica.( La – Lo – Le ) chiamiamo smemorina ( perché – 

allora – ma)  ha una pessima memoria. Ieri si è alzata e si è preparata per venire (a – alla – in )scuola ma è 

uscita di casa ( con – senza – in ) scarpe: si è dimenticata! È arrivata in classe in pantofole, ma ( ciascuno – 

nessuno – qualcuno ) ha detto niente perché ormai tutti noi la conosciamo. Anch’io ho imparato come 

comportarmi con lei: ho sempre con( me – io – mi )fogli e penne in più perché smemorina(gli – lo – 

li)dimentica sempre a casa, (nei – dai – dei) lavori di gruppo le ricerche le tengo sempre io: se (gli – le – 

li)do a lei, sono sicura che non si ricorda. Lo so è un disastro, (ma – se – mentre) è davvero divertente 

C-Completa con ci/ne : 

1-Ci interessa la politica ……….discutiamo spesso. 

2- Non vengo in palestra con voi perché…….sono già stato ieri. 

3-Marta spende molti soldi per i vestiti………tiene molto ad essere elegante. 

4-Riportami quel libro ,spero che non te……..dimenticherai. 

D- Estrarre dal testo un aggettivo indefinito, un pronome indefinito.  
_ 
E- Trasformare al passato prossimo la frase seguente :( i loro figli pensano su come avere qualche euro). 

_ 
I--I 

. III/Produzione scritta: 6/6 - Scegliere una delle due prove : (40 – 60 parole)ONE SCRITTAIII. PROD 

Prova 1 : Scrivi  al  tuo miglior amico per parlare di una persona che hai conosciuto da poco tempo. 

Descrivi com’è, cosa fa, in che cosa siete simili, in che cosa siete diversi... 

 Prova 2 : Come occupi il tuo tempo ?Con chi preferisci passare il tuo tempo libero ?          

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......................................... 

 

 

In bocca al lupo                                                                                        

 


