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

OPCIÓN A 
Ti descrivo la mia casa 

Ciao Federica: 

 Sono ancora a casa: partirò per Barcellona domenica mattina e mi fermerò fino a sera (parto alle 7:00 e 
torno a mezzanotte). Allora, volevi sapere com’è la casa. Beh, prima di tutto ti dico che la mia nuova casa si 
trova al numero 153 della via che prende il nome del fiume Tajo. L’appartamento, di circa 100 metri quadrati 
distribuiti su due livelli, è al terzo piano di un edificio senza ascensore e con delle scale molto strette. Al primo 
piano ci sono, oltre alla cucina, il salone, due bagni e la camera degli ospiti. La camera da letto e il terrazzo si 
trovano invece al secondo livello. La camera da letto è veramente molto bella, ha un parquet molto vecchio e un 
terrazzo delizioso che dà su un cortile. È sicuramente la mia stanza preferita, peccato che la usiamo solo per 
dormire! Anche il salone è bello, con tre finestre molto grandi da cui si ha una splendida vista del quartiere. 

 Abbiamo arredato questo appartamento con i nostri mobili, cercando di adattarli ai nuovi spazi. La 
cucina invece era già arredata, elettrodomestici compresi; certo, così com’è non mi piace tantissimo, è un po’ 
troppo moderna per i miei gusti, però sono convinta che, comprando qualche vecchio mobilietto e aggiungendo 
un po’ di colore, diventerà più accogliente. E poi la casa è abbastanza silenziosa perché in quella via circolano 
poche macchine. A presto, ti abbraccio e aspetto una tua visita. Alessandra 

(Adaptado del Espresso 2, Alma Edizioni) 

1. Compresión de textos: 

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

- Qual’è la parte della casa che più piace ad Alessandra? E perché? 

- Cosa intende fare Alessandra per rendere la cucina più accogliente? 

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

a) Alessandra ha comprato un appartamento ultramoderno e già interamente arredato         [V]          [F] 

b) Alessandra è entusiasta della sua nuova casa perché oltre a essere bella è anche silenziosa  [V]          [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 

Da ogni gruppo, cancella la parola estranea. 

ESEMPIO: cucina, salone pizza, camera da letto, bagno 

- chiesa, cattedrale, duomo, abbazia, capello, monastero 
- argento, rame, cipolla, bronzo, ferro, alluminio 
- spiaggia, aglio, bagnino, abbronzatura, sabbia, mare 
- lettera, spedire, indirizzo, destinatario, cartolina, benzina 

2. Producción de textos (4 puntos) 

Secondo te, è meglio abitare in una casa in una città grande e dinamica o in una città piccola e tranquilla? Spiega 
il perché. (tra 90-120 parole) 
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OPCIÓN B 
Quattro opinioni sul fatto di leggere i gionali in carta o in internet 

1. Secondo me, oggi il web è sicuramente molto più utilizzato di un quotidiano tradizionale (nazionale o locale). 
Purtroppo, a parte i siti Internet dei giornali, non si sa mai esattamente se le notizie sono vere, perché tutti 
possono inserire notizie a volte anche false. Comunque il web è molto utilizzato per motivi non da poco: è gratis, 
comodo e pratico. 

2. È giusto usare il web, però per informarsi su fatti importanti è meglio comprare un quotidiano tradizionale che 
limitarsi a Internet. Vale la pena spendere un euro in più e perdere 5 minuti per leggere vari articoli perché sulla 
stampa le informazioni sono strutturate in modo migliore. È vero che il web è più veloce; ma alcune volte io 
preferisco far riferimento a un giornale che consultare vari siti Internet non conosciuti o poco credibili. 

3. Navigare in rete è un ottimo modo per informarsi, soprattutto per noi giovani che usiamo il computer ogni 
giorno. Ma è giusto informarsi anche tramite i giornali per avere più punti di vista su un certo evento: Internet, 
purtroppo, in molti casi è più pratico che credibile, le notizie spesso sono manipolate. Io, ad esempio, mi informo 
soprattutto tramite il giornale che comprano i miei genitori, quindi leggo i quotidiani di carta come loro, ma se 
voglio approfondire uso Internet molto più di loro. 

4. Secondo me, il web è una fonte importante di informazione perché nel web puoi trovare articoli con posizioni 
e pareri diversi su un tema e farti un’idea generale. Questo per me è molto utile perché per sentire tutti i pareri su 
un certo tema bisognerebe comprare tre o quattro giornali per volta, con Internet invece hai tutto insieme  subito. 

(Adaptado de Chiaro, Alma Edizioni)  

1. Compresión de textos: 

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

- Quali sono per l’autore i vantaggi di leggere i giornali in Internet?  

- Quali sono i motivi per cui sarebbe meglio leggere anche i quotidiani tradizionali? 

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

- Il web ha scarsa credibilità perché spesso prevale la manipolazione dell’informazione    [V]    [F] 

- Secondo le opinioni espresse, i giovani usano il web come unica fonte di informazione perché più affidabile del 
giornale tradizionale           [V]    [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 
 Sottolinea la forma corretta, come nell’esemio:  
Io, ad esempio, mi informi/ mi informassi / mi informo soprattutto tramite il giornale che comprano i miei 
genitori 
 
- Dovrò / doverò / dobberò tornare a casa per cena 
- Allora, che ne dici, compriamo quell’ / quel / quello / armadio marrone? 
- La familia di Giuseppe è unita e felice. La sua / sua / la loro / moglie si chiama Elisa 
- Per andare al lavoro prendo la metro / vado nella metro / arriva dalla metro 

 

2. Producción de textos (4 puntos) 

 Un tuo amico ti scrive una mail e ti dice che ultimamente non si sente bene. Non dorme, si sente sempre 
stanco, non ha voglia di studiare e nemmeno di uscire e divertirsi, ma solo di mangiare e stare in casa a guardare 
la TV. Rispondi alla sua mail (circa 120-150 parole), dagli dei consigli a fagli delle proposte per aiutarlo a 
sentirsi bene. 
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