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LANGUE VIVANTE II                                                                                       Epreuve du 2
ème

  groupe 
 

I T A L I E N 
 

New York, Terra di sogni 

Chi nella propria vita non ha mai sognato, almeno una volta, di mollare1 tutto e trasferirsi a 

New York? Io l’ho fatto, o quasi. Perché dopo oltre un mese il mio soggiorno a New York è 

giunto al termine. È una cosa, più di tutte, l’ho imparata: questa città è davvero la terra dei 

sogni. Dall’Italia si parla degli Stati Uniti come la terra dove è possibile cambiare vita. 

Effettivamente la grande migrazione verso le Americhe ha portato a questa conclusione. Ma è 

ormai uno stereotipo2 o davvero si può cambiare vita? 

Quando sono arrivato a New York ho avuto la fortuna di conoscere diversi italiani di diverse 

estrazioni sociali. E una cosa mi ha colpito, più di tutto: non mollano mai e hanno tanto 

ottimismo per il proprio futuro. Mi sono chiesto come fosse possibile, perché a New York tutto è 

concesso3 mentre in Italia no? Sarebbe facile rispondere dando la colpa alla crisi, al governo, 

alla burocrazia, alla pressione fiscale o a mille altre cose. 

Certo, tutti questi fattori incidono4 non poco, ma secondo me c’è qualcosa di diverso. Penso 

che la risposta idonea5 a questa mia domanda me l’ha data Piero Armenti, esploratore urbano 

che ha aperto un’attività imprenditoriale a New York. Lui mi ha detto:“Quando vai all’estero 

tendi a dare il meglio di te, quando sei nel tuo paese questo clima di odio tende a deprimerti”. 

 

www.il giornale.it, Girolamo Tripoli 

 

1) Mollare:abandonner 

2) Stereotipo:stéréotype, cliché 

3) Concedere:permettre, autoriser 

4) Incidere: influencer  

5) Idonea: adéquate 
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http://www.il/
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DOMANDE 

I. COMPRENSIONE DEL TESTO:  (8 punti) 

- Rispondere con vero o falso e giustificare con una frase del testo quando è vero:   

(6 punti) 

1. L’autore ha vissuto due anni a New York.  

2. Al suo arrivo a New York, l’autore ha conosciuto molti italiani.  

3. Piero Armenti è un attore famoso.  

 

- Scegliere la risposta giusta       (2 punti) 

Piero Armenti ha detto: “Quando vai all’estero tendi a…”: 

- ricevere soldi.  

- a migliorarti.  

- a divertirti.  

 

II. COMPETENZE LINGUISTICHE   (6 punti) 

1- Scegliere il verbo giusto:       (2 punti) 

a- Noi vogliamo che nostro padre va/vada/andrà allo stadio. 

b- Domani mattina voi pregherete/preghereste/avreste pregatoa casa. 

c- Il professore voleva che noi venissimo/ venivamo/ veniamo da lui. 

d- Ti avrei accompagnato se non fossi stato/ero/fossi stanco. 

 

2- Completare con da, tra, fa:       (2 punti) 

a- Il treno è arrivato due minuti ………. e partirà ....... un’ora. 

b- Qualche anno .......erano insieme ma sono separati ....... qualche giorno. 

3- Completarecon di o che:       (2 punti) 

a- Nella borsa ci sono più penne......libri. 

b- A scuola i ragazzi sono meno bravi........ragazze. 

c- Sua moglie è più gentile ........... bella. 

d- È meno facile scrivere ………….. parlare.  

 

III. PROVA SCRITTA  (a scelta)  (6 punti) 
 

1- In quale paese vorresti vivere? Perché? 

 

2- La zia che non vedi da tempo, ti ha scritto una lettera e vuole sapere cosa fai e quali 

sono i tuoi progetti per il futuro. Rispondile. 
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CORRIGE ET BAREME INDICATIFS 
 

I. COMPRENSIONE DEL TESTO:  (8 punto) 

 

1. L’autore ha vissuto due anni a New York. (Falso) 

Perché dopo oltre un mese il mio soggiorno a New York è giunto al termine. 

2. Al suo arrivo a New York, l’autore ha conosciuto molti italiani. (Falso) 

Quando sono arrivato a New York ho avuto la fortuna di conoscere diversi italianidi diverse 

estrazioni sociali.   

3. Piero Armenti è un attore famoso. (Falso) 

Piero Armenti, esploratore urbano che ha aperto un’attività imprenditoriale a New York.  

 

- Scegliere la risposta giusta 

Piero Armenti ha detto: “Quando vai all’estero tendi a…”: 

- a migliorarti.  

 

II. COMPETENZE LINGUISTICHE:  (6 punti) 

 

1- Scegliere il verbo giusto:        (2 punti) 

a- Noi vogliamo che nostro padre vada allo stadio. 

b- Domani mattina voi pregheretea casa. 

c- Il professore voleva che noi venissimo da lui. 

d- Ti avrei accompagnato se non fossi statostanco. 

 

2- Completare con da, tra, fa:        (2 punti) 

a- Il treno è arrivato due minuti fae partirà tra un’ora. 

b- Qualche anno faerano insieme ma sono separati da qualche giorno. 

 

3- Completarecon di o che:        (2 punti) 

a- Nella borsa ci sono più penneche libri. 

b- A scuola i ragazzi sono meno bravi delle ragazze.  

c- Sua moglie è più gentile chebella. 

d- È meno facile scrivere che parlare.  

 

 


