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DU MA Italian

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic01

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
                                                                                         E LA LUCE FU!

 
Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
Nel piccolo paese di Viganella

[Question ID = 30959]

1. la gente racconta la triste storia di questo luogo [Option ID = 63831]
2. gli anziani che sono rimasti vivono poveramente [Option ID = 63830]
3. una realtà insolita influenza la vita dei suoi abitanti [Option ID = 63829]
4. un fatto imprevisto ha fatto allontanare le persone [Option ID = 63828]

Correct Answer :-
una realtà insolita influenza la vita dei suoi abitanti [Option ID = 63829]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
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toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

 
(a) Nel paese di Viganella fa troppo caldo.

 (b) I giovani e gli adulti se ne sono andati dal paese.
 (c) La gente manifesta ammirazione al sindaco.

 (d) Il sindaco voleva riportare il sole al paese di Viganella.

[Question ID = 30965]

1. (a) e (d) [Option ID = 63853]
2. (a) e (d) [Option ID = 63854]
3. (a) e (b) [Option ID = 63852]
4. (b) e (c) [Option ID = 63855]

Correct Answer :-
(b) e (c) [Option ID = 63855]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
 
L’evento straordinario

[Question ID = 30961]

1. ha portato al sindaco un momento di notorietà tanto atteso [Option ID = 63836]
2. ha richiesto l’uso di speciali lenti protettive per i visitatori [Option ID = 63839]
3. ha dato a Viganella la stessa luminosità di una città spagnola [Option ID = 63837]
4. ha suscitato molto interesse al di fuori della comunità locale [Option ID = 63838]
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Correct Answer :-
ha suscitato molto interesse al di fuori della comunità locale [Option ID = 63838]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

È stato possibile realizzare questo progetto grazie

[Question ID = 30962]

1. allo spostamento di un elemento dell’ambiente [Option ID = 63840]
2. alla campagna di sensibilizzazione fatta dal sindaco [Option ID = 63842]
3. alla somma di 100.000 euro pagata dal sindaco [Option ID = 63841]
4. alla vendita dei disegni di un concorso sul paesino [Option ID = 63843]

Correct Answer :-
alla campagna di sensibilizzazione fatta dal sindaco [Option ID = 63842]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
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ogni giorno.
 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
Il sindaco

[Question ID = 30960]

1. ha presentato un progetto considerato tecnicamente assurdo [Option ID = 63835]
2. ha richiesto la collaborazione di alcuni specialisti del Comune [Option ID = 63833]
3. ha dimostrato di avere un temperamento molto determinato [Option ID = 63832]
4. ha deciso di voler ristabilire il regolare corso della natura [Option ID = 63834]

Correct Answer :-
ha dimostrato di avere un temperamento molto determinato [Option ID = 63832]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
Il paese di Viganella

 
(a) è situato nella Valle Introna.

 (b) il più povero paese del Piemonte.
 (c) grazie all’iniziativa del suo Sindaco è riuscito a risolvere il suo problema.

 (d) non aveva mai visto il sole e i suoi caldi raggi.

[Question ID = 30964]

1. (a) e (d) [Option ID = 63850]
2. (a) e (c) [Option ID = 63849]
3. (a) e (b) [Option ID = 63848]
4. (b) e (c) [Option ID = 63851]

Correct Answer :-
(a) e (c) [Option ID = 63849]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
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giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

Leggete le seguenti dichiarazioni contrassegnate come X e Y. 

X Non c’era abbastanza sole nel paese di Viganella.

Y I giovani e gli adulti se ne sono andati dal paese.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

[Question ID = 30966]

1. X e Y sono corrette tutte e due, e X è la spiegazione di Y. [Option ID = 63856]
2. X e Y sono corrette tutte e due, ma X non è la spiegazione di Y. [Option ID = 63857]
3. X è corretta ma Y è sbagliata. [Option ID = 63858]
4. X è sbagliata, ma Y è corretta. [Option ID = 63859]

Correct Answer :-
X e Y sono corrette tutte e due, e X è la spiegazione di Y. [Option ID = 63856]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)



9)  

10)  

Leggete le seguenti dichiarazioni contrassegnate come X e Y.

X La gente manifesta ammirazione al sindaco.

Y Il sindaco non è riuscito a convincere politici e sponsor a realizzare il progetto.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

 

[Question ID = 30967]

1. X e Y sono corrette tutte e due, e X è la spiegazione di Y. [Option ID = 63860]
2. X e Y sono corrette tutte e due, ma X non è la spiegazione di Y. [Option ID = 63861]
3. X è corretta ma Y è sbagliata. [Option ID = 63862]
4. X è sbagliata, ma Y è corretta. [Option ID = 63863]

Correct Answer :-
X è corretta ma Y è sbagliata. [Option ID = 63862]

Leggete il seguente testo e rispondete alle seguenti domande:
 E LA LUCE FU! 

 Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un triste destino. Il
paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in prevalenza anziani; i
giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un luogo dove il sole
non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi?

 Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese. Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha
rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni
esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di
manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno
specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare fino al centro del paese!

 Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di occhiali scuri pensando
che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal Giappone, dalla Cina, la Bbc, la
Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno italiano e poi quello spagnolo. E
non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore del sole trionfano per tutto
l’anno.

 Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo spettacolare evento, ha avuto l’onore di
toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i raggi verso la piazza e finalmente ... la luce
fu!

 Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e sponsor a realizzare questo sogno costato
circa centomila euro.

 La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno
frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe
tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di
ogni giorno.

 Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

 
(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

 
La finalità di questa iniziativa è di

 
(a) far conoscere questa storia a tutto il mondo.

 (b) incoraggiare i giovani di non scappare dal paese di Viganella.
 (c) pubblicizzare le varie attività commerciali.

