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(ITALIANO) 

 
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 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en cada enunciado 
f) Una vez elegida una opción, no se podrá responder a preguntas de la otra opción 
 
 

 
OPCIÓN A 

Testo 
Nasa: “Un iceberg grande due volte la città di New York si sta staccando dall’Antartide”. A lanciare l’allarme è stata la Nasa che 
ha condiviso via Twitter le immagini pubblicate dall’Osservatorio Earth della stessa agenzia spaziale Usa. Le crepe analizzate 
dagli scienziati si trovano nella parte nord-occidentale del continente e riguardano la piattaforma di ghiaccio Brunt. Impossibile 
prevedere quando avverrà la rottura, né i suoi impatti concreti, ma il rischio maggiore, secondo gli esperti, interesserà “le 
infrastrutture scientifiche e la presenza umana” nel territorio.  
Il fenomeno è stato evidenziato mettendo a confronto due immagini, una del 1986 e una di gennaio 2019. A preoccupare sono in 
particolare due fratture: la Halloween crack e un’altra che, dopo 35 anni di stabilità, ha iniziato ad avanzare pericolosamente. Una 
volta “tagliata” tutta la superficie, l’area che si distaccherà sarà di almeno 660 chilometri quadrati. L’iceberg, ha specificato la 
Nasa, “non sarà uno dei più grandi per gli standard antartici, ma potrebbe essere il più grande che si stacca da quando le 
osservazioni iniziarono nel 1915”. 

Adattato da http://www.IlFattoQuotidiano.it/ 
Comprensione (3,75 punti) 

1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti). 
2. Spiegare il significato di queste 3 parole (sottolineate nel testo) (0,75 punti): 

CONDIVISO ESPERTI ALLARME 
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto): 

a) È possibile prevedere quando avverrà la rottura dell’iceberg. 
b) Per far notare il fenomeno la Nasa ha messo a confronto due immagini. 
c) L’iceberg sarà uno dei più grandi per gli standard antartici. 
d) La piattaforma di ghiaccio Brunt si trova nell’Antartide. 

Espressione (3 punti) 
4. Spiega in 80 parole come passi il tuo tempo libero e quale è il tuo hobby preferito (2 punti). 
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto). 

a) A lanciare l’allarme è stata la Nasa  
b) mettendo a confronto due immagini  
c) Il fenomeno è stato evidenziato 
d) il più grande che si stacca 

 
Grammatica e lessico (3,25 punti) 

6. Completare le frasi con le particelle CI o NE (1 punto). 
a) Noi, a Milano, ................ andiamo un paio di volte al mese. 
b) Di arance  ................. ho comprate tre chili. 
c) Dopo il funerale se ...................... sono andate piangendo. 

7. Coniugare i verbi tra parentesi al passato prossimo (1 punto). 
a) Loro (SALIRE) ……..............……….……… al terzo piano. 
b) L’atleta (CORRERE) ........……..................... due chilometri. 

8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti): 
a) ¿Por qué María no ha ido de viaje con sus amigas? 
b) He leído todas las novelas de Umberto Eco.  

http://www.ilfattoquotidiano.it/
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OPCIÓN B 

Testo 
Bere acqua fa bene. Ma berne otto bicchieri al dì non è obbligatorio. Acqua? La bevanda di certo più naturale, fisiologica e priva 
di calorie. Il nostro fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto soprattutto dal bere. La scienza (e il buon senso) non ha dubbi 
sul fatto che bere acqua faccia bene. Ma è imperativo assumere otto bicchieri al dì, come spesso leggiamo? 
Ma da dove nasce questa presunta regola? La raccomandazione degli otto bicchieri deriva dalla prescrizione di 
un’organizzazione Usa per la sicurezza nell’ambito della nutrizione. Un neo non da poco: risale al 1945. E nonostante ciò, si 
tratta di una credenza dura a morire, visto che continua ancora oggi a campeggiare sui media e ci sono esperti che ne motivano 
la ragione. Sarebbe però il caso che potessimo limitare questa leggenda metropolitana una volta per tutte.  
In primis, ricordando quello che sembra un luogo comune, ossia che la maggior parte dei liquidi è contenuta nel cibo che 
ingeriamo: “Grandi quantità di liquidi sono presenti in frutta e verdura”. Per cui se ne consumiamo, facciamo già una buona scorta 
d’acqua. La morale è che bere fa bene alla salute, ma non troppo né, soprattutto, a comando. Non c’è alcuna evidenza scientifica 
che certifichi la pratica di bere otto bicchieri d’acqua al giorno. Adattato da http://www.IlfattoQuotidiano.it/ 

 
Comprensione (3,75 punti) 

1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti). 
2. Spiegare il significato di queste 3 parole (sottolineate nel testo) (0,75 punti): 

CREDENZA COMANDO EVIDENZA 
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto): 

a) Bere otto bicchieri d’acqua al dì è una prescrizione attuale. 
b) Ci sono dei periti che motivano la ragione di questa credenza. 
c) Bere a comando fa bene alla salute. 
d) L’autore della cronaca è a favore di sfatare questo falso mito. 

Espressione (3 punti) 
4. Spiega in 80 parole quali sono i problemi della tua città che ti preoccupano (traffico, delinquenza ecc.) (2 punti). 
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto): 

a) priva di calorie 
b) una credenza dura a morire  
c) una volta per tutte 
d) otto bicchieri al dì 

 
Grammatica e lessico (3,25 punti) 

6. Coniugare i verbi tra parentesi al futuro semplice (1 punto). 
a) Quando (VOI-SAPERE) .................................... se (POTERE) ........................................... partire? 
b) Quanto (DURARE) ....................................... le Sue vacanze, signora? 
c) Se (VOI-FARE) ....................................... presto, (TROVARE) ..................................... ancora dei posti a sedere. 

7. Cambiare il genere delle seguenti frasi (1 punto): 
a) Il pittore è molto bravo. 
b) Gli amici di Laura vivono con gli zii a Milano. 

8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti): 
a) El espectáculo empieza a las seis y media. 
b) A las tres vamos al aeropuerto a recoger a Luisa. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/

