
Test di Autovalutazione delle unità 3-4

Completa le frasi con le espressioni date.

ci capisco un tubo  ficcare il naso  in fin dei conti  non l’ho fatto apposta

parola per parola  ti rendi conto  tocca a te  al massimo

1. Adesso ti siedi qui accanto a me e mi racconti  tutto quello che hai 

sentito!

2.   Credo che fareste meglio a chiedere il parere del vostro commercialista, 

 è lui l’esperto in questo settore.

    Hai ragione, ma quando parla il dottor Draghi, devo ammettere che non 

.

3.  Questa volta non voglio sentire scuse:  occuparti dei bambini, mentre io 

sarò in viaggio.

4.   Credevo che mi avessi lasciato l’assegno sulla mia scrivania prima di andartene. 

   Scusami, , mi sono dimenticato!

5. Bruno si arrabbierà molto quando verrà a sapere che Anna continua a  

nella vita del professor De Cesaris.

6. Da quando ho iniziato la dieta non mangio più dolci,  un po’ di cioccolato 

fondente dopo cena.

7. Secondo uno studio dell’Università di Cambridge, insetti, alghe e funghi sarebbero ormai 

considerati il cibo del futuro: ?! 

Completa gli spazi blu con la forma corretta dei verbi tra parentesi e gli spazi rossi con le parole date. 
Attenzione: ci sono due parole in più! 

oggetti  benessere  ce lo  dal momento che

depresse  economisti  glielo  rilassate

I soldi fanno la felicità? Secondo la scienza sì.
Nonostante in passato si pensasse che la felicità non fosse collegata al denaro, recenti studi dimostre-

rebbero che i soldi contribuiscono in buona parte a rendere felice la nostra esistenza, a patto però che 

 (1. utilizzare) per comprare del tempo libero. 

Un’interessante ricerca  (2. condurre) di recente da un gruppo di economisti 

della Harvard University. Gli esperti hanno scoperto come i soldi siano in grado di “comprare la felicità”, 

(3) ci permettono di “acquistare del tempo”, se paghiamo qualcuno che svolga 

dei lavori al posto nostro, dalle pratiche burocratiche, alle pulizie di casa o la cura del giardino.

“Si tratta in pratica – ha spiegato uno degli (4) – di spendere soldi per evitare 

di spendere tempo in esperienze spiacevoli, mentre il tempo ‘comprato’  (5. 

impiegare) per fare qualcosa che ci piaccia. Curiosamente, mentre è molto diffusa l’idea di aumentare 

il proprio (6) con esperienze piacevoli, come viaggi o feste, è molto meno popo-

lare quella di spendere denaro per evitare attività fastidiose”.
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“Nella nostra ricerca, – continua il ricercatore – abbiamo diviso 60 volontari in due gruppi: il primo do-

veva spendere 40 dollari il fine settimana esclusivamente  per l’acquisto di (7), 

mentre nel secondo gruppo i partecipanti pagavano qualcuno perché  (8. svol-

gere) compiti quotidiani a loro sgraditi. Il fine settimana successivo, i gruppi ricevevano altri 40 dollari 

da spendere nel modo opposto al primo. Alla fine dei due week-end le persone di entrambi i gruppi 

hanno dichiarato di essersi sentite più (9) dopo aver speso del denaro per ave-

re più tempo per sé stesse”. 

Possiamo quindi affermare che i soldi fanno la felicità: (10) dimostra la scienza! 

Completa lo schema. Poi trascrivi nel riquadro a sinistra le lettere delle caselle colorate e scopri 
un’espressione informale per indicare un pagamento immediato, senza rate.

1. Sinonimo di abitudine. 

2. Versare un assegno sul proprio conto corrente. 

3. Perdere peso.

4. Gli stipendi.

5. L’arte della lavorazione dei metalli preziosi.

6. Limitare il consumo di qualcosa.

10

3

25Punteggio totale
Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 3 e 4.
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