
 

Prima di risolvere i compiti conviene leggere attentamente i testi, tutti legati al tema            
"I GIOVANI ITALIANI". 

"A" 
Grammatica (60 punti) 

 
Compito 1 
Leggere attentamente il testo e completare le parole con le lettere mancanti.  
(8 punti) 

I LUOGHI DI RITROVO DEI GIOVANI 

Le città italiane sono spesso molto antic___ e sono costruit___ intorno ad un 
centro storico (di solito una piazza nella quale convergono le due strade 
principal___ dell'abitato) nel quale si svolge la vita social___ della comunit___. 

La piazza principal___ della città o del paese è un luogo di incontro tra i 
giovani nel tempo libero. Un'abitudin___ dei giovani italiani, in particolare durante 
l'estate, è quell___ di incontrarsi prima o dopo cena nel centro con la loro comitiva, 
il gruppo fisso di amici ed amiche, e da lì poi decidere dove e come passare la sera. 

riduzione da www.tiscali.it/scudit/matdid 

 

Compito 2 
Leggere attentamente il testo e completarlo con le preposizioni semplici o articolate elencate 
sotto.    (10 punti) 

IL TEMPO LIBERO 

La maggior parte dei giovani ama uscire ______ compagnia. In Italia si può 
uscire per andare ______  cinema o ______  discoteca, oppure si può scegliere 
______ andare in un locale a mangiare o a bere qualcosa. Ci sono molti tipi di 
locali: pizzerie, pub, birrerie, paninoteche, che restano aperti fino ______  tarda 
notte. Se si esce per andare in locali fuori città si organizzano le cosiddette 
"macchinate": i giovani che hanno una macchina danno un passaggio ______ 
amici. In Italia si può guidare la macchina solo se si è maggiorenni, se si hanno, 
cioè, più di diciotto anni d'età. Prima ______  maggiore età, e in generale per 
muoversi in città, è diffusissimo l'uso dei motorini e ______  moto, che permettono 
di evitare gli ingorghi del traffico e risolvono il problema del parcheggio, sempre 
difficile ______  trovare ______  centri storici. 

riduzione da www.tiscali.it/scudit/matdid 

 

di, da, nei, delle, in, agli, al, in, a, della,  

OKTV 2005/2006 
I. forduló 

olasz nyelv 
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Compito 3 
Leggere attentamente il testo e metterlo al passato, come se si parlasse di un fenomeno di 
vent’anni fa. Sottolineare i verbi da trasformare, poi scrivere solo i verbi trasformati in ordine di 
apparizione. (Non usare il passato remoto!)   (9 punti) 
 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 

La prima automobile viene quasi sempre regalata dai genitori che spesso 
premiano così i figli che hanno passato l'esame di maturità. I giovani di poca 
esperienza sono di frequente vittime di incidenti stradali anche mortali, le 
cosiddette "stragi del sabato sera".  

Il maggior numero di incidenti stradali che coinvolgono giovani si registra, 
infatti, durante le notti di sabato, quando molti gruppi di ragazzi e ragazze escono 
dalle discoteche o dai locali notturni a tarda notte o alle prime luci dell'alba e, pur 
essendo sotto l'influsso di alcool o droga o comunque troppo stanchi per essere 
lucidi, si mettono stupidamente alla guida delle loro macchine e finiscono per avere 
incidenti.  

riduzione da www.tiscali.it/scudit/matdid 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Compito 4 
Trasformare solo la parte sottolineata del seguente messaggio – preso da un forum di Internet per 
giovani –  in terza persona, raccontando la storia della ragazza e del suo ex fidanzato. È meglio 
prima sottolineare i verbi e i pronomi da trasformare, poi riscrivere tutto.  (13 punti) 
 
Ci amavamo tanto, abbiamo coondiviso tutto, pensavo che mi aspettassi, invece sei 
scappato, senza almeno parlarmi personalmente, chiudendo la nostra storia con un 
messaggio. Ma presto te ne accorgerai che sarai sempre solo nel cuore. Comunque 
voglio che tu sappia, per me nulla è cambiato e non posso odiarti. 
 

riduzione da www.dediche.it 
La storia, allora, comincia così: 
Si amavano tanto, hanno condiviso tutto, lei pensava che il ragazzo 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Compito 5 
Completare il testo con la forma adatta dei verbi tra parentesi. (10 punti) 
 

IL MAMMISMO 
 

Che la mamma (avere) ________________________ un ruolo fondamentale 
in Italia lo (dire) __________________ sia la storia sia la vita di tutti i giorni. Più 
della metà dei giovani tra i 20 e i 35 anni vive ancora con mamma e papà, e quasi 
nessuno (avere) _______________ intenzione di andarsene. Nei paesi anglosassoni 
e nordici l’uscita di casa avviene di solito verso i 17-18 anni. In Italia il nido non si 
lascia mai e quando si lascia è solo per crearne un altro, nella stessa casa o vicino. 
Così un uomo sposato su due (potere) _______________ andare a trovare la 
mamma tutti i giorni o almeno una volta alla settimana e così quasi nessuno 
(dovere) ________________ rinunciare al grande rito nazionale del pranzo 
domenicale con mammà. 

