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I. Leggi attentamente il brano, poi rispondi alle domande:
Oggi in Italia
L’immagine tradizionale dell’Italia da sempre diffusa all’estero, come un paese pieno di sole, bambini e
gente allegra, che canta e lavora poco, è oggi molto lontana dalla realtà. Solamente il sole c’è ancora. Di
bambini invece ne nascono pochissimi, e i grandi cambiamenti economici hanno prodotto un vera rivoluzione
nel modo di vivere della gente.
Dalla completa distruzione del dopoguerra, l’Italia è diventata uno dei sette paesi più industrializzati del
mondo. Questo “miracolo economico” è stato in gran parte realizzato grazie all’impegno e al lavoro della
gente. Oggi l’Italia è un paese moderno e avanzato, con industrie importanti e numerosi settori commerciali
(come la moda e il design) che hanno ottenuto fama e prestigio internazionali; ma è anche un paese dove si
lavora molto, la vita è cara, l’assistenza sociale sempre meno estesa; anche in una famiglia con un solo figlio
c’è bisogno di due stipendi.
Anche per questo i giovani tendono a ritardare l’età del matrimonio, per avere il tempo di trovare tutti e due
un lavoro, cosa non sempre facile, specialmente per chi non ha speciali qualifiche e referenze.
Le tasse sono molto alte, e anche i professionisti (avvocati, ingegneri, ecc) devono lavorare molte ore al
giorno, con poche vacanze, se vogliono guadagnare bene. Molti svolgono nel tempo libero una seconda
attività lavorativa. Intanto nelle grandi città la vita è diventata difficile: il traffico intenso, l’inquinamento e
l’aumento della criminalità sono solo alcuni dei problemi che ancora attendono una soluzione.
A causa di ciò, negli ultimi tempi molti italiani hanno lasciato le grandi città per andare a vivere nei piccoli
centri di provincia, dove la qualità della vita è sicuramente migliore.
Il Censis, un Istituto di studi statistici, prepara ogni anno una graduatoria sulla qualità della vita nelle città
italiane. I piccoli centri, specialmente quelli del Nord e del Centro, sono quelli dove si vive meglio. Nel 1998
ha meritato il primo posto Siena, splendida cittadina medievale con circa 65.000 abitanti, che si trova al
centro della Toscana.
1. Com’è l’immagine tradizionale dell’Italia all’estero?

2. Come è cambiata l’Italia dal dopoguerra a oggi?

3. Che cosa ha contribuito alla realizzazione del “miracolo economico”?

4. Quali sono i punti forti dell’economia italiana?

5. Perchè c’è bisogno di due stipendi, anche in una famiglia piccola?

6. E` possibile guadagnare bene? Come?

7. Quali sono i problemi principali delle grandi città?

8. Perchè molti italiani sono andati a vivere nelle piccole città di provincia?

9. Quali sono i luoghi dove si vive meglio?

10. Come è stata valutata la città di Siena dalla statistica del Censis?

II. Il signor Francesco parla con la figlia Martina di un episodio successo tanti anni fa. Completa il
racconto con le forme adeguate dell’ imperfetto o del passato prossimo dei verbi tra parentesi.
Quando voi _______________________________ (essere) bambini, noi ________________________
(andare) ogni domenica alla spiaggia. Mentre voi ___________________________________ (giocare),
vostra madre e io ________________________________________ (riposarsi) sotto l’ombrellone o
___________________________________ (prendere) il sole. Ti ricordi quella volta quando non riuscivamo
a trovare Alvaro? Noi lo _______________________________ (aspettare) tutto il pomeriggio, poi
___________________________________ (andare) a cercarlo al porto; infine ___________________
(chiedere) notizie ai suoi amici, ma ... niente. Finalmente noi lo _________________ (trovare): lui
___________________________________ (dormire) profondamente sotto un albero.

III. Completa la lettera che questa lettrice ha scritto ad un giornale. Volgi al congiuntivo presente il
verbo fra parentesi.
Abito con mio marito e i miei due figli in un quartiere residenziale vicino al centro. In questo momento sono
disperata perchè mio marito ha perso il suo posto di lavoro due mesi fa e adesso non riesce a trovare più
nulla. È una vergogna che la disoccupazione ____________________________ (rimanere) così alta. Non c’è
da meravigliarsi che i problemi sociali ___________________________(continuare) ad aumentare. Per
molti, la mia famiglia inclusa, temo che le cose _____________________ (andare) di male in peggio.
Secondo me, non è giusto che alcuni _________________ (ricevere) uno stipendio altissimo mentre altri non
hanno abbastanza da vivere. In questa situazione è davvero improbabile che mio marito _____________
(trovare) lavoro, perciò sono contenta che gli abitanti del quartiere ___________________ (volere)
organizzare una protesta in piazza la settimana prossima. E` ridicolo che i nostri amministratori
______________ (dire) che l’attuale situazione economica non ha niente a che fare con la politica del
governo. Non accetto che non si __________________________ (potere) fare nulla. È triste che tanti
giovani come noi non _______________ (avere) migliori prospettive per il futuro.