 (d) dare nuova vita al piccolo paese di Vigan

[Question ID = 30963]

1. (a) e (d) [Option ID = 63845]
2. (a) e (c) [Option ID = 63844]
3. (b) e (d) [Option ID = 63847]
4. (b) e (c) [Option ID = 63846]

Correct Answer :-
(b) e (d) [Option ID = 63847]

E LA LUCE FU! Questa è la storia di un paese con i suoi problemi e di un sindaco che non è disposto a far finta di niente né a subire un
triste destino. Il paese in questione è Viganella, situato nella Valle Introna, una delle più povere del Piemonte. Gli abitanti sono in
prevalenza anziani; i giovani e gli adulti se ne sono andati non appena ne hanno avuto la possibilità: chi può mai desiderare di vivere in un



1)  

luogo dove il sole non fa mai vedere e sentire i suoi caldi raggi? Ma il sindaco di Viganella ha deciso di fare qualcosa per salvare il paese.
Poteva sembrare un progetto impossibile, ma non vi ha rinunciato: voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini. Per
realizzare questo sogno ha chiesto la collaborazione di alcuni esperti venuti da varie parti d’Italia, che hanno saputo dare concretezza a
quella che poteva apparire la follia di un visionario con un po’ di manie di grandezza. Una serie di calcoli, un pizzico di fantasia ed ecco che
il gioco si è concluso: Viganella, ora, può contare su uno specchio posto in cima alla montagna che riflette i raggi del sole e li fa arrivare
fino al centro del paese! Per festeggiare il grande evento, si è radunata la popolazione e molti forestieri che si erano uniti, inutilmente, di
occhiali scuri pensando che ci sarebbe stata una forte luce. Non mancavano neppure le televisioni: c’erano TV dalla Germania, dal
Giappone, dalla Cina, la Bbc, la Cnn, Al Jazeera e tante altre. Tutti erano impazienti di vedere il sole a Viganella. È stato suonato l’inno
italiano e poi quello spagnolo. E non è un caso: infatti Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva, luogo in cui la luce e il calore
del sole trionfano per tutto l’anno. Una bambina spagnola, che con il suo dipinto aveva vinto un concorso di disegno su questo
spettacolare evento, ha avuto l’onore di toccare il mouse del computer perché lo specchio sulla montagna si spostasse per direzionare i
raggi verso la piazza e finalmente ... la luce fu! Tutti hanno manifestato grande ammirazione al sindaco che ha saputo convincere politici e
sponsor a realizzare questo sogno costato circa centomila euro. La luce che ora rimbalza dalla montagna non è forte, ma è sufficiente per
ripopolare le baite abbandonate, la chiesa, un caffè che nessuno frequentava più e in particolare la piazza centrale, luogo di incontro per
tutti. Non si sa se le cose cambieranno, ma il sindaco vorrebbe tanto che soprattutto i giovani desiderassero costruire qualcosa qui, invece
di scappare alla ricerca di quel calore che dà senso alla vita di ogni giorno. Ecco, questa è la storia di un piccolo comune italiano di cui, per
un periodo di tempo, se pur breve, tutto il pianeta ha parlato.

(Enrica Freddi, “Vero”, 21 gennaio 2007)

Leggete le seguenti dichiarazioni contrassegnate come X e Y. 

X Il sindaco voleva riportare la luce e il calore del sole ai suoi concittadini.

Y Le TV di vari paesi e molta gente erano impazienti di vedere il sole a Viganella.

 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

[Question ID = 30968]

1. X e Y sono corrette tutte e due, e X è la spiegazione di Y. [Option ID = 63864]
2. X e Y sono corrette tutte e due, ma X non è la spiegazione di Y. [Option ID = 63865]
3. X è corretta ma Y è sbagliata. [Option ID = 63866]
4. X è sbagliata, ma Y è corretta. [Option ID = 63867]

Correct Answer :-
X e Y sono corrette tutte e due, ma X non è la spiegazione di Y. [Option ID = 63865]

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic02

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 (Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

[Question ID = 30970]

1. elementari [Option ID = 63875]
2. alimentari [Option ID = 63873]
3. elettrodomestici [Option ID = 63872]
4. utili [Option ID = 63874]

Correct Answer :-



2)  

3)  

4)  

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 (Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

[Question ID = 30971]

1. avrebbe [Option ID = 63876]
2. avrebbero [Option ID = 63878]
3. potrebbero [Option ID = 63879]
4. potrebbe [Option ID = 63877]

Correct Answer :-

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006

[Question ID = 30974]

1. avranno [Option ID = 63889]
2. dovranno [Option ID = 63891]
3. saranno [Option ID = 63888]
4. potranno [Option ID = 63890]

Correct Answer :-

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto



5)  

6)  

……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006

Le televisioni inglesi, di cui si parla nell’articolo:

[Question ID = 30976]

1. dopo questa legge registreranno una grande crescita di investimenti pubblicitari [Option ID = 63899]
2. erano soddisfatte di collaborare con le associazioni dei consumatori [Option ID = 63898]
3. erano contrarie a limitazioni sulla pubblicità [Option ID = 63896]
4. erano favorevoli a limitazioni sulla pubblicità [Option ID = 63897]

Correct Answer :-
erano contrarie a limitazioni sulla pubblicità [Option ID = 63896]

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

Di cosa tratta l’articolo? 

 

[Question ID = 30975]

1. di una proposta dei consumatori inglesi sulla TV [Option ID = 63892]
2. di una nuova legge sulla pubblicità in Inghilterra [Option ID = 63893]
3. di nuovi investimenti pubblicitari rivolti ai bambini inglesi [Option ID = 63894]
4. del successo dei cibi spazzatura presso il pubblico dei bambini inglesi [Option ID = 63895]

Correct Answer :-
di una nuova legge sulla pubblicità in Inghilterra [Option ID = 63893]

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però



7)  

8)  

soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

Qual è l’idea di fondo dell’articolo?

