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

OPCIÓN A 
1. Compresión de textos: 

Ricordi d’infanzia di un futuro architetto 
Ricordo che da piccolo andavo ogni domenica alla messa con mia nonna, nella chiesa del paese; non mi piaceva 
quella chiesa: era buia e sempre troppo fredda e aspettavo impaziente di uscire in piazza per giocare con gli 
amici; in realtà la chiesa è un bell’edificio del XIV secolo, che solo oggi so apprezzare; nella stessa piazza c’è anche 
il Palazzo dei Vicari, uno splendido esempio di architettura medievale, ma per me era solo un edificio vecchio, 
che però aveva un grande cortile fresco e riparato dal sole; per noi quello era un posto perfetto per giocare a 
nascondino. Ma al centro dei miei ricordi c’è la strada, la strada principale del paese. Il periodo migliore era 
l’estate: sole, luce e tanta libertà. I giochi erano sempre gli stessi, le corse in bici, il pallone da calcio… e tutto 
succedeva in strada, dove noi ragazzi eravamo i padroni. La strada era uno spazio sicuro; durante il giorno non 
passavano macchine, ad eccezione di quella del medico che veniva a visitare i malati, e i bambini erano sotto gli 
occhi di tutti: le mamme potevano stare tranquille. 
(Adaptado de Italiano plus, Bonacci editore)  

 

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

- Come ricorda l’autore la chiesa dove andava da bambino? 
- Perché l’autore pensa che da piccoli erano i padroni della strada? 

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

- L’autore, già da piccolo, ammirava la splendida architettura del Palazzo dei Vicari  [V] [F] 
- In strada si facevano ogni giorno giochi diversi      [V] [F] 

1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos) 

Sottolinea la preposizione giusta 

ESEMPIO: Voglio andare a  / in  / per Francia l’anno prossimo 

- Vivo in Sicilia da / fra / fa quindici anni 

- Francesca va sempre in / a / da letto prima delle 10:00 

- Tutta la famiglia di Roberto vive a / in / da Roma 

- Io voglio partire per / a / con andare al mare 

-  

2. Producción de textos (4 puntos) 

Vuoi organizzare un viaggio, però non vuoi andare da solo/a. Scrivi come dovrebbe essere il tuo compagno di 
viaggio ideale (tra 90-120 parole) 
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OPCIÓN B 
 

1. Compresión de textos: 

Non è così frequente che il teatro diventi uno specchio immediato della realtà. Le cronache dei giornali raccontano 

delle molestie e delle tensioni che si vivono a Roma in questi giorni, con le proteste degli abitanti dei quartieri di 

periferia contro gli immigrati, sintomo della difficile convivenza quando una città invece che venire incontro ai 

suoi abitanti, mette in evidenza solo la mancanza di servizi, di luoghi di ritrovo. Roma è anche questo. E oggi ne 

facciamo i conti. 

Anche per questa ragione appare una bella occasione i 24 racconti su Roma scritti da altrettanti scrittori e 

intellettuali per fare un “ritratto” della capitale oggi. 

Il progetto è “Ritratto di una capitale”, da una idea di Antonio Calbi. Calbi vuole fare del teatro di Roma il luogo 

in cui la città possa riconoscersi, uno specchio di quello che accade intorno. Così ha pensato a un progetto corale, 

chiedendo agli abitanti di partecipare e condividere questa “autocoscienza”, come una volontà di capire e di 

cambiare una capitale a detta di tutti sempre abbandonata a se stessa. 

I 24 racconti andranno in scena per sei ore al giorno, dalle 18 a mezzanotte da martedì a venerdì, poi sabato e 

domenica ci sarà la lunga maratona dalle 15 a mezzanotte. Chiunque potrà vedere e assistere ai racconti come 

vuole e nella quantità che vuole: non si tratta di fotocopie della cronaca, ma di fotografie d’autore che invitano a 

riflettere ma anche a emozionarsi, nella convinzione che per “riprendersi” Roma ha bisogno innanzitutto del cuore 

di chi la abita. 

 

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

- Perché tanti abitanti di Roma non sono contenti della sua città? 

- In cosa consiste l’iniziativa di Calbi? 

 

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

a) L’iniziativa di Antonio Calbi vuole coinvolgere tutta la gente di Roma  [V] [F] 

b)  Gli spettatori hanno degli orari molto ristretti per vedere lo spettacolo  [V] [F] 

 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 

Da ogni grupo, cancella la parola strana 
ESEMPIO: camicia, maglione, pizza, giacca, cravatta, capello 
banzianio, febbraio, cuoco, insegnate, pompiere 
cornetto, zebra, mucca, coniglio, lupo 
cipolla, carotta, melanzana, peperone, cugino 
italiano, tedesco, cortese, svedese, cinese 
 
2.  Producción de textos (4 puntos) 

 Immagina la tua casa ideale e rispondi alle domande: 

a) Dove ti piacerebbe abitare?  

b) Come sarebbe la tua casa ideale? Descrivila (tra 90-120 parole) 

 


