
 
OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

OPCIÓN A 
 Alin è un cittadino romeno innamorato dell’Italia, dove vive ormai da molti anni. È arrivato da ragazzo, 
dopo aver finito gli esami, per trascorrere le vacanze estive con la madre, che lavora in un abergo vicino al mare. 
Tutto gli è sembrato splendido: il paesaggio, il clima, la gente. “Forse non è una brutta idea fermarsi a lavorare in 
Italia!” Durante la seconda settimana di ferie Alin ha già trovato un impiego nello stesso albergo in cui lavora la 
madre. Da allora ha continuato; inoltre, per tanti anni, quasi ogni sabato e nei giorni liberi, ha lavorato con un 
amico italiano, un muratore che gli ha insegnato il mestiere. 

 L’anno scorso, durante una passeggiata sulla collina, ha visto una casetta in mezzo agli ulivi. Gli è 
piaciuta subito. La posizione e la vista erano bellissime, ma la casa era quasi distrutta: restavano in piedi solo i 
muri perimetrali. Sulla porta c’era un cartello: “Si vende”. Alin è riuscito a comprarla. Il lavoro di 
ristrutturazione è stato lungo e faticoso, però è stato utile. Alin è molto soddisfatto della sua nuova casa. 

 Di solito nel tardo pomeriggio, quando torna dal lavoro, si concede un momento di riposo. Prende una 
bibita o una tazza di tè, e va a sedersi in un angolo del giardino, da dove può ammirare il paesaggio. Qualche 
volta gli tornano in mente vicende e persone importanti della sua vita. Oggi pensa all’amico Mihai e decide di 
scrivergli una lettera. 

(www.italiano.rai.it, adaptado) 

1. Compresión de textos: 

1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 

- Quale è stata l’impressione che Alin ha avuto al suo arrivo in Italia? 

- Quali erano le condizioni della casa quando Alin decise di comprarla? 

1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 

a) Alain aveva sempre pensato di lavorare in Italia     [V] [F] 

b) Quando Alain ha visto per la prima volta la casa era in cattive condizioni  [V] [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 

“L’anno scorso, durante una passeggiata in collina” e “Oggi, Alain è molto soddisfatto” sono espressioni di 
tempo. Prova a mettere in ordine le seguenti espressioni di tempo (La prima è “dieci anni fa” e l’ultima “3 
minuti fa”): 
 
ieri pomeriggio – cinque settimane fa – ieri mattina – tre mesi fa – sedici giorni fa – dieci anni fa – sette mesi fa 
– 3 minuti fa – ieri sera – due ore fa – l’anno scorso – l’altro ieri – stamattina – la settimana scorsa. 
 

2. Producción de textos (4 puntos) 

 Descrivi una casa. Com’è? Quante camere ci sono? Dove si trova? Cosa è importante per te in una casa? 
(tra 90-120 parole). 
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OPCIÓN B 
 

 Televisione e cellulare. Questi i due grandi amori tecnologici degli italiani. Perché gli italiani amano 
parlare al telefono… anche troppo! Lo usano ininterrottamente e disturbano così chiunque gli capiti a tiro. 
Purtroppo ne ho avuto una dimostrazione proprio ieri sera! 

 Infatti, sono andata al ristorante con la mia amica Antonietta per parlare di noi e delle nostre vite; era 
tanto tempo che desideravamo stare un po’ insieme a chiacchierare. Avevamo fissato un incontro in una piccola 
trattoria fuori mano, in modo da passare una serata rilassante, lontano dalla confusione e dai rumori, ma… mi 
sbagliavo. Infatti, nel tavolo accanto al nostro c’era un gruppo di persone a cui squillava il cellulare in 
continuazione. Ognuno di loro rispondeva liberamente, parlando a voce alta, senza allontanarsi dal tavolo, 
costringendo gli altri commensali ad urlare per farsi comprendere. Dopo un’ora che eravamo lì abbiamo deciso 
di chiedere il conto e scappar via: siamo andate in discoteca, almeno lì i telefonini non suonano. 

 Tuttavia, anche in discoteca ho assistito ad uno spettacolo allarmante: i ragazzi, invece di ballare e 
divertirsi, stavano incollati al cellulare, o per scattarsi continuamente selfie, o per controllare continuamente le 
notizie sui social network. È proprio vero, il cellulare è uno di quegli amori di cui gli italiani non si stancheranno 
mai. 

1. Compresión de textos: 

1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 

- Perché l’autrice del testo e la sua amica sono scappate via del ristorante? 

- Cos’è che ha sconvolto le due ragazze in discoteca? 

1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 

a) Le due amiche avevano pensato di mangiare in un bel ristorante del centro  [V] [F] 

b) Secondo l’autrice gli italiani finiranno per essere stufi del cellulare   [V] [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 

Da ogni gruppo, cancella la parola estranea. 

ESEMPIO: ristorante, trattoria, sorella, discoteca, bar, caffè 

- bistecche, riso, uova, salame, funghi, carote, inconscio 
- impiegata, distratta, operaia, commessa, giornalista, cuoca 
- cuocere, friggere, mescolare, tagliare, affittare, bollire 
- vicolo, viale, via, strada, piazzale, pazzo 

 

2. Producción de textos (4 puntos) 

 Hai imparato un po’ di italiano e ora vuoi esercitarti con un’altra persona. Scrivi un breve annuncio (90-
120 parole) per trovare una persona con cui fare un po’ di conversazione. Nell’annuncio descrivi te stesso/a, 
indica il tuo livello di conoscenza della lingua italiana, proponi luoghi e orari per incontrare il tuo partner e fare 
conversazione, scrivi il tuo indirizzo e-mail e il tuo numero di telefono.  
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