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Lengua Extranjera 

(ITALIANO) 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 HORA Y TREINTA MINUTOS. 

b) Proceda a responder a las preguntas en lengua italiana. 

c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 

d) En las respuestas a las preguntas sobre el texto, se evitará responder con la trascripción literal del mismo. 

e) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

f) Los alumnos deberán realizar completa una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

 

 

 

OPCIÓN A 
 

TESTO 

   Per gli italiani fare la spesa è una faccenda seria che coinvolge non solo il portafoglio, ma anche il cuore. Per 

questo, quando riempiono la borsa o il carrello, sono più attenti e più esigenti degli altri europei. Nell’ultimo anno gli 

italiani hanno aumentato il consumo di alcuni beni, ma diminuito quello di altri. Ad esempio hanno ridotto i consumi per 

il vestiario e le calzature, mentre hanno speso di più per gli elettrodomestici e i medicinali.  

    A spingere il carrello è di solito il gentil sesso: su dieci persone che fanno la spesa otto sono donne. I pochi 

maschi sono soprattutto giovani fino a 35 anni o anziani sopra i 65. L’82 % dei consumatori preferisce il cibo fresco. Il 

motivo? Si fa shopping più spesso: tre italiani su dieci ci vanno un paio di volte alla settimana e due su dieci tutti i giorni.  

    Sarà una questione di abitudine o di gusto, ma in pochi rinunciano ai prodotti di casa nostra: sette persone su dieci 

privilegiano infatti gli acquisti made in Italy. Sarà un comportamento conservatore? Forse sì, ma è stato dimostrato che la 

dieta mediterranea è la più sana di tutte. 

                                                                                                (Adattato da www.spendibene.it) 

 

DOMANDE  

 

A. COMPRENSIONE (4 punti) 

Rispondere alle seguenti domande senza copiare letteralmente dal testo (3 punti)  

1. Gli italiani seguono la dieta mediterranea? 

2. Come spendono gli italiani?  

3. Chi fa gli acquisti? 

 

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta con l’aiuto di parole o frasi del testo 

(1 punto) 

1. Per le calzature quest’anno gli italiani hanno speso più dell’anno scorso. 

2. Gli italiani che vanno a fare la spesa più di una volta alla settimana sono il 30 %.    

   

B. USO DELLA LINGUA (3 punti)  

Esercizi lessicali (1 punto) 

     Scrivere il contrario di:      migliorare  -  salire  - aumentare  -  avanti 

Esercizi grammaticali (2 punti) 

1. Volgere al plurale:         Il cameriere è gentile    -    È tornata anche la ragazza 

2. Mettere al passato prossimo le seguenti frasi:  

      a) Mario offre da bere a tutti: ……………………. b) Carla scende al bar e prende un caffè: ……………….. 

c)  Aldo legge un libro giallo: ……………………………… 

3.Completare con le preposizioni semplici o articolate:  

a) Carla preferisce l’inglese…. spagnolo.  b) Vado ………. Roma …… macchina ….. mio amico Pietro  

4. Completare con i possessivi italiani:  

a) Vivete da soli o con…. genitori. b)  È cara …  città, Franco?  

  

C. COMPOSIZIONE (circa 120 parole) (3 punti) 

Breve composizione sul seguente argomento: Centro commerciale, supermercato o negozietto sotto casa? 
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OPCIÓN B 

 
TESTO 

 

 Il rito dell’aperitivo in Italia. L’aperitivo era lo spuntino del tardo pomeriggio, ma oggi è diventato un vero e 

proprio pasto della sera. Nel Nord Italia, in particolare, è un appuntamento importante, anche se il modo di prendere 

l’aperitivo cambia da regione a regione.  

 Inizialmente l’aperitivo serviva a far venire appetito bevendo qualcosa di aromatico. Poi alla bevanda si sono 

aggiunti i salatini, le verdure sott’olio, le pizzette, ecc. Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città del Nord, dopo il 

lavoro la gente si trova nei locali alla moda o nelle grandi piazze a bere cocktail alcolici con stuzzichini che sono dei veri 

e propri pasti; si racconta la giornata, si scherza e così la cena è sostituita dall’aperitivo. 

 La capitale dell’aperitivo è Milano e ci sono ricchi buffet con le pizze, le verdure fritte, l’insalata, la pasta fredda 

o calda. In Piemonte invece l’aperitivo è una tradizione contadina, con i salumi, i formaggi e il vino. L’aperitivo nasce 

insomma nella Pianura Padana, mentre al Centro e al Sud non è così diffuso: i locali che iniziano a proporre questa moda 

infatti riprendono le abitudini del Nord.  

 (Adattato da www.barilla.it) 

DOMANDE 

 

A. COMPRENSIONE (4 punti)  

Rispondere alle seguenti domande senza copiare letteralmente dal testo (3 punti) 

1. L’aperitivo si prende di solito prima della sera? 

2. C’è una tradizione italiana dell’aperitivo? 

3. È un’abitudine diffusa in tutta Italia. 

 

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta con l’aiuto di parole o frasi del testo 
(1 punto) 

1. In tutta Italia si prende l’aperitivo nello stesso modo. 

2. La tradizione dell’aperitivo nasce nel Nord Italia. 

 

B. USO DELLA LINGUA (3 punti) 

Esercizi lessicali (1 punto) 

   Scrivere un sinonimo sinonimo di:     accadere   –   giungere   –   ristorante   –   gioia 

Esercizi grammaticali (2 punti) 

1. Mettere al posto dell’infinito il verbo al passato (perfetto o imperfetto) 

a) Mentre i ragazzi (camminare) ………………..…, (parlare) ………..……. del più e del meno . b) Carlo 

(incontrare) …………….. Maria, quando tutti e due (frequentare) ………..…. l’Università.  

2. Completare con le preposizioni (semplici o articolate) 

a) Ho conosciuto Fred….... Stati Uniti,  ….. Boston.  b)  Vado …… stazione, perché parto ….. Firenze 

3. Completare le frasi con i possessivi italiani 

a) Vivi da solo o con ….... genitori?  b) Carla è partita con ..… macchina.  

4. Volgere al plurale: 

L’albergo è completo  – La persona che chiama è canadese 

 

C. COMPOSIZIONE (circa 120 parole) (3 punti)  

Breve composizione sul seguente argomento: Le abitudini e le tendenze alimentari in Spagna. 

 

 

 


