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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones. Tras leer atentamente el texto 
escogido, deberá responder en italiano a todas las cuestiones de la opción elegida. 

 
PUNTUACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un 
máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 

 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
 

OPCIÓN A 
Elezioni, un'app con sondaggi fino all'ultimo giorno 

Si chiama PoliticApp e permetterà di consultare dati che i media tradizionali non potranno divulgare. 
Mostra le intenzioni di voto riferite a Camera, Senato e singole regioni, gli orientamenti degli italiani 
sull'agenda politica nazionale. E una sintesi in quattro numeri-chiave dei principali temi socio economici 
del paese. Negli ultimi quindici giorni prima del voto la legge vieta la diffusione dei sondaggi sui media, 
ma la SWG ha trovato un escamotage per far circolare ugualmente le proprie rilevazioni: un'app da 
scaricare su smartphone e tablet per visionare fino all'ultimo giorno delle elezioni i sondaggi sulle 
intenzioni di voto degli italiani. L'app si chiama PoliticAPP e costa 9,99 euro sull'App Store.  
Dall’1 al 26 febbraio, spiega un comunicato della Swg, PoliticAPP fornirà quotidianamente i dati e gli 
aggiornamenti dei risultati delle rilevazioni demoscopiche per ciascuna delle 5 sezioni in cui è articolata: 
l'orientamento dell'opinione pubblica rispetto al "fatto del giorno", le intenzioni di voto riferite a Camera, 
Senato e singole regioni; gli orientamenti degli italiani sull'agenda politica nazionale. E ancora, fiducia e 
appeal di candidati e partiti in base a parametri di attualità e costume. Infine, una sintesi in quattro 
numeri-chiave dell'orientamento dell'opinione pubblica sui principali temi socio economici del paese. I 
mezzi d’informazione non potranno pubblicarli, ma i singoli cittadini potranno ugualmente informarsi 
sulla tendenza elettorale. 
[Micromega] 
 
Preguntas 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
2. Dire se è vero o falso: 

2.1. L’app mostra l’intenzione di voto nelle elezioni. 
2.2. La legge italiana permette di diffondere sondaggi fino al giorno precedente alle elezioni. 
2.3. I dati si attualizzano ogni due giorni. 
2.4. L’app è articolata in quattro sezioni. 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 
Orientamento, scaricare, sondaggi, attualità. 

4. Dire l’opposto di: Tradizionali, ultimo, fiducia, articolata. 
5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: “Si chiama PoliticApp e 

permetterà di consultare dati che i media tradizionali non potranno divulgare. Mostra le intenzioni 
di voto riferite a Camera, Senato e singole regioni, gli orientamenti degli italiani sull'agenda 
politica nazionale. È una sintesi in quattro numeri-chiave dei principali temi socio economici del 
paese.” 

6. Scrivere dieci righe sulle app che ti sembrano più utili. 
 
 



 
OPCIÓN B 

 
Una meteora esplode sulla Russia  
A poche ore dal passaggio dell'oggetto noto come "asteroide di San Valentino" una meteora esplode nei 
cieli della Russia: ecco le prime informazioni e i video. 

Certo è una coincidenza incredibile. Questa sera alle 20:24 l'asteroide 2012 DA14, atteso da mesi, passerà 
a soli 27.700 km dalla superficie della Terra e questa mattina alle 6:20 ora italiana un meteorite o uno 
sciame di meteoriti ha colpito gli Urali, in particolare la città di Chelyabinsk, ferendo indirettamente 
decine di persone. Indirettamente perché sembra che le persone siano state ferite dai vetri delle case che si 
sono frantumati al momento dello scoppio di un bolide in atmosfera. Non è ancora chiaro se gli oggetti 
caduti siano stati più d'uno o se invece sia stato un unico oggetto a esplodere a poche decine di metri 
d'altezza. Nelle prossime ore incrociando le testimonianze e i video che sono stati ripresi si potrà dare una 
risposta precisa a questo dubbio. 

È la prima volta, da tempo immemore, che così tante persone vengono ferite da un oggetto che cade dal 
cielo. Si racconta che un cane venne ucciso nel 1911 (ma non si ha la certezza) in Egitto, e nel 1954 un 
meteorite di 4 kg cadde a Sylacauga, negli Stati Uniti, e ferì una donna che si trovava nel soggiorno di 
casa sua, ma nulla più. 
[Focus] 
 
Preguntas 
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 
2. Dire se è Vero o Falso 

2.1 L’asteroide 2012 DA14 ha colpito gli Urali 
2.2 Dieci persone sono state ferite 
2.3 I vetri delle finestre si sono rotti 
2.4 È successo spesso che un meteorite abbia ferito delle persone 
 

3. Trasformare la seguente frase al passato prossimo 
 
Un meteorite esplode sulla Ucraina, ferisce molte persone e rompe i vetri delle case 
 
4. Volgere la seguente frase al plurale 
 
Il meteorite ha ferito una donna che si trovava nel soggiorno di casa sua 
 
5. Scrivere delle frasi con le seguenti parole 
 
Soggiorno, scoppio, mattina, bolide 
 
6. Scrivere un testo di commento sulle sciagure naturali.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ITALIANO 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
Pregunta 1. Se propone evaluar la capacidad del alumno para comprender y sintetizar adecuadamente los 
contenidos fundamentales del texto. 
Se calificará con un total de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 
1,50 puntos a valorar el planteamiento claro, ordenado y preciso de la síntesis argumental; 
1,50 puntos a valorar la corrección gramatical en sus aspectos morfológicos y/o sintácticos, la corrección 
ortográfica y la precisión léxica de dicha síntesis. 
 
Pregunta 2. Se formula para confirmar la buena comprensión de aspectos más concretos de los 
contenidos del texto propuesto.  
Se calificará con 1 punto. 
 
Preguntas 3, 4, 5. Tienen el objetivo de evaluar los conocimientos morfosintácticas y léxicos del alumno. 
Se calificarán con 1 punto cada una. 
 
Pregunta 6. La redacción, que permitirá valorar la capacidad d expresión en lengua italiana del alumno, 
deberá tener una extensión aproximada de unas 10 líneas. 
Se calificará con un máximo de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 
1,50 puntos a valorar la coherencia expositiva de las ideas, su orden y su cohesión interna, así como la 
madurez en el sistema de expresión y elaboración de su razonamiento; 
1,50 puntos a valorar la corrección morfosintáctica y ortográfica y la precisión y riqueza en el manejo del 
léxico. 
 
Tanto en la pregunta 1 como en la 6 se calificarán con 0 puntos las respuestas que incorporen fragmentos 
copiados literalmente del texto propuesto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