[Question ID = 30979]

1. che i bambini e i ragazzi inglesi mangiano bene e in modo vario [Option ID = 63908]
2. che le TV inglesi sono molto più spregiudicate delle altre in fatto di pubblicità [Option ID = 63909]
3. che in Gran Bretagna si cerca di proteggere i giovani dalla pubblicità di cibi poco sani [Option ID = 63910]
4. che la televisione inglese è vittima della pubblicità [Option ID = 63911]

Correct Answer :-
che in Gran Bretagna si cerca di proteggere i giovani dalla pubblicità di cibi poco sani [Option ID = 63910]

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

E sulle televisioni inglesi via satellite?

[Question ID = 30978]

1. non sui canali per ragazzi [Option ID = 63906]
2. non sui canali per adulti [Option ID = 63907]
3. valgono le stesse regole [Option ID = 63904]
4. sul satellite non ci sono ancora regole [Option ID = 63905]

Correct Answer :-
valgono le stesse regole [Option ID = 63904]

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
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comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 
(Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

Si può fare - oggi - pubblicità agli hamburger in Gran Bretagna?

[Question ID = 30977]

1. sì, ma non in televisione [Option ID = 63902]
2. sì, ma non nei programmi televisivi per ragazzi [Option ID = 63903]
3. No [Option ID = 63901]
4. Sì [Option ID = 63900]

Correct Answer :-
sì, ma non nei programmi televisivi per ragazzi [Option ID = 63903]

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 (Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

[Question ID = 30973]

1. essere [Option ID = 63887]
2. dovere [Option ID = 63885]
3. potere [Option ID = 63884]
4. avere [Option ID = 63886]

Correct Answer :-

“MERENDA SENZA SPOT”

Giro di vite in Gran Bretagna alla pubblicità di cibo “spazzatura” per ragazzi

Giro di vite per la pubblicità in TV dei prodotti ……….11………. “spazzatura” (dall’inglese ‘junk food’) rivolti ai bambini. Dal primo gennaio
2007 la pubblicità di merendine, bibite gassate, hamburger, dolcetti e caramelle è vietata dalla TV inglese nei programmi rivolti ai ragazzi.
L’Ofcom, l’organizzazione indipendente che guida la regolamentazione della concorrenza nel settore delle comunicazioni e della
televisione, ha stabilito che a partire da gennaio è vietato trasmettere spot pubblicitari per cibo “spazzatura” di questo tipo durante i
programmi per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il divieto è totale per le televisioni via satellite dedicate ai bambini e ai ragazzi, come
Disney Channel.

 Le imprese televisive, che a lungo avevano combattuto contro questa legge, ……….12……….subire una perdita totale - per quanto
……….13………. gli investimenti pubblicitari - di circa 39 milioni di sterline, pari ad oltre 58 milioni di Euro. La misura non ha però
soddisfatto del tutto le associazioni dei consumatori, che volevano un divieto totale per tutti i programmi mandati in onda su qualsiasi
canale prima delle 21.

 Oltre a questa stretta, la nuova legge prevede un aumento delle attenzioni e delle precauzioni che dovranno ……….14………. prese nella
comunicazione rivolta ai più giovani durante tutto l’orario di programmazione. Insomma, i bambini ed i ragazzi ……….15……….
assolutamente più protetti dalla pubblicità “poco sana”.

 Da segnalare infine, che le nuove norme vietano di utilizzare nella pubblicità personaggi famosi tratti dal mondo della televisione
giovanile: Superman, insomma, non potrà fare la pubblicità agli hamburger ...

 (Liberamente tratto da: “Italia Oggi”, 21.11.2006)

[Question ID = 30972]
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1. incontra [Option ID = 63882]
2. si chiama [Option ID = 63881]
3. guarda [Option ID = 63883]
4. riguarda [Option ID = 63880]

Correct Answer :-

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic03

Scegliete le due possibilità corrette
 (a) È corso alla finestra a vedere cosa fosse successo. 

 (b) Ha corso tutto il tempo. 
 (c)Ha corso alla finestra subito. 

 (d)Sei corso a un grosso rischio quel giorno. [Question ID = 30984]

1. (b) e (c) [Option ID = 63931]
2. (a) e (b) [Option ID = 63928]
3. (a) e (d) [Option ID = 63929]
4. (c) e (d) [Option ID = 63930]

Correct Answer :-
(a) e (b) [Option ID = 63928]

Scegliete la frase grammaticalmente corretta: [Question ID = 30983]

1. Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e gli ha detto a Guido: “sei scemo, questo è il mio fidanzato e gli hai colpito”. [Option ID = 63924]
2. Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e ha detto a Guido: “sei scemo, questo è il mio fidanzato e l’hai colpito”. [Option ID = 63926]
3. Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e ha detto a Guido: “sei scemo, questo è il mio fidanzato e gli hai colpito” [Option ID = 63925]
4. Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e le ha detto: “sei scemo, questo è il mio fidanzato e l’hai colpito”. [Option ID = 63927]

Correct Answer :-
Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e ha detto a Guido: “sei scemo, questo è il mio fidanzato e l’hai colpito”. [Option ID = 63926]

Scegliete la frase corretta: [Question ID = 30982]

1. Lei sapeva che poteva contare sui suoi genitori. [Option ID = 63920]
2. Lei sapeva che poteva contare su suoi genitori. [Option ID = 63921]
3. Lei sapeva che poteva contare coi suoi genitori. [Option ID = 63922]
4. Lei sapeva che poteva contare con i suoi genitori. [Option ID = 63923]

Correct Answer :-
Lei sapeva che poteva contare sui suoi genitori. [Option ID = 63920]

Scegliete la frase corretta:

[Question ID = 30981]

1. A cinque anni sapevo in memoria tutte le lettere dell’alfabeto [Option ID = 63917]
2. A cinque anni sapevo di memoria tutte le lettere dell’alfabeto. [Option ID = 63919]
3. A cinque anni sapevo da memoria tutte le lettere dell’alfabeto. [Option ID = 63916]
4. A cinque anni sapevo a memoria tutte le lettere dell’alfabeto. [Option ID = 63918]

Correct Answer :-
A cinque anni sapevo a memoria tutte le lettere dell’alfabeto. [Option ID = 63918]

Abbina le voci nelle colonne. Quale delle seguenti combinazioni è corretta? 

