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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: 

Marco è molto nervoso perché fra poco deve fare un esame importante e molto difficile. Il suo amico 
Francesco gli dà dei consigli su come deve affrontare l’esame: 

1. Andare a letto presto. Il sonno ha un ruolo fondamentale per la memorizzazione delle informazioni 
imparate durante il giorno quindi devi dormire almeno 7-8 ore al giorno. 

2. Non studiare lo stesso giorno dell’esame. Studiare o ripassare fino all’ultimo momento serve soltanto 
ad aumentare lo stress. Devi smettere di studiare 48 ore prima dell’esame. 

3. Non prendere nessun eccitante. Evita il caffè o pillole che ti tengano sveglio per studiare di notte 
perché le alterazioni del ciclo regolare “sonno-veglia” possono danneggiare il recupero delle informazioni. 
Invece un caffè di mattina prima di iniziare ti fa bene. 

4. Se è possibile, non avere emozioni negative. La noia e la ripetitività addormentano le capacità 
cerebrali, mentre le emozioni e l’attenzione consentono di ricordare di più. Evita le emozioni forti e negative 
prima di andare sotto esame: ti fa dimenticare le conoscenze precedentemente acquisite. 

5. Fare sport. Dedica tempo allo sport o ad altre attività fisiche. Anzi, il cervello funziona meglio se ci 
manteniamo anche in buona forma fisica. 

(Adaptado de www. focus.it) 
 

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

a) Con quale dei 5 consigli sei più d’accordo? Motiva la risposta. 
b) E con quale dei 5 non sei d’accordo o lo sei di meno? 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) Il caffè è assolutamente vietato quando si studia per gli esami.   [V] [F] 
b) Cercare di studiare fino all’ultimo momento non va bene per gli esami.  [V] [F] 

 
1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos). Completa con il passato prossimo: 

a) Alessandra (tornare) _______________________ a casa alle tre. 
b) Mario (fare) _______________________ un lungo viaggio per l’Africa 
c) Mio fratello mi (dire)______________ che (visto) _________________ l’ultimo film di Sorrentino 

2. Producción de textos (4 puntos)  

 Immagina di avere un appuntamento oggi pomeriggio alle 16 con Paolo, un tuo compagno di scuola. 
Inviagli un’e-mail per dirgli che non ti senti bene, che vuoi spostare l’appuntamento da oggi a domani e che più 
tardi lo chiami al telefono. (tra 90–120 parole) 
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OPCIÓN B 
 

1. Comprensión de textos: 

Il New York Times cerca un giornalista che viaggi per un anno in giro per il mondo. L’annuncio è da 
libro dei sogni. Il datore di lavoro anche. Il New York Times cerca qualcuno che per un anno sia disposto a 
viaggiare in tutto il mondo, esplorando i luoghi indicati dal quotidiano e ovviamente documentando il proprio 
viaggio. Obiettivo: raccontare in prima persona i “52 luoghi da visitare” che ogni anno il New York Times 
seleziona, raccomandando le mete da visitare in tutti gli angoli del pianeta nell’anno che viene. 

“Ogni anno il New York Times raccomanda 52 luoghi da visitare, un posto da sogno per ogni settimana. 
La lista è una previsione ambiziosa di quali spiagge rimarranno incontaminate, quali nuovi musei di design 
nasceranno, ecc.” 

L’ideale -spiega l’annuncio- è “uno studente della vita e raffinato documentarista del mondo. Il candidato 
deve inoltre essere in possesso di un “passaporto consumato” ed “essere in grado di raccontare i luoghi con 
parole e immagini”. 

Altri requisiti richiesti: parlare perfettamente inglese (meglio se anche un’altra lingua), avere esperienza 
con social media e strumenti digitali, avere avuto un’esperienza precedente in un giornale, una società editoriale, 
cinema o altri media. E, ovviamente, precisa il quotidiano, “essere disposto a impegnarsi per un anno intero”. 

(Adaptado del www.repubblica.it) 
 

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

a) Secondo te, la proposta di lavoro del New York Times è attraente? Motiva la risposta. 
b) Quali sono, secondo te, le qualità che deve avere un viaggiatore-avventuriero? 

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

a) Il testo parla di un’iniziativa presa da un giornale     [V] [F] 
b) Un requisito indispensabile è essere libero per viaggiare almeno sei mesi.   [V]    [F] 

1.3. Esercizio di lessico (2 puntos). Sottolinea la preposizione corretta come nell’esempio. 

ESEMPIO: Cerca un giornalista che viaggi  per / a / con un anno per il mondo 
 

a) Allo / al / a  zio di Francesca piace molto andare a / in / al cinema 
b) Della / dalla / nella mattina alla / a  / nella sera penso sempre a te 
c) Metto sul / dell’/ del acqua nella / sulla / della pentola per la pasta 
d) I fiori sono nella / per / in busta di plastica che c’è nello / nel / sul tavolo 

 
2. Producción de textos (4 puntos) 

Tu cosa fai la mattina appena sveglio? Racconta cosa fai la mattina di un giorno qualunque (tra 90-120 
parole). 
 
 


