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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 

TEXTO A.  
 
GLI ITALIANI E IL BAR  
 
 Sicuramente i bar italiani sono molto particolari. Per un italiano, infatti, una breve sosta al bar non manca 
dal suo programma giornaliero. La mattina fa colazione in piedi, beve un cappuccino e mangia un cornetto; nel 
pomeriggio un panino o una pizzetta e un dolce in fretta, spesso, sostituiscono il pranzo, accompagnati sempre da 
un buon espresso; la sera, infine, beve un bicchiere di birra o di vino e parla con gli amici. 
 I bar di provincia sono sicuramente più accoglienti e ospitali di quelli impersonali di città. Sono, infatti, un 
ritrovo soprattutto per gli uomini di ogni età: lì possono non solo bere, ma anche leggere il giornale, discutere di 
politica e di sport e giocare a carte.  
 Molto diversi sono, però, i bar quando il tempo permette di stare fuori; gli italiani siedono ai tavolini dei 
bar che danno su piazze o hanno spazio sul marciapiede: prendono il sole, osservano la gente che passa, leggono 
il giornale e, naturalmente, bevono un caffè o un aperitivo. La piazza è generalmente l’altro luogo di ritrovo 
preferito dai giovani italiani. Lì si danno appuntamento, parlano, scherzano, cantano, mangiano un gelato. 
Un’altra curiosità dei bar italiani sono i diversi servizi che offrono; molti bar, quelli che hanno fuori la lettera “T”, 
sono anche tabaccherie e vendono tantissime cose: sigarette, biglietti per l’autobus e il tram, cartoline, francobolli, 
articoli da regalo ecc.  
(Adaptado de Progetto italiano 1) 
 
A.1.Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 
 
- Quali sono le differenze tra i bar di provincia e quelli di città? Motiva la risposta 
- Secondo te, le abitudini degli italiani al bar sono uguali o diverse dalle abitudini degli spagnoli? Motiva 
la risposta 
 
A.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa [F] (1 punto) 
 
-  Per gli italiani il bar è un locale dove passano soprattutto la sera   V [  ] F [  ] 
- Con il bel tempo gli italiani sono in piedi fuori dal bar a bere e godersi il sole  V [  ] F [  ] 
 

 
TEXTO B 

L’ECONOMIA ITALIANA  
 
A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il sistema economico italiano è molto cambiato. Infatti, se prima 
l’Italia era un paese prettamente agricolo, negli anni Cinquanta-Sessanta è stato protagonista di un notevole 
sviluppo produttivo ed economico (il cosiddetto “boom economico”): oggi l’Italia è un paese industrializzato. 
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L’Italia ha poche risorse naturali: la maggior parte delle materie prime e il 75% dell’energia deve essere importato, 
dato che l’Italia non dispone di importanti giacimenti di ferro, carbone o petrolio. Inoltre, poiché gran parte delle 
terre sono inadatte all’agricoltura, l’Italia è un paese importatore di cibo. 
La forza dell’economia italiana consiste nella lavorazione e produzione di beni, principalmente tramite industrie 
medio-piccole e quasi sempre di proprietà familiare. Le industrie automobilistiche, chimiche, farmaceutiche, 
elettroniche, della moda e del vestiario sono le più importanti. 
L’economia italiana è caratterizzata da una forte differenza tra il nord e il sud. Al nord è presente un notevole 
sviluppo industriale con preponderanza di aziende private, mentre al sud ha uno sviluppo molto minore e un tasso 
di disoccupazione molto alto; qui l’agricoltura ha un peso maggiore e l’industria è spesso statale. 
 (Adaptado de Contatto. Corso di italiano per stranieri) 
 
 
B.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 
 
- Come è oggi la situazione economica nel tuo paese? Motiva la risposta 
- Quali sono i settori dell’economia più sviluppati, secondo te, in Spagna?   
 
B.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 
 
-  Le esportazioni sono molto elevate nel settore alimentare                  V [  ]  F [  ] 
-  L’economia italiana è caratterizzata da un forte squilibrio geografico    V [  ]  F [  ] 
 
 
PARTE II. Elija uno de estos dos ejercicios de léxico o morfosintaxis (2 puntos) 
 

1. Da ogni gruppo, cancella la parola strana 

ESEMPIO: camicia, maglione, pizza, giacca, cravatta, cappello 
 

- avvocato, commesso, pomeriggio, operaio, cuoco, giornalista 
- panino, incrocio, pasta, antipasto, pesce, carne 
- sale, pepe, olio, aceto, acqua, posta 
- cuscino, piazza, chiesa, trattoria, albergo, università 

 
2. Scrivi il contrario dei seguenti verbi 

ESEMPIO: vendere > comprare 
 
 salire  >  addormentarsi  >  iniziare >  aprire > 
 ridere >  ricordare  >   spegnere >  ingrassare > 

 
 

PARTE III. PRODUCCIÓN DE TEXTOS. Desarrolla una de las dos propuestas (4 puntos) 
 
1. Tra le feste tradizionali del tuo paese c’è una che ti piace particolarmente o una che non ti piaccia per 
niente? Perché? (tra 90 e 120 parole) 
 

2. La nostra vita quotidiana è ormai impensabile senza le nuove tecnologie. Smartphone, tablet, pc sono 
strumenti di utilizzo indispensabili. Racconta quali sono gli strumenti tecnologici più importanti per te e 
per i tuoi studi, quante ore al giorno li utilizzi e con quale scopo (tra 90 e 120 parole) 
 


	TEXTO A.