(a) Smontare                                     i Essere d’accordo

(b) Concordare                                   ii Scendere

(c) C’entrare                                       iii Mettere

(d) Infilarsi                                          iv Essere rilevante

[Question ID = 30987]

1. (a)     (b)      (c)       (d)iii          i         ii         iv [Option ID = 63942]
2. (a)     (b)      (c)       (d)ii          i          iv          iii [Option ID = 63940]
3. (a)     (b)      (c)       (d)iv         iii         i          ii [Option ID = 63943]
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4. (a)     (b)      (c)       (d)iv         ii         i          iii [Option ID = 63941]

Correct Answer :-
(a)     (b)      (c)       (d)ii          i          iv          iii [Option ID = 63940]

[Question ID = 53374]

1. A    B    C    Dii     iv    iii    i [Option ID = 93483]
2. A    B    C    Dii     iv    i     iii [Option ID = 93482]
3. A    B    C    Diii    iv     i    ii [Option ID = 93485]
4. A    B    C    Div    ii     i     iii [Option ID = 93484]

Correct Answer :-
A    B    C    Dii     iv    i     iii [Option ID = 93482]

[Question ID = 30989]

1. (a) (b) (c) (d)iv     ii     i   iii [Option ID = 63949]
2. (a) (b) (c) (d) i     iii   iv  ii [Option ID = 63951]
3. (a) (b) (c) (d) ii    iv   iii    i [Option ID = 63948]
4. (a) (b) (c) (d)iii      i    iv  ii [Option ID = 63950]

Correct Answer :-
(a) (b) (c) (d)iii      i    iv  ii [Option ID = 63950]

[Question ID = 30986]

1. (b) e (c) [Option ID = 63939]
2. (a) e (b) [Option ID = 63936]
3. (a) e (d) [Option ID = 63937]
4. (c) e (d) [Option ID = 63938]

Correct Answer :-
(a) e (b) [Option ID = 63936]
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[Question ID = 30990]

1. (a) (b) (c) (d)iv    ii     i    iii [Option ID = 63953]
2. (a) (b) (c) (d)i      iii    iv  ii [Option ID = 63955]
3. (a) (b) (c) (d)ii      iv   iii   i [Option ID = 63952]
4. (a) (b) (c) (d)iii      i    ii   iv [Option ID = 63954]

Correct Answer :-
(a) (b) (c) (d)iv    ii     i    iii [Option ID = 63953]

[Question ID = 30985]

1. (b) e (c) [Option ID = 63935]
2. (a) e (b) [Option ID = 63932]
3. (a) e (d) [Option ID = 63933]
4. (c) e (d) [Option ID = 63934]

Correct Answer :-
(b) e (c) [Option ID = 63935]

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic04

Scegliete le due frasi corrette.

(a) L’autore voleva assaporare le sigarette e le fumava lentamente.

(b) L’autore fumava le sigarette rubate insieme al fratello.

(c) L’autore fumava le sigarette comprate con i soldi rubati da solo.
 (d) Le fumava velocemente.

[Question ID = 53377]

1. (c) e (d) [Option ID = 93496]
2. (a) e (d) [Option ID = 93495]
3. (a) e (b) [Option ID = 93494]
4. (b) e (c) [Option ID = 93497]

Correct Answer :-
(c) e (d) [Option ID = 93496]

Il fumo

 
Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio...

 ...Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre
abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti
per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il
compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che
potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

 Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
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adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del
suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per
sempre di rubare.

 
  (da La Coscenza di Zeno, Italo Svevo, Milano)

 
 
Quale frase ci fa capire che l’autore diffidasse dell’amico Giuseppe?

[Question ID = 53376]

1. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. [Option ID = 93492]
2. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. [Option ID = 93493]
3. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. [Option ID = 93491]
4. Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. [Option ID = 93490]

Correct Answer :-
Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. [Option ID = 93492]

Il fumo

 
Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio...

 ...Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre
abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti
per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il
compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che
potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

 Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del
suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per
sempre di rubare.

 
  (da La Coscenza di Zeno, Italo Svevo, Milano)

 
L’autore ci dice che la frase fra virgole gli ha procurato disgusto ‘gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni’. Perché?

[Question ID = 31054]

1. Perché in risposta a quello che aveva detto, suo padre ha riso. [Option ID = 64210]
2. Perché ha mentito al padre con facilità. [Option ID = 64208]
3. Perché il padre l’ha colto nell’atto [Option ID = 64209]
4. Perché l’aveva detto alla madre ma non al padre. [Option ID = 64211]

Correct Answer :-
Perché ha mentito al padre con facilità. [Option ID = 64208]

Il fumo

 
Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio...

 ...Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre
abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti
per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il
compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che
potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

 Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del
suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per
sempre di rubare.
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  (da La Coscenza di Zeno, Italo Svevo, Milano)

 
Perché, secondo l’autore, lui ha cominciato a rubare?

[Question ID = 31057]

1. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. [Option ID =
64223]

2. ..Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me.
Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre [Option ID = 64222]

3. ...mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare
a lungo il compromettente frutto del furto. [Option ID = 64221]

4. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la
getterò via subito, disgustato. [Option ID = 64220]

Correct Answer :-
..Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a
me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre [Option ID = 64222]

Il fumo

 
Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio...

