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Modelo de examen RESUELTO 
 

 

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA II:ITALIANO 

 

OPCIÓN A 
 

Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 

comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una respuesta 

expresada de manera distinta. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por tratarse de un tema 

de expresión libre y opinión personal. 

 

1.Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’uso delle nuove tecnologie? 

Tra i vantaggi fondamentali si pone quello dell’immediatezza della comunicazione, cioè una 
comunicazione più rapida, comoda ed efficace. All’interno della didattica l’uso delle nuove tecnologie 
ha portato con sé innumerevoli vantaggi, facilitando per molti versi l’insegnamento e l’accesso 
all’informazione. 

Tra i principali svantaggi, l’uso eccessivo di mezzi come Smartphone e Pc, soprattutto tra i più 
giovani, ha portato ad una costante perdita di dialogo e d’interazione faccia a faccia, 

all’impoverimento delle relazioni interpersonali e ad una progressiva trasformazione della 
comunicazione. 

2.Quale ruolo può assumere la scuola in risposta all’utilizzo disfunzionale delle nuove 
tecnologie? 

La scuola deve riuscire a “rieducare” i giovani ad una fruizione consapevole dei mezzi di 
comunicazione a loro disposizione, le tecnologie sono un supporto che dovrebbe facilitare le 

interazioni e il loro lavoro senza però diventare una dipendenza. La proposta scolastica riportata 

nell’articolo sarebbe quella di riavvicinare gli adolescenti al vero senso della socializzazione con 
attività extra scolastiche, atte a promuovere l’aspetto sociale ed emotivo di ognuno di noi. 

D’altra parte, lo scopo della Scuola deve essere quello di insegnare e spiegare i cambiamenti nei modi 

di comunicarsi e esprimersi, quindi deve assumere un ruolo principale in questo processo. 

3.Come hanno cambiato le nuove tecnologie le abitudini e gli stili di vita dei giovani? 

Le abitudini e gli stili di vita dei giovani in relazione alle nuove tecnologie sono molto cambiate. 

Da ciò che riferisce il testo, i maggiori cambiamenti riguardano i rapporti personali, cioè il modo di 

relazionarsi tra loro e con le altre persone. Ora i giovani preferiscono la comunicazione via SMS o 

attraverso i canali dell’internet e questo suppone un importante cambio nella loro comunicazione. 

Un altro cambiamento è l’uso che si fa delle nuove tecnologie nell’insegnamento. I giovani utilizzano 
le nuove tecnologie per arricchire le proprie conoscenze, quindi, come mezzo didattico di grande 

utilità in tutti i livelli scolastici. Si tratta dell’uso delle nuove tecnologie come supporto alla loro 
formazione accademica.   

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole sul seguente argomento: I 

giovani e il cellulare: vantaggi e svantaggi. 
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OPCIÓN B 
 

Se proporciona una respuesta posible para las tres primeras preguntas que se refieren a la 

comprensión del texto, pero cabría la posibilidad de obtener la puntuación máxima con una respuesta 

expresada de manera distinta. No se ofrece respuesta para la cuarta pregunta por tratarse de un tema 

de expresión libre y opinión personal. 

 

1.Quali sono i turisti stranieri meno critici? Perché? 

In base alle ricerche di Confimprese i turisti meno critici risultano essere gli americani e i cinesi 

perché non criticano nessun aspetto particolare.  

Per quanto riguarda i turisti degli Stati Uniti stimano inanzittuto la gastronomia e il paesaggio e i 

cinesi sono i più spendaccioni rispetto ad altri, soggiornano volentieri in città meno popolari e non si 

negano i piccoli lussi come l’alloggio nei migliori hotel e gli acquisti particolari di opere d’arte. 

2.Quali sono i punti forti dell’Italia secondo i turisti stranieri? 

Gli aspetti più positivi dell’Italia secondo i turisti stranieri sono il patrimonio artistico- culturale 

(principali città turistiche, i musei, i monumenti e le opere d’arte), la tradizione culinaria e il “made in 

Italy” soprattutto nel settore tessile. 

D’altra parte, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il treno si presenta come la migliore opzione 

per gli spostamenti, essendo il trasporto sul quale non si fa nessuna critica. Quelli che arrivano in 

aereo apprezzano gli aeroporti puliti e la precisione dei voli e chi viaggia in macchina evince 

l’amabilità degli impiegati, la comodità e i pasti nelle aree di servizi. 

3.Che cosa dovrebbe migliorare l’Italia per aumentare il grado di soddisfazione dei turisti 
stranieri? 

Per aumentare il grado di soddisfazione dei turisti, l’Italia dovrebbe soprattutto organizzare i trasporti 
in modo più funzionale e ridurre il costo, sia dei voli come dei treni. Sarebbe necessario, anche, 

abbassare il prezzo della benzina e del pedaggio autostradale. 

All’aeroporto si dovrebbero evitare le lunghe file alla dogana  e le attese per il ritiro dei bagagli. 

Per contentare i turisti che viaggiano in macchina, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla 

pulizia e ai segnali stradali. 

Per ultimo, l’Italia dovrebbe migliorare la formazione in lingue straniere nel settore aeroportuale 

poiché i turisti si lamentano dello scarso dominio delle lingue straniere da parte dei lavoratori 

dell’aeroporto. 

 

4.Racconta un tuo viaggio all’estero o fuori dalle Asturie: come sei tu come turista? Che servizi 
apprezzi di più e quali di meno? Estensione minima: 100 parole. 


