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1) TESTO: Per la metà delle famiglie italiane il 2013 sarà un anno difficile
1

Crollano le spese per vestiti, vacanze e tempo libero

2

L'auto è quasi un tabù, non si salva nemmeno la tecnologia

3

MILANO- Un anno più difficile degli altri, fatto di rinunce e di risparmi all'osso. È

4

quello che attende la metà delle famiglie italiane dal 2013.

5

SI FATICA A PAGARE LE SPESE «NORMALI» Per il 48% la situazione

6

economica è destinata a peggiorare, il 42% non vede nessun miglioramento, mentre

7

soltanto il 10 crede in un'inversione di tendenza. Quello tracciato dall'indagine di Swg

8

commissionata da Coldiretti è il quadro di un'Italia che si arrangia come può per andare

9

avanti. Nel 51% dei casi le famiglie sostengono di riuscire a malapena a pagare le spese

10

e di non potersi permettere alcun lusso, c'è poi un 8% che non ha un reddito sufficiente

11

per far fronte all'indispensabile. L'altra faccia della medaglia: quel 40% che vive senza

12

timori economici.

13

I SALDI? SOLO PER CHI PUO'- In tempi duri si guarda meno all'abbigliamento: un

14

italiano su due ha rimandato l'acquisto di vestiti, nemmeno i saldi -sempre più

15

generosi- riescono a fargli cambiare idea. Il guardaroba può restare quello degli anni

16

passati. Poi nella lista dei desideri proibiti finiscono vacanze e viaggi, ma anche spese

17

per bar, discoteche e ristoranti. Neppure l'elettronica, che finora aveva tenuto bene,

18

resiste alla Grande Crisi, mentre l'auto è diventata quasi un tabù per il 38% degli

19

intervistati. Così come le mostre, le serate al cinema o al teatro: del resto i dati dai

20

botteghini confermano la caduta libera dei due settori. «È necessario rompere questa

21

spirale negativa aumentando il reddito disponibile soprattutto nelle fasce più deboli

22

della popolazione», ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel

23

sottolineare «la necessità di sostenere la ripresa dei consumi per rilanciare l'economia».

24

Perché oltre al «superfluo» il 17% delle famiglie ha ridotto notevolmente anche la

25

spesa per cibo e bevande. […]
Corriere della sera (6 gennaio 2013)
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2) DOMANDE:
1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un
massimo di 75/100 parole, alle questioni che seguono. (2 punti)
a) Di chi si parla nell’articolo, di quale argomento si parla.
b) Presentate brevemente le informazioni che vi dà l’articolo.
2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. (2 punti)
1
2
3
4

Gli italiani approfitteranno i saldi per fare i loro acquisti come in passato
Anche la tecnologia comincia a sopportare male la situazione economica
Il cibo non ha sofferto nessun taglio, perché gli italiani amano mangiare
Molti italiani hanno rinunciato ad avere la macchina

3.- Scelta multipla: Scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno
d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo. (2 punti)
1 Dalle informazioni, si capisce che tutte le famiglie italiane riescono almeno ad
affrontare i bisogni basici, non potendosi permettere però nessun lusso
2 Il presidente della Coldiretti dichiara che per favorire l’economia sarebbe
necessario incrementare la capacità di acquisto dei meno ricchi
3 Quasi il 20% delle famiglie italiane non riesce a sostenere le spese abituali
nemmeno per nutrirsi ed ha ritagliato anche in questo
4 Un po’ meno del 50% delle famiglie non ha problemi economici gravi e vive
ancora con una certa tranquillità, quindi ci sono due realtà contrapposte
5 Praticamente un 60% delle famiglie italiane dichiara che non può assumere il
costo delle spese minime per sopravvivere
6 Anche se i saldi offrono sempre più vantaggi, gli italiani non spenderanno molto
quest’anno in abbigliamento
4.- Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni
che seguono. (2 punti)
1
2
3
4

I vestiti
Cadono, precipitano
Gli acquisti
Si adatta

5.- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna
di esse sono proposti due diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la
proposta che vi sembra giusta. (2 punti)
1

non si salva nemmeno la tecnologia
(Rigo 2)

(a) Almeno la tecnologia si salva
(b) Neanche la tecnologia si salva

2

è destinata a peggiorare
(Rigo 20)
l'auto è diventata quasi un tabù
(Rigo 18 )
oltre al «superfluo»
(Rigo 24)

(a) andrà sempre peggio
(b) il destino è normale
(a) l'auto è troppo costosa
(b) l'auto è diventata quasi un problema
(a) il superfluo soltanto
(b) il superfluo e altre cose

3
4

2