 ...Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre
abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti
per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il
compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che
potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

 Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del
suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per
sempre di rubare.

 
  (da La Coscenza di Zeno, Italo Svevo, Milano)

 
Quale azione del padre ha impedito all’autore di rubare?

[Question ID = 31056]

1. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli... [Option ID = 64218]
2. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare [Option ID =

64219]
3. Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. [Option ID = 64216]
4. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza [Option ID = 64217]

Correct Answer :-
A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare [Option ID =
64219]

Il fumo

 
Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio...

 ...Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarne da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre
abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavo sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti
per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il
compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che
potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

 Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del
suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per
sempre di rubare.
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  (da La Coscenza di Zeno, Italo Svevo, Milano)

 
Quale frase ci fa capire che l’autore vuole smettere di fumare?

[Question ID = 31055]

1. mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva... [Option ID = 64212]
2. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare [Option ID =

64215]
3. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. [Option ID = 64213]
4. Così avvenne che rubai. [Option ID = 64214]

Correct Answer :-
mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva... [Option ID =
64212]

Scegliete le due frasi corrette.
 (a) Il panciotto è un vestito.

 (b) Il panciotto menzionato nel brano apparteneva al padre dell’autore.
 (c) Sia padre che figlio mettevano il panciotto menzionato.

 (d) Il panciotto menzionato apparteneva al fratello dell’autore.

[Question ID = 53378]

1. (c) e (d) [Option ID = 93500]
2. (a) e (d) [Option ID = 93499]
3. (a) e (b) [Option ID = 93498]
4. (b) e (c) [Option ID = 93501]

Correct Answer :-
(a) e (b) [Option ID = 93498]

[Question ID = 31059]

1. (a) e (d) [Option ID = 64229]
2. (a) e (b) [Option ID = 64228]
3. (b) e (c) [Option ID = 64231]
4. (c) e (d) [Option ID = 64230]

Correct Answer :-
(b) e (c) [Option ID = 64231]

[Question ID = 31058]

1. (a) e (d) [Option ID = 64225]
2. (a) e (b) [Option ID = 64224]
3. (b) e (c) [Option ID = 64227]
4. (c) e (d) [Option ID = 64226]

Correct Answer :-
(a) e (d) [Option ID = 64225]
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[Question ID = 31062]

1. (a) e (d) [Option ID = 64241]
2. (a) e (b) [Option ID = 64240]
3. (b) e (c) [Option ID = 64243]
4. (c) e (d) [Option ID = 64242]

Correct Answer :-
(c) e (d) [Option ID = 64242]

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic05

La maggioranza di italiani è [Question ID = 31046]

1. onnivora [Option ID = 64177]
2. vegetariana [Option ID = 64176]
3. allergica [Option ID = 64179]
4. vegana [Option ID = 64178]

Correct Answer :-
onnivora [Option ID = 64177]

L’euro si usa in Italia dal [Question ID = 31033]

1. 1861 [Option ID = 64125]
2. 2002 [Option ID = 64124]
3. 1265 [Option ID = 64127]
4. 1988 [Option ID = 64126]

Correct Answer :-
2002 [Option ID = 64124]

Cosa è la Tangentopoli? [Question ID = 31029]

1. Un giornale [Option ID = 64110]
2. Un’inchiesta sulla corruzione [Option ID = 64111]
3. Una città romana [Option ID = 64109]
4. Una città italiana [Option ID = 64108]

Correct Answer :-
Un’inchiesta sulla corruzione [Option ID = 64111]

Cosa è la Mafia? [Question ID = 31030]

1. Un nome femminile [Option ID = 64113]
2. Una zona [Option ID = 64114]
3. Un gruppo famoso [Option ID = 64115]
4. Criminalità organizzata [Option ID = 64112]

Correct Answer :-
Criminalità organizzata [Option ID = 64112]

Un pasto vuol dire [Question ID = 31044]

1. gli spaghetti [Option ID = 64168]
2. o pranzo o cena [Option ID = 64169]
3. la colazione [Option ID = 64171]
4. la pizza [Option ID = 64170]

Correct Answer :-
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o pranzo o cena [Option ID = 64169]

Rita Levi Montalcini è famosa per? [Question ID = 31031]

1. Aver vinto il Premio Nobel [Option ID = 64118]
2. Aver studiato in Inghilterra [Option ID = 64117]
3. Aver studiato in Italia [Option ID = 64116]
4. Essere ebrea [Option ID = 64119]

Correct Answer :-
Aver vinto il Premio Nobel [Option ID = 64118]

Qual è il tema concettuale del Fu Mattia Pascal di Pirandello?

[Question ID = 31015]

1. La dipendenza assoluta dell’uomo dalle convenzioni civili. [Option ID = 64053]
2. La crisi filosofica dell’individuo [Option ID = 64055]
3. L’assenza di rapporto tra la realtà e la verità. [Option ID = 64052]
4. Il desiderio di libertà. [Option ID = 64054]

Correct Answer :-
L’assenza di rapporto tra la realtà e la verità. [Option ID = 64052]

Quale paese dei seguenti non  fa parte dell’Unione europea?