Il legame con la mamma, insomma, è fortissimo. Ma quando (nascere) 
________________ il mammismo? Alcuni studiosi lo (fare) _____________ 
risalire addirittura a 2.500 anni fa, quando i nostri antenati (credere) 
__________________ che l’universo (creare) _________________________ da 
una grande divinità femminile. Secondo altri, invece, nasce in epoche più recenti. Il 
termine „mammismo” (creare) __________________________ dallo scrittore 
Corrado Alvaro nel 1952, ma l’esaltazione della madre come protettrice dei figli 
maschi nasce durante le lotte risorgimentali.  

(Oggi e domani, 2000) 
 

 
Compito 6 
Trovare e sottolineare tra le parole elencate quelle che completano il senso della frase in neretto. 
(10 punti) 

 

L’atteggiamento di un giovane piace se è  
ipocrita, scortese, violento, coraggioso, onesto, contraddittorio, arrogante, servile, 
equilibrato, conformista, gentile, divertente, imprevedibile, sereno 

 

I giovani italiani usano spesso e volentieri 

il vaporetto, il martello, la gondola, i telefoni pubblici, il cellulare, le piste ciclabili, 
il lettore cd, il dizionario dei sinonimi, il traghetto, il motoscafo, il motorino, la 
funivia, l’aspirapolvere, vestiti alla moda 
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"B" 
Comprensione scritta (20 punti) 

 

 
Compito 1 
Leggere il testo e rimettere i verbi elencati al posto giusto. (7 punti) 
 
 

I GIOVANI E IL TEMPO LIBERO 
 

Il tempo libero per i giovani è quello che non ___________________  a 
studiare. Ci sono molti modi per impiegarlo. I giovani ___________________  
sport, ___________________  corsi di lingue straniere o imparano a suonare uno 
strumento. Queste attività __________________________  dai genitori, che le 
____________________ parte importante dell'educazione dei figli, prima 
dell'università. 

Accanto a questi impegni per il tempo libero, i giovani italiani amano 
ritrovarsi fra loro, a casa o fuori casa, soprattutto la sera, a cena o dopo cena. 
Alcuni ___________________  passare la serata a casa di qualcuno in piccoli 
gruppi per giocare, guardare un film, ma soprattutto ___________________  fino a 
tardi. 

riduzione da www.tiscali.it/scudit/matdid 

 
frequentano, fanno, considerano, parlare, trascorrono, preferiscono, 

sono spesso imposte 
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Compito 2 
Leggere il testo e decidere se le affermazioni scritte nella tabella sono vere o false, mettendo una 
crocetta nella casella giusta.    (6 punti) 
 

LA NUOVA MATURITÀ 
 
A partire dal giugno '99 la maturità ha cambiato faccia: le novità più sostanziali 
hanno riguardato in primo luogo la strutturazione delle tre prove scritte e lo 
svolgimento del colloquio, ma hanno interessato anche l'introduzione di crediti, la 
votazione finale, l'ammissione all'esame. 
Per quanto riguarda la formazione delle commissioni, la finanziaria 2002 prevede 
che siano formate tutte da membri interni, con l'eccezione del presidente, che 
rimane esterno. 
Per crediti formativi e scolastici, altra novità della maturità riformata, si intende la 
valutazione: 

• del rendimento scolastico dello studente negli ultimi tre anni;  
• di tutte le esperienze personali di carattere culturale, artistico, sportivo 

acquisite anche al di fuori della scuola.  
Insomma, tutto ciò che fa cultura, nel senso più ampio del termine, viene premiato 
con un bonus fino a 20 punti! 
Ed eccoci all'altra grande novità, i voti in centesimi: un massimo di 15 punti per 
ogni prova scritta, fino a 35 per quella orale, un budget di 20 per i crediti scolastici 
e formativi, per un totale di ben 100 punti da raggiungere! 
Il punteggio minimo per guadagnare la promozione è invece di 60/100. 
Non esiste più, infine, l'ammissione alla maturità: sono ammessi automaticamente a 
sostenere l'esame di Stato tutti gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di 
corso della scuola superiore. 
  
