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EXAMEN
Nº páginas: 2

Estructura y optatividad:
La prueba se compone de 3 partes: I. Comprensión escrita, II. Ejercicio de léxico o morfosintáctico, y III. Producción
escrita.
En la parte I el alumno deberá elegir un texto y responder a las dos cuestiones referidas a este.
En la parte II deberá realizar uno de los ejercicios propuestos.
En la parte III deberá elegir uno de los ejercicios propuestos.

PARTE I. COMPRENSIÓN ESCRITA

Elija una opción (Texto A o Texto B). Deberá responder a las 2 cuestiones de la opción elegida
Nuovo cinema Paradiso

TEXTO A.

Un paio di anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, in un paesino siciliano chiamato Giancaldo, il cinema
era l’unico divertimento. Il pubblico aspettava sempre in modo appassionato la proiezione dei film. Ma prima della
proiezione, il parroco che gestiva il cinema decideva quali scene non erano adeguate e le tagliava. E così a Giancaldo
non si vedevano le scene d’amore, i baci ecc. Alfredo, l’anziano operatore che faceva funzionare il proiettore era
la persona incaricata di tagliare le pellicole.
A quell’epoca Salvatore era un bambino di dieci anni che aspettava il ritorno del padre dalla guerra in Russia e che
amava il cinema. Voleva scoprire tutti i segreti del cinema, così Alfredo ha iniziato a spiegare tutto al ragazzo che a
poco a poco è diventato esperto nell’uso del proiettore.
Un giorno, per un incidente, la macchina si è incendiata e il cinema è bruciato rendendo cieco Alfredo. Così,
Salvatore ha preso il suo posto nel rinnovato cinema Paradiso.
Quando aveva ormai 18 anni, Salvatore si è innamorato di Elena, una ragazza ricca, che non l’ha nemmeno salutato
il giorno della partenza per il servizio militare e che non ha mai risposto alle sue numerose lettere.
Alla fine del servizio militare, il ragazzo non è tornato a Giancaldo. Dopo trent’anni, Salvatore, che è diventato un
famoso regista di cinema, ha saputo dalla madre che Alfredo è morto. Quando è arrivato a Giancaldo, ha trovato il
paese completamente cambiato…
(Adaptado de LS. Corso di lingua italiana per stranieri)

A.1.Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos)
- Perché ragioni il parroco tagliava le scene di alcuni film?
- Come ha capito Salvatore che Elena non l’amava più?
A.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa [F] (1 punto)
- Salvatore ha cominciato a fare l’operatore quando Alfredo è andato in pensione
- Salvatore non è mai tornato in vita sua a Giancaldo

V[ ]
V[ ]

F[ ]
F[ ]

TEXTO B

Lo sport è fondamentale per tutte le persone di ogni età, ma in particolare per i giovani, poiché impegna il fisico e
la mente e crea rapporti con gli altri. Tuttavia, ci sono giovani che si credono i migliori a non fare nessuna attività
fisica; altri, invece, impiegano più ore della loro giornata in palestra o a correre al parco o si divertono in sport di
squadra.
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Per i giovani, gli sport di squadra sono molto importanti, perché i compagni di squadra vivono insieme il gioco e
l’ansia della gara, assistono insieme ai propri miglioramenti e condividono gli stessi obiettivi da raggiungere. Nello
sport singolo, invece, si è davvero soli. Per questo, secondo alcuni, il tennis è uno degli sport più duri, proprio
perché sei sempre solo in campo, non hai nessuno da criticare o a cui chiedere aiuto, e se ti capita una giornata
difficile, la devi affrontare da solo. Negli sport di squadra, anche se hai una giornata difficile, la tua squadra può
comunque vincere.
Oggi è in continuo aumento il numero di persone di ogni età che praticano un’attività sportiva, grazie al progressivo
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e all’evoluzione della cultura e dei costumi dei vari popoli.
E infine ricordiamo le parole di Pietro Mennea, un famoso atleta: “Lo sport insegna che per la vittoria non basta il
talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita”.

B.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos)
- Cosa significa “sport di squadra”? Fa qualche esempio
- In che senso, secondo te, oggi sono migliorate le condizioni di vita?
B.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa [F] (1 punto)
- Ci sono giovani che non amano fare sport
- Le persone anziane fanno poco sport

V[ ]
V[ ]

F[ ]
F[ ]

PARTE II. Elija uno de estos dos ejercicios de léxico o morfosintaxis (2 puntos)
1. Crea delle frasi:
ESEMPIO. Finito /di / appena /ho / mangiato = Ho appena finito di mangiare
-

Mi / dire /perché / puoi / il/?
Siediti / dare / devo / notizia / una / ti / brutta/ .
Che / vederti / bello / ! / Ti / caffè / offrire / un / posso / ?
Buongiorno / può / favore / ci / in / stazione / portare / per /?
Signora, / vedere / Cirillo / la / il / dottor /questa / alle / vuole / sera / 7 /.

2. Sottolinea la preposizione corretta:

ESEMPIO: Il carnevale di / da/ nel Venezia
-

Tra/ per / durante due chilometri c’è un benzinaio
Appena esco dalla facoltà e vengo da / a / di te
Andiamo al cinema in / con / a macchina o a piedi?
Ho molta fretta e perciò preferisco viaggiare nel / con / in aereo

PARTE III. PRODUCCIÓN DE TEXTOS. Desarrolla una de las dos propuestas (4 puntos)
1. Ti piace guardare film o serie alla tv o al computer? Se ti piace, racconta brevemente l’argomento di
un film o una serie (tra 90 e 120 parole)
2. L’università di Venezia organizza un corso estivo di lingua italiana per stranieri. Scrivi alla segreteria
del corso per chiedere le date di inizio, i costi, informazioni sull’alloggio, e tutto quello che ti sembri
importante conoscere (tra 90 e 120 parole)
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