[Question ID = 31003]

1. Francia [Option ID = 64006]
2. Spagna [Option ID = 64007]
3. Siria [Option ID = 64004]
4. Germania [Option ID = 64005]

Correct Answer :-
Siria [Option ID = 64004]

La lingua italiana è [Question ID = 31050]

1. una lingua agglomerante [Option ID = 64195]
2. di origine romanza [Option ID = 64193]
3. di origine anglo sassone [Option ID = 64194]
4. di origine germanica [Option ID = 64192]

Correct Answer :-
di origine romanza [Option ID = 64193]

Chi ha sviluppato la teoria classica dell’elettromagnetismo? [Question ID = 31014]

1. Isaac Newton [Option ID = 64049]
2. Albert Einstein [Option ID = 64048]
3. Charles Darwin [Option ID = 64051]
4. James Clerk Maxwell [Option ID = 64050]

Correct Answer :-
James Clerk Maxwell [Option ID = 64050]

Chi ha costruito le fondamenta per la maggior parte della meccanica classica? [Question ID = 31012]

1. Isaac Newton [Option ID = 64040]
2. Albert Einstein [Option ID = 64041]
3. Charles Darwin [Option ID = 64043]
4. James Clerk Maxwell [Option ID = 64042]

Correct Answer :-
Isaac Newton [Option ID = 64040]

Il contrario di ‘intelligente’ è: [Question ID = 31008]

1. Vivace [Option ID = 64025]
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2. Abile [Option ID = 64026]
3. Acuto [Option ID = 64024]
4. Stupido [Option ID = 64027]

Correct Answer :-
Stupido [Option ID = 64027]

A quasi tutti gli italiani piace [Question ID = 31049]

1. la guerra [Option ID = 64188]
2. mangiare bene [Option ID = 64189]
3. mangiare piccante [Option ID = 64191]
4. il sapore amaro [Option ID = 64190]

Correct Answer :-
mangiare bene [Option ID = 64189]

La bibbia è stata scritta in [Question ID = 31038]

1. italiano e tedesco [Option ID = 64144]
2. ebraico, aramaico e greco [Option ID = 64147]
3. arabo e cinese [Option ID = 64145]
4. inglese e francese [Option ID = 64146]

Correct Answer :-
ebraico, aramaico e greco [Option ID = 64147]

“Volto” è il participio passato di: [Question ID = 31018]

1. Volgere [Option ID = 64067]
2. Voltarsi [Option ID = 64065]
3. Volere [Option ID = 64066]
4. Voltare [Option ID = 64064]

Correct Answer :-
Volgere [Option ID = 64067]

In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo possessivo? [Question ID = 31017]

1. Non ci hai persuaso a cambiare parere. Il mio è invariato. [Option ID = 64063]
2. Vuoi vedere la mia macchina nuova? [Option ID = 64060]
3. Il mio è migliore. [Option ID = 64062]
4. Dammelo. È mio! [Option ID = 64061]

Correct Answer :-
Vuoi vedere la mia macchina nuova? [Option ID = 64060]

La religione ufficiale in Italia è [Question ID = 31035]

1. Il cristianesimo ortodosso [Option ID = 64133]
2. Il cattolicesimo [Option ID = 64134]
3. L’islam [Option ID = 64132]
4. Il giudaismo [Option ID = 64135]

Correct Answer :-
Il cattolicesimo [Option ID = 64134]

Individuare l’errore: [Question ID = 31024]

1. quell’albero [Option ID = 64089]
2. quel ramo [Option ID = 64090]
3. quell’inetto [Option ID = 64091]
4. quell’signori [Option ID = 64088]

Correct Answer :-
quell’signori [Option ID = 64088]

Madre Teresa era di origini [Question ID = 31032]

1. albanesi [Option ID = 64122]
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2. americane [Option ID = 64121]
3. italiane [Option ID = 64120]
4. indiane [Option ID = 64123]

Correct Answer :-
albanesi [Option ID = 64122]

Quando è stata unificata l’Italia? [Question ID = 31027]

1. 1861 [Option ID = 64101]
2. 1441 [Option ID = 64103]
3. 1361 [Option ID = 64100]
4. 1978 [Option ID = 64102]

Correct Answer :-
1861 [Option ID = 64101]

Il “caffè corretto” vuol dire [Question ID = 31043]

1. corretto grammaticalmente [Option ID = 64164]
2. il caffè con un liquore aggiunto [Option ID = 64165]
3. il caffè fatto bene [Option ID = 64166]
4. il caffè fatto con poco latte [Option ID = 64167]

Correct Answer :-
il caffè con un liquore aggiunto [Option ID = 64165]

Libertà di religione significa che [Question ID = 31011]

1. l’individuo è libero di venerare Dio come meglio crede [Option ID = 64038]
2. Dio non esiste [Option ID = 64036]
3. Dio è morto [Option ID = 64037]
4. si può fare come pare e piace [Option ID = 64039]

Correct Answer :-
l’individuo è libero di venerare Dio come meglio crede [Option ID = 64038]

Per la maggioranza di italiani non è essenziale [Question ID = 31048]

1. I soldi [Option ID = 64186]
2. La famiglia [Option ID = 64185]
3. Vivere da soli [Option ID = 64184]
4. La casa [Option ID = 64187]

Correct Answer :-
Vivere da soli [Option ID = 64184]

Il film Zindagi na milegi dobara è girato in

[Question ID = 31002]

1. Italia [Option ID = 64003]
2. Francia [Option ID = 64002]
3. Spagna [Option ID = 64001]
4. Germania [Option ID = 64000]

Correct Answer :-
Spagna [Option ID = 64001]

Oggi l’Italia è [Question ID = 31039]

1. una repubblica [Option ID = 64150]
2. un paese comunista [Option ID = 64149]
3. una monarchia [Option ID = 64148]
4. un triumvirato [Option ID = 64151]

Correct Answer :-
una repubblica [Option ID = 64150]
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Quasi tutti gli italiani parlano [Question ID = 31047]

1. italiano [Option ID = 64181]
2. latino [Option ID = 64182]
3. greco [Option ID = 64183]
4. inglese [Option ID = 64180]

Correct Answer :-
italiano [Option ID = 64181]

L’Italia ha colonizzato [Question ID = 31051]

