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OPCIÓN B 

Anziché rendere i Paesi che partecipano all’Unione monetaria più simili l’uno all’altro, 

l’euro ha spaccato l’Europa. La Germania cresce, risparmia e accumula ricchezza che investe nel 

resto del mondo; il Sud langue, spende più di quanto non riesca a produrre e si indebita. Non si 

tratta solo di Grecia, Spagna e Portogallo. Nei dieci anni prima della crisi il reddito pro capite 

italiano è cresciuto un punto all’anno meno che in Germania; durante la crisi è caduto di oltre 6 

punti, a fronte del -3,7 tedesco. Anche la nostra ripresa è più lenta: la produzione industriale 

tedesca è quasi tornata al livello pre crisi; in Italia rimane 15 punti più bassa.  

Di questo passo la disoccupazione (soprattutto fra i più giovani) rimarrà elevata per molti 

anni. La mancanza di crescita si riflette nella difficoltà delle famiglie che non riescono più a 

risparmiare, almeno tanto quanto prima. 

In questo decennio il risparmio privato è sceso di 2 punti (dal 20 al 18% del reddito), 

mentre in Germania saliva dal 22 al 24,5%. Il risultato è che per la prima volta gli italiani 

cominciano a indebitarsi all’estero: quest’anno prenderemo a prestito circa 50 miliardi di euro.  

(Francesco Giavazzi,  “Crisi, L'emergenza non è 

finita», Il Corriere della Sera, 5 settembre 2010 ) 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo. (2 punti) 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: (2 punti) 

 “l’euro ha spaccato l’Europa”,  “Anche la nostra ripresa è più lenta”, “La mancanza di crescita si riflette 
nella difficoltà delle famiglie che non riescono più a risparmiare”, “Il risultato è che per la prima volta gli 
italiani cominciano a indebitarsi all’estero”. 

3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: difficoltà e famiglie e il plurale dei sostantivi ricchezza e 
reddito. 
b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi partecipare, risparmiare e 
riuscire. 
c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, cominciare e prendere. 
 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe): (3 punti) 

Qual’è la tua opinione al riguardo della situazione economica dei Paesi che partecipano all’Unione 
monetaria europea. 

5.- Ascolto (1 punto) 
Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande: 

1.- Nel testo si dice che una immagine vale più di ..... quante parole? Conosci qualche vocabolo 
italiano? 
2.- Si può imparare bene l’italiano disegnando le proprie mappe mentali? 
3.- Conosci qualche consiglio per imparare la lingua italiana? 
4.- Possiamo divertirci imparando la lingua italiana? 