Le prove scritte: la prima prova 
La prima prova, quella d'italiano, non è più soltanto il classico tema-saggio su un 
argomento di studio dell'ultimo anno o di attualità, ma offre al candidato una scelta 
più ampia e articolata: 
analisi del testo (letterario o non letterario, in prosa o poesia), corredata da una 
interpretazione globale, dalla contestualizzazione del passo e da note e commenti 
personali;  
saggio breve o articolo di giornale su un argomento scelto dal candidato tra quelli 
proposti (storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico);  
trattazione di un argomento di carattere storico del programma dell'ultimo anno;  
trattazione di un tema culturale di carattere generale per il quale possono essere 
fornite indicazioni o documentazione. 
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Le prove scritte: la seconda prova 
La seconda prova scritta riguarda una delle materie caratterizzanti il corso di studi. 
La novità più consistente rispetto al passato è che al candidato è data la possibilità 
di scegliere tra diverse proposte.  
La materia viene prescelta dal Ministero tra quelle che caratterizzano il corso di 
studi del candidato e resa nota entro il 10 aprile di ogni anno. 
 

riduzione da http://www.italica.rai.it/principali/lingua/culture 
 

 
 
  VERO FALSO 
1. La nuova maturità avrà quattro novità.   
2. Il presidente della commissione è della stessa scuola 

dei membri della commissione. 
  

3. Con una prova scritta si possono ottenere 15 punti 
massimi. 

  

4. Per essere promossi ci vogliono almeno 50 punti.   
5. Durante la prima prova (l'italiano) il candidato può 

scegliere tra quattro possibilità. 
  

6. La materia della seconda prova scritta viene 
proposta dal candidato. 
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Compito 3 
Leggere l'articolo di giornale e trovare nella tabella i sinonimi o le definizioni delle parole in 
neretto, scrivendole nella casella giusta. Attenzione: ci sono tre sinonimi/definizioni false! (7 
punti) 
 
 
 

UN’ESTATE SENZA COMPITI DELLE VACANZE 
 

Godersi l’estate senza pensare ai compiti, da sempre il sogno di ogni 
bambino, quest’estate diventerà realtà per gli alunni di alcune scuole capitoline. A 
dire “no” ai compiti delle vacanze è stato il “Consiglio dei Bambini di Roma”, che, 
dopo aver tentato, per oltre un anno con poco successo, di sensibilizzare insegnanti 
e dirigenti scolastici, sembra aver finalmente raggiunto lo scopo. A giugno, in via 
sperimentale, alcune scuole affideranno agli studenti – piccoli ma con idee molto 
chiare – l’incarico di autogestirsi, ossia “di fare ciò che vogliono”. Se 
l’esperimento sarà positivo, garantendo studenti culturalmente preparati e più felici, 
proseguirà all’inizio dell’anno scolastico con la temporanea soppressione dei 
compiti del sabato. La motivazione addotta dal baby-consiglio capitolino è che lo 
studio sottrae troppo tempo al gioco, egualmente utile per la formazione. A tal 
proposito, i giovanissimi consiglieri stanno avanzando nuove proposte ai genitori 
chiedendo di “imporre” loro meno attività pomeridiane, ed ai condomini di 
predisporre spazi ludici nei palazzi. 

(Leggo, 12 maggio 2005) 
 
 

Sinonimi e definizioni Parole del testo 
toglie  
palazzi con diverse abitazioni  
diventare più sensibili  
organizzare le proprie attività  
riguarda il gioco  
gestire la propria auto  
provvisoria  
di Roma  
temporale  
rendere più sensibili  
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"C" 
Espressione scritta (20 punti) 

 
 
Compito 1 
In un forum su Internet ha letto la seguente domanda di una madre: 
 
Mia figlia è un'adolescente e pensa solo al suo aspetto fisico. Mi devo preoccupare? 
 
Esprimere, in 50-80 parole, un parere personale rispondendo alla madre secondo i seguenti punti: 
 

• formalità di apertura, saluti 
• le sue esperienze 
• la sua opinione 
• i suoi consigli 
• formalità di chiusura 

(10 punti) 
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Compito 2 
Scrivere un’e-mail di 100-120 parole all’amico/a italiano/a in cui: 
 

- racconta gli avvenimenti dell’ultima gita scolastica 
- presenta uno/una dei partecipanti alla gita.                                         
 
                                                                                                                                     (10 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