1. Molti paesi [Option ID = 64196]
2. Interi continenti [Option ID = 64198]
3. l’America Latina [Option ID = 64199]
4. Pochi paesi [Option ID = 64197]

Correct Answer :-
Pochi paesi [Option ID = 64197]

L’Italia confina con [Question ID = 31034]

1. La Germania [Option ID = 64128]
2. La Francia [Option ID = 64130]
3. La Grecia [Option ID = 64131]
4. L’Inghilterra [Option ID = 64129]

Correct Answer :-
La Francia [Option ID = 64130]

Perché è famoso Silvio Berlusconi? [Question ID = 31028]

1. Era l’unico cristiano italiano con 5 mogli. [Option ID = 64107]
2. Era un primo ministro italiano. [Option ID = 64104]
3. Era il re d’Italia. [Option ID = 64106]
4. Era il presidente dell’Italia [Option ID = 64105]

Correct Answer :-
Era un primo ministro italiano. [Option ID = 64104]

La Lavazza è [Question ID = 31042]

1. un vino italiano [Option ID = 64161]
2. un marca di caffè italiano [Option ID = 64160]
3. un piatto tipico della toscana [Option ID = 64162]
4. un liquore umbro [Option ID = 64163]

Correct Answer :-
un marca di caffè italiano [Option ID = 64160]

Quant’è durata la seconda guerra mondiale? [Question ID = 31007]

1. Dal 1939 al 1945 [Option ID = 64022]
2. Dal 1933 al 1945 [Option ID = 64021]
3. Dal 1919 al 1928 [Option ID = 64023]
4. Dal 1914 al 1918 [Option ID = 64020]

Correct Answer :-
Dal 1939 al 1945 [Option ID = 64022]

Completare la frase “….sia giusto.” [Question ID = 31021]

1. Sembrate [Option ID = 64078]
2. Sembrano [Option ID = 64076]
3. Sembra [Option ID = 64077]
4. Si sembra [Option ID = 64079]

Correct Answer :-
Sembra [Option ID = 64077]
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Completare la frase “Vieni anche … con …?” [Question ID = 31016]

1. te; io [Option ID = 64058]
2. me; tu [Option ID = 64059]
3. tu; me [Option ID = 64056]
4. tu; io [Option ID = 64057]

Correct Answer :-
tu; me [Option ID = 64056]

Completare la frase “Quando …. mangia? “ [Question ID = 31020]

1. Vi [Option ID = 64075]
2. Si [Option ID = 64072]
3. Ti [Option ID = 64073]
4. Mi [Option ID = 64074]

Correct Answer :-
Si [Option ID = 64072]

Completare la frase “…certo che verrò.” [Question ID = 31019]

1. Vi [Option ID = 64071]
2. Ti [Option ID = 64069]
3. È [Option ID = 64070]
4. Si [Option ID = 64068]

Correct Answer :-
È [Option ID = 64070]

Indicare la frase scritta correttamente: [Question ID = 31023]

1. Maria sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte e la chitarra [Option ID = 64087]
2. Maria, sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte e la chitarra [Option ID = 64085]
3. Maria, sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte, e la chitarra. [Option ID = 64084]
4. Maria, sa suonare, molto bene il flauto, il pianoforte, e la chitarra [Option ID = 64086]

Correct Answer :-
Maria sa suonare molto bene il flauto, il pianoforte e la chitarra [Option ID = 64087]

La pasta è di solito fatta di [Question ID = 31045]

1. burro salata [Option ID = 64174]
2. zucchini cotti [Option ID = 64175]
3. farina integrale [Option ID = 64172]
4. farina [Option ID = 64173]

Correct Answer :-
farina integrale [Option ID = 64172]

Il Chianti è [Question ID = 31041]

1. un vino italiano [Option ID = 64157]
2. un marca di caffè italiano [Option ID = 64156]
3. un piatto tipico della toscana [Option ID = 64158]
4. un liquore umbro [Option ID = 64159]

Correct Answer :-
un vino italiano [Option ID = 64157]

Il sinonimo di ‘esperto’ è: [Question ID = 31009]

1. Intenditore [Option ID = 64030]
2. Inesperto [Option ID = 64028]
3. Incapace [Option ID = 64031]
4. Ignorante [Option ID = 64029]

Correct Answer :-
Intenditore [Option ID = 64030]
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Eros Ramazzotti è famoso come [Question ID = 31037]

1. uomo politico [Option ID = 64143]
2. cantante [Option ID = 64140]
3. capo religioso [Option ID = 64141]
4. studioso [Option ID = 64142]

Correct Answer :-
cantante [Option ID = 64140]

Il Po è [Question ID = 31040]

1. un fiume italiano [Option ID = 64154]
2. una montagna famosa [Option ID = 64153]
3. una pianura italiana [Option ID = 64152]
4. un personaggio importante [Option ID = 64155]

Correct Answer :-
un fiume italiano [Option ID = 64154]

Chi ha sviluppato la teoria generale della relatività?

[Question ID = 31013]

1. Albert Einstein [Option ID = 64044]
2. Isaac Newton [Option ID = 64045]
3. Charles Darwin [Option ID = 64047]
4. James Clerk Maxwell [Option ID = 64046]

Correct Answer :-
Albert Einstein [Option ID = 64044]

Chi ha scritto I promessi sposi?

[Question ID = 31025]

1. Dante Alighieri [Option ID = 64092]
2. Carlo Manzoni [Option ID = 64093]
3. Alessandro Manzoni [Option ID = 64094]
4. Giovanni Boccaccio [Option ID = 64095]

Correct Answer :-
Alessandro Manzoni [Option ID = 64094]

Chi ha scritto I nostri antenati?

