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

 
OPCIÓN A 

1. Comprensión de textos: 

In città si respira un’aria peggiore. 

Quando sono andato a vivere a Roma per motivi di lavoro non credevo di dover affrontare così tanti 
cambiamenti. Fino ad allora avevo vissuto in un piccolo paese di campagna, dove la mia vita era più tranquilla e 
rilassata rispetto a quella che faccio adesso. In città si respira un’aria peggiore, ci sono meno spazi verdi e molte 
più automobili e traffico e, all’inizio, è stato piuttosto difficile adattarmi. Camminando per strada ero abituato a 
sentire meno rumore, a incontrare persone che conoscevo e fermarmi a parlare con loro.  

Qua a Roma, invece, la gente cammina veloce prestando meno attenzione agli altri passanti, tra il rumore 
infernale delle auto e delle moto. In campagna vivevo in una casa grande come quella in cui vivo adesso, ma mi 
piaceva di più perché aveva un bel giardino, il più grande di tutto il paese. Vivere in una città come Roma però è 
più comodo perché ci sono molti più negozi vicino a casa e anche molte più possibilità di divertimento. Per 
esempio, quando vivevo in campagna andavo meno volte al cinema, in piscina o a ballare, mentre qua posso 
farlo ogni volta che ne ho voglia. 

Credo che la mia vita a Roma sia molto più frenetica, ma in definitiva ne sono contento: da quando sono 
qua ho conosciuto persone simpaticissime e mi trovo meglio anche sul posto di lavoro. Insomma, non mi posso 
lamentare della scelta che ho fatto. 

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

a) Secondo il protagonista, quali sono gli svantaggi ed i vantaggi di vivere in una grande città? 
b) Cosa ne pensa il protagonista della scelta di trasferirsi a Roma? Motiva la risposta. 
 

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

a) All’inizio è stato facile per il protagonista adattarsi ad una grande città. [V] [F] 
b) Il protagonista si è trasferito a Roma per motivi familiari.   [V] [F] 
 

1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos). Trasforma le frasi dal passato al futuro (con il futuro 
semplice): 
 

In campagna vivevo in una casa grande come quella in cui vivo adesso, ma mi piaceva di più perché 
aveva un bel giardino, il più grande di tutto il paese. 

2. Producción de textos (4 puntos) 

Un’amica italiana che studia la lingua spagnola deve preparare una breve relazione su feste e tradizioni 
(piatti tipici, attività, ecc.) in Spagna. Lei si è rivolta a te per avere tutte le informazioni necessarie. Poichè tieni 
molto a questa amicizia, le scrivi un’e-mail in cui le racconti dettagliatamente tutto ciò che sai su questo tema 
(tra 90-120 parole). 
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OPCIÓN B 

1. Comprensión de textos: 

Giovani e nuove tecnologie. 
La maggior parte dei giovani italiani tra i 12 e i 19 anni possiede un cellulare. Per facilitare 

l’organizzazione della vita familiare o per essere raggiungibili in caso di bisogno, molti genitori ne comprano 
uno già ai bambini piccoli. E ormai, i "semplici" telefonini vengono spesso sostituiti da smartphone, come 
l’iPhone o il Blackberry. Questi piccoli computer tascabili, che offrono la possibilità di accesso a Internet, oltre 
che lettore MP3, foto e videocamera, interfaccia Bluetooth e telefonia mobile, sono molto amati anche fra i 
giovani. 

Gli adolescenti utilizzano il cellulare soprattutto per comunicare via SMS o per telefonare, un dato che 
non sorprende se si pensa a quanto sia importante per loro il contatto con gli amici. Molti lo usano anche per 
ascoltare musica, giocare, registrare filmati o scattare fotografie, mentre solo un terzo di loro vi naviga su 
Internet. 

Senza dubbio negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un forte cambiamento nelle abitudini, dovuto in 
parte anche allo sviluppo delle nuove tecnologie. Ormai sembra impossibile che due amici per potersi dare un 
appuntamento debbano chiamarsi prima di uscire per poter essere sicuri di incontrarsi. Grazie ai cellulari prima e 
agli Smartphone adesso, dare un appuntamento  è sempre più facile. E si può anche decidere di cambiare il luogo 
di incontro più e più volte senza creare nessun problema. 

Per non parlare della chat, quell’applicazione che ha ormai quasi totalmente sostituito i ''vecchi'' SMS. 
Grazie ad applicazioni come Whatsapp possiamo sempre comunicare in modo rapido, in qualsiasi situazione e 
senza preoccuparci del saldo. 
 
1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole)  (3 puntos) 

a) Perché il cellulare ha cambiato le abitudini di ogni giorno? 
b) In base a ciò che dice il testo, queste nuove tecnologie hanno un impatto positivo o negativo? Motiva la 
risposta. 
 

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

a) Lo smartphone è un cellulare con più funzioni rispetto al passato?   [V] [F] 
b) Oggi si usa più Whatsapp che gli SMS.       [V] [F] 
 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos). Scegli la forma corretta come nell’esempio. 
 

ESEMPIO: Per non parlare della chat, quell’/ quella / quel applicazione che ha ormai quasi totalmente 
sostituito i ''vecchi'' SMS 

a) In quel/quell’/quelle insalata c’è troppo sale. 
b) Quel/quello/quelli studente frequenta la facoltà di veterinaria. 
c) Vuoi davvero comprare quell’/quel/quello appartamento? 
d) Tutti i bambini portano quei/quelli/quegli zaini. 

 
2. Producción de textos. (4 puntos) 

 Un amico italiano desidera venire a studiare nella tua città e ti chiede informazioni: com’è la città? 
Scrivigli un’e-mail e descrivila (tra 90-120 parole).  
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