Mi dispiace che la mia lettera ___________________ (essere) piena di rabbia e disperazione, ma avevo
proprio bisogno di sfogarmi.
IV. Completa le seguenti frasi con le forme e i tempi appropriati del congiuntivo: presente, passato,
imperfetto.


È meglio che voi ________________________________ (partire) subito.



Volevo che i nostri figli _________________________ (trovare) un buon lavoro.



Mi dispiace che Maria ___________________________ (vedere) già quel film e che stasera non
_____________________________ (venire) al cinema con noi.



Vorrei che loro ____________________________ (essere) più generosi.



Ti ascolterò a condizione che tu _______________________ (dire) la verità.



Ho paura che gli studenti ieri non___________________________ (studiare) molto.



Luca ti telefonerà prima che tu ______________________________ (uscire).



Tuo padre vuole che tu _____________________________ (dare) l’esame.



Speravamo che lui _______________________________ (arrivare) in tempo per la cena.

V. Congiuntivo o indicativo? Completa le frasi usando il modo congiuntivo o indicativo. Indovina il
verbo dal significato della frase.


Tu pensi che io ______________________________ bene l’italiano?



So che domani non ci _________________________ lezione.



Penso che Roberto _______________________________ in via Mazzini.



È necessario che Mario ____________________________ una lettera alla nonna.



Io so che loro non __________________________ la macchina e che ____________________
l’autobus per andare a lavorare.



Carlo desidera ___________________________ in vacanza con i suoi amici.



Gli amici desiderano che Carlo _________________________ in vacanza con loro.



Lui preferiva ____________________________________ la TV a casa.



Preferirei che loro _________________________________ la verità.

VI. Trasforma le seguenti frasi come negli esempi.
i. non andiamo all’estero perchè non abbiamo abbastanza soldi
se avessimo abbastanza soldi andremmo all’ estero.
ii. non ho fatto gli esercizi perchè sono stato assente.
Se fossi stato presente, avrei fatto gli esercizi.

1. Non mangio la torta perchè non ho fame.

2. Non abbiamo passato l’esame perchè non abbiamo studiato.

3. Non vado alla festa perchè devo lavorare.

4. Non avete successo perchè non siete intraprendenti.

5. Siamo arrivati in ritardo perchè abbiamo perso il treno.

VII. Completa le frasi con le congiunzioni prima che, sebbene, perchè, purchè.
1. Telefoniamo ai nostri genitori ______________________________ si preoccupino.
2. Canterò volentieri una canzone ______________________________ tu mi accompagni al piano.
3. Verremo a casa tua _______________________________ siamo molto occupati.
4. ______________________________ abbia molte cose da fare, vado alla spiaggia con il mio
fidanzato.
5. Il professore spiegherà di nuovo la lezione ___________________________ tutti capiscano.
6. Vengo a cena con te ___________________________ tu non parli di politica.
7. Sono fuggiti ___________________________ le guardie dessero l’allarme.

VIII. Completa le frasi con la preposizione, semplice o articolata.


Devo prestare la macchina _____________ mio fratello.



I ragazzi andranno ___________ Roma _______________ treno ______________ nove.



Quando Marco finisce _______________ studiare, va _________________ centro
___________ incontrare i suoi amici.



Ho cominciato ________________ parlare italiano _______________ i miei amici
_______________ Università.



Max vive ________________New York ___________________ Stati Uniti.



Voglio scrivere __________________ miei genitori.

IX . Sei il direttore della rubrica “La posta del cuore”. Rispondi alla lettera di questa lettrice e dalle dei
consigli utili. Quando è necessario usa i verbi di opinione e le espressioni impersonali + congiuntivo, le
espressioni per dare consigli e il condizionale. Almeno dieci frasi, circa 200 parole.
Ho 19 anni e il mio ragazzo ne ha 25. Ora siamo vicini al matrimonio e sono cominciati i problemi. Mentre
lui al principio era d’accordo che lavorassi, poi ha incominciato a complicarmi le cose. Non voleva che
facessi l’estetista e così ho lasciato quel lavoro per condurre dei programmi in una stazione radio. Anche
questa occupazione non gli piaceva e allora per farlo contento sono andata a lavorare nel bar sotto casa. Ora
ha deciso che dopo sposata non dovrò più lavorare. Pensi che dovrei vivere con mia suocera! Al solo
pensiero mi sento male. Da un po’ di tempo non facciamo che litigare. Come andrà questo matrimonio? La
prego, mi consigli lei. (Addolorata, Brindisi)

