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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: 

Michele Ferrero, l’inventore della Nutella  
Michele Ferrero, il padre della Nutella, l’uomo che ha portato una pasticceria in Piemonte a diventare una 

multinazionale del settore dolciario da oltre 8 miliardi di fatturato, è morto nel febbraio 2015 a Montecarlo 
all’età di 89 anni. Per oltre mezzo secolo ha seguito e indirizzato i consumi degli italiani con i suoi prodotti, dai 
cioccolatini Mon Chéri agli Ovetti Kinder. Michele Ferrero ha però confessato i segreti del suo successo in 
un’intervista nel 2011. Qual è il suo segreto? «Il mio segreto? Fare sempre diversamente dagli altri, avere fede, 
tenere duro e mettere ogni giorno al centro la Valeria». Chi è Valeria? «Valeria è la mamma che fa la spesa, la 
nonna, la zia, è il consumatore che decide cosa si compra ogni giorno. È lei che decreta il successo di un’idea e 
di un prodotto e se un giorno cambia idea e non viene più da te e non ti compra più, allora sei rovinato».  

Quindi Valeria è un nome simbolico per indicare il suo pubblico? «Sì, è quella che devi rispettare, che 
non devi mai tradire ma capire fino in fondo». Che cosa intende dicendo di aver fatto sempre diversamente dagli 
altri? «Ecco cosa significa fare diversamente da tutti gli altri. Tutti facevano il cioccolato solido e io l’ho fatto 
cremoso ed è nata la Nutella; tutti facevano le scatole di cioccolatini e noi abbiamo cominciato a venderli uno 
per uno, ma incartati da festa, come nel caso dei Ferrero Rocher; tutti facevano l’uovo per Pasqua e io ho pensato 
che si potesse fare l’ovetto piccolo ma tutti i giorni; tutti volevano il cioccolato scuro e io ho detto che c’era più 
latte e meno cacao; tutti pensavano che il tè potesse essere solo quello con la bustina e caldo e io l’ho fatto 
freddo e senza bustina.» 

1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 
a)   Dove e come è nata l’azienda di Michele Ferrero?   
b)   Qual è secondo te il motivo del successo dei prodotti Ferrero? Motiva la tua risposta. 
 

1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 
a)  Valeria è la moglie di Michele Ferrero.    [V] [F] 
b)  Ferrero ha iniziato a vendere i cioccolatini senza scatola.  [V] [F] 

 
1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos) Metti nell’ordine giusto le frasi seguenti come nell’esempio. 

 ESEMPIO: Fatto / traduzione/ di / compiti /appena / ho / i / = Ho appena fatto i compiti di traduzione. 
a) Davvero /sei / non / mai / in / stata / America? 
b) Film / tv / lo / già / in / visto / abbiamo / questo. 
c) Attività / libero / sempre / qualche / nel / faccio / tempo / sportiva.   
d) Giorgio / all’ / mai / ha / non / studiato / estero. 

 
2. Producción de textos (4 puntos)  

 La tua migliore amica Silvia, ti ha inviato alla festa che ha organizzato per il suo compleanno, ma 
purtroppo tu non puoi andare perché sei fuori città per lavoro. Scrivile una mail raccontandole il tuo problema e 
ringraziandola per l’invito. (tra 90-120 parole) 

Ferrero ha 

iniziato a 

vendere i 

cioccolatini 

senza scatola.
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OPCIÓN B 
 

1. Comprensión de textos: 

  Caprese: storia di un piatto patriottico.  
 

 L’insalata Caprese è un secondo piatto napoletano che, come suggerisce il nome, ha le sue origini nella 
bellissima Isola di Capri. Sulle sue origini, così come accade per molti dei piatti tipici del nostro paese, esistono 
diverse ipotesi. Si pensa che la ricetta della Caprese sia nata grazie a un muratore particolarmente patriottico, che 
amava racchiudere i colori del nostro tricolore all’interno di un panino da mangiare durante la pausa pranzo: 
basilico, mozzarella e pomodoro.  

 Esiste però una prova storica precedente a questo vicenda, che collocherebbe l’inizio della storia della 
Caprese intorno agli anni ‘20, quando la ricetta del piatto è comparsa per la prima volta nel menù dell’Hotel 
Quisisana di Capri. Si dice, infatti, che la Caprese facesse parte di una cena futurista, organizzata per il fondatore 
di questo movimento storico-culturale, Filippo Tommaso Marinetti. Per stupire il poeta avevano inventato questa 
particolare insalata che, oltre a rappresentare l’Italia nei colori e negli ingredienti, si contrapponeva alla troppo 
classica pasta.  

 E non finisce qui: a quanto pare, secondo le cronache cittadine, la caprese è stata anche la protagonista 
di un fatto che ha coinvolto, addirittura, il Re Farouk, sovrano d’Egitto. Nel 1951, il sovrano era andato in visita 
a Capri con la famiglia e in un pomeriggio caldo, siccome aveva fame, aveva chiesto un pasto veloce; e così 
aveva avuto l’occasione di assaggiare un delizioso panino farcito con pomodoro, mozzarella e basilico.  

E anche il re Farouk, era rimasto estasiato dall’incontro di questi tre sapori tutti nostrani! 
  

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

a)  Quando è nata la ricetta della Caprese? Motiva la risposta. 
b)  Quale sovrano ha assaggiato un panino speciale dagli ingredienti freschi? Quando lo ha fatto? 

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

a) La Caprese è stata apprezzata anche da persone straniere.   [V] [F] 
b) Gli ingredienti della Caprese ricordano i colori della bandiera italiana [V] [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos). Da ogni grupo, cancella la parola strana come nell’esempio. 

ESEMPIO: camicia, gonna, pizza, giacca, cappello 
 

a) mano, maglione, dito, schiena, orecchio 
b) macelleria, edicola, bar, pescheria, frullatore 
c) carota, palla, pomodoro, cipolla, aglio 
d) cane, tavolo, coniglio, pesce, uccello 

 
2. Producción de textos (4 puntos) 
 

Un amico italiano vuole cambiare casa e trasferirsi in campagna e ti chiede consiglio. In un’email 
spiegagli la tua opinione (vantaggi e svantaggi della scelta) e dà qualche consiglio pratico (tra 90-120 parole). 

 
 

 

 


