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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Se responderá a las preguntas en lengua italiana.
c) No se podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico.
d) En las respuestas a las preguntas sobre el texto, no se podrá transcribir literalmente.
e) La puntuación de cada pregunta está indicada en la propia pregunta.
f) Una vez elegida una opción, no se podrá responder a preguntas de la otra opción.

OPCIÓN A
Testo
Domenica 5 Novembre 2017 si svolgerà la Maratona di New York, il più spettacolare evento sportivo al mondo con oltre 51.900 partecipanti
tra  professionisti  e  amatori  e 2 milioni  di  spettatori!  Ogni  anno infatti  appassiona migliaia di  atleti  ed è proprio per  questo  che viene
considerata la gara più bella al mondo. La Maratona di New York si svolse per la prima volta nel 1970 all’interno di Central Park, mentre nel
1976 in occasione del bicentenario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, l’organizzatore della gara ridisegnò il percorso, affinché si potessero
attraversare i cinque distretti di New York per giungere al traguardo in Central Park.
L'organizzazione è perfetta. Dal terzo miglio in poi saranno presenti punti ristoro sia sul lato destro che sul lato sinistro, con acqua naturale e
bevande energetiche in confezioni  riciclabili.  Al diciassettesimo miglio, ci sarà un punto ristoro con snack energetici,  mentre sulla First
Avenue verrà allestito un punto di spugnaggio. Al diciottesimo miglio, gel assortiti vi aiuteranno a recuperare energie per arrivare fino al
traguardo. Non mancheranno inoltre toilette ad ogni miglio (a partire dal miglio 3) e punti di assistenza medica con medici volontari in caso di
necessità. Lungo il percorso ci saranno oltre 130 band che renderanno l'atmosfera ancora più speciale grazie ai loro spettacoli musicali.
Per il cronometraggio si utilizza un chip attaccato al pettorale di gara che servirà per rilevare il tempo al passaggio sugli appositi tappeti, oltre
che per la registrazione dei tempi ufficiali.

Adattato da http://www.terramia.com/maratonadinewyork/gara
Comprensione (4,5 punti)

1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti).

2. Spiegare il significato di queste 3 parole (1,5 punti):
GARA PERCORSO MIGLIO

3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):
a) La Maratona di New York ha sempre attraversato i cinque distretti della città.
b) Durante la lunga gara si forniscono bevande ai partecipanti.
c) Il traguardo è sulla First Avenue.
d) Ogni tre migli ci sarà la toilette.

Espressione (3 punti)
4. Spiega in 80 parole il tuo sport preferito (2 punti).
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto):

a) SI SVOLGERÀ
b) GIUNGERE
c) AFFINCHÉ
d) NECESSITÀ

Grammatica e lessico (2,5 punti)
6. Cambiare il genere delle seguenti frasi (0,5 punti):

a) Quelle amiche sono molto simpatiche e interessanti.
b) Quell’uomo ha un figlio che fa l’attore.

7. Coniugare i verbi tra parentesi al passato prossimo (1 punto):
a) Alle due e mezza (LORO-ARRIVARE) ...................................... Anna e Giovanna e (NOI-MANGIARE) ......................... tutti insieme 

al bar.
b) Nel pomeriggio (IO-DECIDERE) ............................................... di vedere la TV.
c) Fleming (SCOPRIRE) ........................................ la penicillina nel 1929.

8. Tradurre le seguenti frasi (1 punto):
a) Hemos salido de casa muy temprano, porque hoy hay clase de italiano.
b) ¿Has estado en Roma? Sí, ya estuve el año pasado con unos amigos.
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OPCIÓN B
Testo
Non c’è 2 senza 3: 100 Montaditos rafforza ulteriormente la sua presenza a Roma inaugurando domani 27 maggio il terzo locale. La catena
multinazionale di  cucina tradizionale spagnola conferma così il  successo italiano del  famoso  ‘Bocconcino di  Spagna’ che ha reso 100
Montaditos un vero e proprio Love Brand per già migliaia di consumatori.
Gli abitanti di Roma avranno così un’ulteriore location dove apprezzare  i Montaditos, bocconcini di pane dalla ricetta brevettata, serviti
sempre caldi  poiché infornati sul momento e  farciti d’ingredienti genuini –salati e dolci– in  100 stuzzicanti varianti.  Il tutto in una cornice
caratterizzata dagli aspetti più popolari ed autoctoni della cultura spagnola e della sua tradizione gastronomica. “Siamo davvero soddisfatti
di  aprire  oggi  le  porte  del  terzo  locale  romano  che  conferma  il  consenso delle  persone nei  confronti  dei  nostri  prodotti  e  consolida
ulteriormente la nostra presenza in Italia”, ha dichiarato Ángel Sandoval, manager di 100 Montaditos.
L’azienda prosegue pertanto il percorso di consolidamento della sua presenza in Italia, facendo leva su un modello di franchising vincente,
contraddistinto da un carattere fortemente innovatore e attento alla costante formazione delle risorse, che ha portato oggi 100 Montaditos a
vantare oltre 350 locali in Spagna ed altri 40 all’estero. In virtù di una combinazione basata su un investimento ridotto il cui ritorno è previsto
entro un lasso di tempo medio di 2 anni, l’attività commerciale di 100 Montaditos offre notevoli prospettive di redditività.

Adattato da http://www.gruporestalia.com/it/100-montaditos-roma/

Comprensione (4,5 punti)
1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti).
2. Spiegare il significato di queste 3 parole (1,5 punti):

SUCCESSO INFORNARE AZIENDA
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):

a) È stato inaugurato per la prima volta un locale di 100 Montaditos in Italia.
b) I “bocconcini di Spagna” si servono sempre caldi.
c) In questi locali si può assaporare la cucina tradizionale spagnola.
d) 100 Montaditos è un’azienda di origine italiana.

Espressione (3 punti)
4. Spiega in 80 parole il tuo cibo preferito (2 punti).
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto):

a) FARCITI
b) SODDISFATTI
c) POICHÉ
d) NOTEVOLI

Grammatica e lessico (2,5 punti)
6. Cambiare il numero delle seguenti frasi (0,5 punti):

a) È un uomo giovane molto pratico.
b) È un vino francese buono e vecchio.

7. Coniugare i verbi tra parentesi al passato prossimo (1 punto):
Nel pomeriggio (NOI-DECIDERE) .............…….............. di andare al cinema, dove (NOI-VEDERE) ……………............. l’ultimo film di 
Nanni Moretti. Quando (NOI-USCIRE) ……...............................………. dal cinema, Marco (LUI-PRENDERE) ……............................ 
subito l’autobus perché aveva fretta.

8. Tradurre le seguenti frasi (1 punto).
a) ¿Está Elena? No, no está. Ha salido con unas amigas.
b) Han venido mis padres, mi primo, tu cuñada, nuestros tíos y todos sus hijos.


