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PLACEMENT TEST FOR ITALIAN 401
I

Leggi il seguente articolo, poi rispondi alle domande che seguono.

Lo stato della famiglia italiana
Negli ultimi anni la famiglia italiana è notevolmente cambiata, anche se resta alla base della società. I vincoli
familiari infatti sono sempre molto importanti, e servono a dare l’appoggio e l’assistenza che le istituzioni
pubbliche non riescono sempre ad offrire.
Fino all’inizio di questo secolo, prima dello sviluppo industrale, la società italiana era prevalentemente
agricola e una famiglia numerosa aveva una funzione economica precisa. I figli erano importanti sia per il
lavoro nei campi che come sostegno dei genitori nella vecchiaia. I rapporti familiari erano estesi, infatti
spesso almeno tre generazioni abitavano insieme: nonni, figli e nipoti. Lo stesso modello della famiglia
contadina si ripeteva, con le debite differenze, nelle altre classi sociali, operaie o medio-borghesi.
L’urbanizzazione e l’avvento della società più largamente industrializzata sono intervenuti a cambiare la
struttura della famiglia. Spesso, cercando lavoro in città, o trasferendosi da una città ad un’altra, la coppia si è
allontanata dalla famiglia d’origine, creando così un nucleo familare molto più ristretto. Anche vivendo nella
stessa città, poi, le giovani coppie scelgono di abitare per conto prioprio, lontano dai genitori. Da una struttura
di tipo piccolo patriarcale si è quindi passati alla famiglia mononucleare. È perciò mutata anche la nozione di
coppia e la funzione tradizionale del capofamiglia. Lui infatti non è più il solo e incontestato padrone e signore
di numerosi familiari più o meno sottoposti a lui e dipendenti dalle sue decisioni.
Inserendosi nel mondo urbano, anche le donne hanno iniziato a lavorare nell’industria, lentamente
affermandosi a tutti i livelli. Infatti per la famiglia mononucleare che vive in città è spesso necessario che
lavori non solo l’uomo, ma anche la donna. Da qui il diverso ruolo della donna sia in casa che nell’ambiente di
lavoro. Sono quindi anche cambiate le mete fondamentali delle donne: il desiderio principale della maggior
parte di esse oggi non è più solo quello di formarsi una famiglia, ma è anche quello di raggiungere un elevato
livello culturale e indipendenza e soddisfazioni nel campo del lavoro.
1. Come è cambiata la struttura della famiglia italiana negli ultimi anni?

2. Qual era il ruolo del capofamiglia nella famiglia tradizionale? E quale era quello della donna?
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3. Come è cambiato il ruolo del capofamiglia negli ultimi anni? E quello della donna?

4. Quali sono alcuni dei cambiamenti sociali ed economici che hanno contribuito a modificare la struttura
della famiglia?

II

Confronta brevemente l’istituzione della famiglia italiana moderna con quella canadese.

III

Completa il brano con la forma corretta del passato remoto , passato prossimo o imperfetto.
Il grande musicista Mozart, (nascere) _______________________a Salzburg. Da bambino (essere)

_______________________un genio in musica. (Completare) _______________________gli studi di musica,
(cominciare) _______________________ a scrivere opere, concerti e sinfonie.
Da giovane (essere) _______________________ già conosciuto in tutta Europa e (suonare)
_______________________in tutte le corti.
(Scrivere) _______________________ tre grandi opere, Le nozze di Figaro, Don Giovanni , Così fan tutte,
che oggi (diventare) _______________________ capolavori dell’Opera.
Mozart (morire) _______________________povero, anche se (essere) _______________________ un genio.
IV

Domani Susanna discuterà la sua tesi di laurea. Lei annota sul diario le sue paure e le sue
speranze. Riempi gli spazi con la forma corretta del futuro semplice o futuro anteriore .

Domani io ____________________________ (avere) il mio ultimo colloquio di tesi.I miei genitori e tre miei
amici (venire)_____________________________ ad ascoltare la mia presentazione. Chissà che cosa mi
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________________________________ (domandare) i miei professori. Domani a quest’ora tutto
____________________________ (finire) già.
Dopo la difesa della mia tesi, io non ___________________________ (sapere) per almeno un’ora quale
___________________________________ (essere)il mio voto di laurea.
Il collegio mi ____________________________________ (convocare) solo dopo che i professori
_____________________________________ (decidere) la votazione. Solo allora io
___________________________________ (sentirsi) tranquilla e (potere) ________________ finalmente
rilassarmi.
V

Completa le seguenti risposte con il verbo e i PRONOMI COMBINATI.
1.

La segretaria ti ha già dato una risposta?
Sì, _________________________________________ ieri.

2. Maria, hai detto la verità a tua sorella?
No, non _____________________________________ ancora.
3. Ragazzi, perchè non vi mettete un abito elegante?
Non __________________________________, perchè non è una festa importante.
4. Mi presti i tuoi appunti?
Sì, ______________________________________ alla fine della lezione.
5. Signorina, ha restituito la lista ai clienti?
Sì, _____________________________________ due giorni fa.

Completa le seguenti risposte con il verbo e con i pronomi CI o NE.
6. Hai comprato una bottiglia di vino per la cena di stasera?
Sì, _______________________________________ tre .
7. Hai parlato al professore dell’esame?
Sì, ________________________________ al professore prima della lezione.
8. Quando andrete a visitare Siena?
____________________________________ l’anno prossimo.
9. Quanti esami hai avuto la settimana scorsa?
_______________________________________ tanti, ma tutti facili.
10. Sei già andato in biblioteca?
Sì, _________________________________________ ieri mattina.
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VI

Racconta un evento particolare e importante della vita di un amico o di un familiare, includendo
una breve descrizione fisica e morale del personaggio principale della tua storia.
(Circa 150 parole)
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VII

Scegli UNO dei seguenti temi scrivendo circa 150 parole.
A) È la notte di Halloween e un gruppo di amici raccontano storie di fantasmi. Ora tocca a te
raccontarne una.
B) Racconta una favola che abbia una morale.
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