[Question ID = 31026]

1. Italo Calvino [Option ID = 64099]
2. Alberto Moravia [Option ID = 64097]
3. Luigi Pirandello [Option ID = 64096]
4. Gianni Rodari [Option ID = 64098]

Correct Answer :-
Italo Calvino [Option ID = 64099]

È inutile piangere il passato, secondo Marco Aurelio, perché [Question ID = 31010]

1. probabilmente non è nemmeno mai esistito [Option ID = 64032]
2. possiamo riviverlo solo come l’abbiamo vissuto [Option ID = 64035]
3. non lo si può mai riportare indietro [Option ID = 64033]
4. farlo significherebbe mettere in dubbio il presente [Option ID = 64034]

Correct Answer :-
non lo si può mai riportare indietro [Option ID = 64033]

Umberto Eco è famoso come [Question ID = 31036]

1. Capo religioso [Option ID = 64138]
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2. Studioso e scrittore [Option ID = 64136]
3. Uomo politico [Option ID = 64137]
4. Cantante [Option ID = 64139]

Correct Answer :-
Studioso e scrittore [Option ID = 64136]

Quale delle seguenti non è una lingua romanza? [Question ID = 31004]

1. Cinese [Option ID = 64008]
2. Portoghese [Option ID = 64009]
3. Francese [Option ID = 64011]
4. Spagnolo [Option ID = 64010]

Correct Answer :-
Cinese [Option ID = 64008]

Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? [Question ID = 31022]

1. Virtù [Option ID = 64083]
2. Analisi [Option ID = 64080]
3. Brindisi [Option ID = 64081]
4. Sintesi [Option ID = 64082]

Correct Answer :-
Brindisi [Option ID = 64081]

Chi è il padre della costituzione indiana? [Question ID = 31006]

1. Ambedkar [Option ID = 64018]
2. Gandhi [Option ID = 64017]
3. Nehru [Option ID = 64016]
4. Shastri [Option ID = 64019]

Correct Answer :-
Ambedkar [Option ID = 64018]

L’autore del romanzo ‘Gora’ è: [Question ID = 31005]

1. Premchand [Option ID = 64012]
2. Tagore [Option ID = 64013]
3. Khushwant Singh [Option ID = 64014]
4. Sharat Chandra [Option ID = 64015]

Correct Answer :-
Tagore [Option ID = 64013]

Topic:- DU_J18_MA_ITA_Topic06 Q41 to 50

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

(a) Dante Alighieri è il padre del romanzo italiano.

(b) Dante Alighieri è il padre della poesia italiana.

(c)  Dante Alighieri è il padre della letteratura italiana.

(d) Dante Alighieri è il padre della lingua italiana.

[Question ID = 53381]

1. (c) e (d) [Option ID = 93511]
2. (a) e (d) [Option ID = 93510]
3. (a) e (b) [Option ID = 93509]
4. (b) e (c) [Option ID = 93512]

Correct Answer :-
(c) e (d) [Option ID = 93511]
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L’Orlando innamorato è il poema scritto da:

[Question ID = 31064]

1. Matteo Maria Boiardo [Option ID = 64250]
2. Ludovico Ariosto [Option ID = 64249]
3. Pietro Bembo [Option ID = 64248]
4. Luigi Pulci [Option ID = 64251]

Correct Answer :-
Matteo Maria Boiardo [Option ID = 64250]

La commedia La Mandragola è stata scritta da:

[Question ID = 31065]

1. Francesco Guicciardini [Option ID = 64252]
2. Luigi Pirandello [Option ID = 64255]
3. Carlo Goldoni [Option ID = 64254]
4. Niccolò Macchiavelli [Option ID = 64253]

Correct Answer :-
Niccolò Macchiavelli [Option ID = 64253]

La famosa poesia: M’illumino d’immenso è stata scritta da:

[Question ID = 31068]

1. Vittorio Sereni [Option ID = 64267]
2. Giuseppe Ungaretti [Option ID = 64265]
3. Mario Luzi [Option ID = 64266]
4. Salvatore Quasimodo [Option ID = 64264]

Correct Answer :-
Giuseppe Ungaretti [Option ID = 64265]

Il Seicento è il secolo del: [Question ID = 31066]

1. Verismo [Option ID = 64258]
2. Realismo [Option ID = 64259]
3. Barocco [Option ID = 64256]
4. Illuminismo [Option ID = 64257]

Correct Answer :-
Barocco [Option ID = 64256]

[Question ID = 53380]

1. (c) e (d) [Option ID = 93507]
2. (a) e (d) [Option ID = 93506]
3. (a) e (b) [Option ID = 93505]
4. (b) e (c) [Option ID = 93508]

Correct Answer :-
(b) e (c) [Option ID = 93508]
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[Question ID = 31070]

1. (b) e (c) [Option ID = 64275]
2. (a) e (b) [Option ID = 64272]
3. (a) e (d) [Option ID = 64273]
4. (c) e (d) [Option ID = 64274]

Correct Answer :-
(a) e (d) [Option ID = 64273]

[Question ID = 31069]

1. (b) e (c) [Option ID = 64271]
2. (a) e (b) [Option ID = 64268]
3. (a) e (d) [Option ID = 64269]
4. (c) e (d) [Option ID = 64270]

Correct Answer :-
(c) e (d) [Option ID = 64270]

[Question ID = 31071]

1. (b) e (c) [Option ID = 64279]
2. (a) e (b) [Option ID = 64276]
3. (a) e (d) [Option ID = 64277]
4. (c) e (d) [Option ID = 64278]

Correct Answer :-
(b) e (c) [Option ID = 64279]

Giovanni Verga è il più importante narratore del [Question ID = 31067]

1. Neorealismo [Option ID = 64262]
2. Positivismo [Option ID = 64260]
3. Verismo [Option ID = 64261]
4. Realismo [Option ID = 64263]

Correct Answer :-



Verismo [Option ID = 64261]


