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1. COMPRENSIÓN ESCRITA 

ITALIANI AL VOLANTE 
Perché tanta gente va troppo veloce in automobile e perché ciò succede in Italia? 
Naturalmente è da escludere che la velocità sia dovuta alla fretta. Non c’è nessuna ragione al 
mondo perché gli italiani siano più frettolosi  degli stranieri, tanto più che arrivano sempre in 
ritardo agli appuntamenti, e tutti noi sappiamo che una corsa in autostrada a tutta velocità 
permette di risparmiare, tutto sommato, pochi minuti. 

La ragione è un’altra. La velocità nella guida si vive come prova di bravura, come esibizione di 
abilità, dà al guidatore la stessa emozione di una partita di tennis, o di un salto in alto. 
Prendere una curva al limite delle possibilità, quando le ruote stanno per perdere l’aderenza 
sull’asfalto, fare un sorpasso con pochi centimetri di spazio in mezzo alle altre macchine; 
accelerare il motore al massimo dei giri, quando sembra di volare: tali sono i piaceri che 
spingono certi automobilisti a rischiare la vita, la propria e, lo sappiamo, quella degli altri. 

Questa è la ragione per la quale tanta gente va troppo forte. Ma perché ciò accade in Italia più 
che in altri Paesi? Qui ogni risposta è opinabile: da parte mia, sono convinto che la 
predisposizione sia questione di stadio evolutivo. 

Nei Paesi di motorizzazione antica, l’automobile è considerata semplicemente uno strumento 
utile che consente di andare dal punto A al punto B. È solo all’inizio della motorizzazione, 
quando l’automobile è una novità, che si percepisce come palestra di bravura, come strumento 
di piacere. In Italia si va in auto, è vero, da molto tempo, e possiamo essere considerati un 
popolo di motorizzazione antica anche noi. Ma dobbiamo tenere conto del fatto che il numero 
delle automobili cresce ogni anno, e che c’è sempre una gran quantità di persone che solo 
adesso assapora i piaceri della guida.  

Vi sembra plausibile  questa spiegazione? Se è vera, è questione di tempo: e ci calmeremo 
anche noi. 

Frettolosi: presurosos 
Assapora: saborea 
Plausibile : admisible 

Una vez leído el texto, responda a las siguientes p reguntas. (4 puntos)  

1) Che cosa significa “la velocità nella guida si vive come prova di bravura”?  
 
 
 
2) Perché tanta gente va troppo veloce in automobile?  
 
 
 
3) Perché questo succede in Italia?  

  

4) Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:  
 

a. La gente corre in macchina perché ha fretta.                                    V F 

b. Gli italiani hanno più fretta degli altri popoli.                                      V F 

c. Gli italiani sono sempre in ritardo.                                                      V F 

d. Guidare ad alta velocità in austostrada ci fa risparmiare tempo.       V F 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

1) Escriba el verbo entre paréntesis en el tiempo c orrespondiente. (1 punto) 

a. Ieri sera Pietro (scendere) _____________________le scale in fretta e (rompersi) 

_________________________una gamba. 

b. Domani mattina Francesca (andare)  _________________________   a Napoli. 

c. Le lezioni  d’inglese (finire) _____________________________oggi alle due. 

2) Complete con el posesivo adecuado. (1 punto) 

a. Anna e Giuseppe sono fratelli. La signora Rossi è  _________________madre. 

b. Di chi sono questi libri? Sono Della ragazza bionda, sono ______________libri. 

c. Saulo ed io abbiamo un cane._________________cane si chiama Pippo. 

d. Andrea e Sara sono italiani ma ____________________genitori sono spagnoli. 

3) Complete con la preposición necesaria. (1 punto)  

a.  Vado _________ farmacia.                         b.  Andiamo ________Italia 

c.  Passiamo ________ Paola alle quattro.      d.  Siamo_________lezione. 

 
 
3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones y desarrolle una comp osición escrita de una extensión 
aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 
 

a. Descriva, dettagliatamente, una gita in campagna, quando l’ha fatta, con chi ci è andato…  

b. Per motivi di lavoro si è trasferito in una grande città. In una lettera alla famiglia parli del nuovo 
lavoro,descriva la città, la gente che ha conosciuto… 
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