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Nombre:
Apellidos:
D.N.I

Instrucciones para la realización del examen:





Lea detenidamente los enunciados de cada uno de los ejercicios o las instrucciones
correspondientes.
Escriba con bolígrafo azul o negro. No se admiten pruebas escritas a lápiz.
En la comprensión oral y lectora las respuestas erróneas no se penalizan.
Duración total de la prueba: 200 minutos.

Criterios de evaluación:




Puntuación mínima para superar cada destreza: 50%
Puntuación mínima para superar el examen: 60%
Las pruebas expresión escrita y expresión oral serán evaluadas por dos examinadores y se
realizará la media de ambas puntuaciones.

CALIFICACIONES (A rellenar sólo por el profesor responsable):

CALIFICACIÓN GLOBAL

Destrezas

Apto/no
Apto
Puntuación obtenida

Comprensión oral

/20

Comprensión lectora

/20

Expresión escrita

Examinador nº 1

Examinador nº 2

Expresión oral

Examinador nº 1

Examinador nº 2
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COMPRENSIONE ORALE ‐ 40 minuti
Compito 1: (20 minuti)
Ascolterete una trasmissione radiofonica sulle città intelligenti. Dopo l’ascolto indicate
se le affermazioni che seguono sono vere (V) o false (F). Durata della registrazione:
3’48”. Sentirete la registrazione due volte.

10 item = 10 punti

Punteggio
V

F

1. In una smart city si combina il mondo fisico e quello digitale .
2. Sant Cugat è famosa per le gare di Formula 1.
3. Sant Cugat è un modello di città intelligente.
4. Carlo Ratti è il sindaco di Sant Cugat.
5. Le etichette intelligenti servono per rendere più facile lo
smaltimento dei rifiuti.
6. Le grandi città non possono diventare Smart City.
7. A Genova nel 2015 ci saranno contatori intelligenti in tutte le
case.
8. Genova è una città verde e sostenibile.
9. Il centro storico di Genova è fatto di strade molto ampie.
10. I bambini di Genova sono molto sensibili al rispetto
dell’ambiente.
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Compito 2: (20 minuti)
Ascolterete una registrazione in cui viene presentato un libro intitolato L’ora di tutti.
Ascoltate attentamente la registrazione e scegliete la risposta corretta fra le tre
proposte. Sentirete la registrazione due volte. Durata: 4’36”.
10 item = 10 punti

Punteggio

1. Le donne scendono con ceste piene di
a. cicoria e pomodori
b. cicoria e caciotte
c. cicoria e mozzarelle
2. Le donne hanno
a. grandi occhi neri e capelli raccolti
b. grandi occhi neri e capelli spettinati
c. capelli ricci e occhi chiari
3. Le donne urlano e gridano
a. cicorie fresche, cicorie verdi
b. cicorie fresche, cicorie ricce
c. cicorie fresche, cicorie rizze.
4. Le donne
a. indossano scarpe nere
b. non portano scarpe
c. portano sandali
5. Il forestiero si chiede se le donne hanno sangue
a. otrantino
b. greco
c. arabo
6. Gli abitanti di Otranto aspettano il vento
a. levante e scirocco
b. scirocco e tramontana
c. tramontana e levante
7. La città di Otranto si trova in
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a. Puglia
b. Calabria
c. Basilicata
8. Maria Grazia Rabiolo, la presentatrice del libro
a. conosce l’autrice Maria Corti
b. non conosce l’autrice Maria Corti
c. è parente dell’autrice Maria Corti
9. L’ora di tutti narra l’assedio da parte
a. degli Arabi
b. degli Aragonesi
c. dei Turchi.
10. La storia dell’assedio viene raccontata da
a. un personaggio
b. sei personaggi
c. cinque personaggi

COMPRENSIONE SCRITTA ‐ 60 minuti
Compito 1: (30 minuti)
Leggete il testo e completate ogni spazio con la parola più adatta tra quelle proposte,
dovete scriverne solo una per ogni spazio. Indicate la risposta nel riquadro
corrispondente. Testo di 290 parole. Ci sono tre parole in più.
8 item x 1,25 = 10 punti

Punteggio

Esempio:
Abitazioni energeticamente efficienti ....0... aiutano.... a risparmiare.
Il risparmio passa necessariamente attraverso l’eliminazione degli .......... 1 ........... La
casa – considerata nel complesso delle attività destinate al suo utilizzo e manutenzione
– è ....... 2 ........ una delle principali voci di spesa delle famiglie italiane. Se si adottano
alcuni accorgimenti, strutturali e di comportamento, è possibile dunque iniziare a
risparmiare comodamente seduti nel proprio salotto. Come? Facendo il possibile per
incrementare l’efficienza energetica della propria abitazione.
Come rendere energeticamente efficiente la propria abitazione?
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Che non sembri un ....... 3 ......, per aumentare l’efficienza energetica della propria
abitazione – e dunque risparmiare – è necessario spendere qualcosina. In questo caso,
però, la spesa si rivelerà sul lungo periodo un investimento (anche il ....... 4.......... della
casa sarà accresciuto da un livello di efficienza energetica più elevato). Oggi, la
tecnologia permette di tenere sotto controllo i consumi energetici.
In questo senso, nella gestione dell’abitazione possono rivelarsi utili: i sensori di
movimento: rilevano la presenza di persone nelle stanze e, se installati, permettono di
comandare l’illuminazione artificiale degli ambienti. Basta luci accese in stanze vuote,
con una spesa che oggi sta divenendo accessibile, sarà possibile ....... 5 ....... le spese
legate all’elettricità consumata; i termostati: al giorno d’oggi sono disponibili sul
mercato termostati che ......6 ....... una personalizzazione ...... 7 ....... totale. I vecchi
termostati dovrebbero essere sostituiti da questi di nuova generazione.
Più in generale, poi, l’efficienza energetica di un’abitazione è fortemente influenzata
dalla manutenzione che si fa sull’immobile. Un accorgimento fondamentale è quello di
fare in modo che finestre, infissi e ogni punto di comunicazione tra interno ed esterno
non abbia spifferi.
Questi sono solo .......8............ per una migliore gestione energetica della propria
abitazione, ma i provvedimenti da adottare – se si desidera intraprendere questa
strada – sono davvero molti.
10 maggio 2013
Esempio:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n

( n

www.tiscali.it
aiutano )

interessi
spunti
paradosso
aperture
consentono
pressochè
ambiente
sprechi
ridurre
notoriamente
valore
aiutano

Risposte
0

1

2

3

4

5

6

7

8

n
5

ITALIANO B1
Giugno 2013

Compito 2: (30 minuti)
Leggete il regolamento di Bicittà del Comune e indicate se le seguenti affermazioni
sono vere (V), false (F) o non specificate (NS). Testo di 400 parole.
10 item = 10 punti

Punteggio

Bicittà ‐ Servizio di noleggio, deposito e manutenzione bici tradizionali ed elettriche
Bicittà è un servizio che permette di lasciare la propria auto in un parcheggio
scambiatore gratuito (Cecati, Foro Boario, Stazione Trenitalia), oppure di scendere dal
treno o dall'autobus e di usufruire, con una modica cifra, di un mezzo comodo, veloce
ed ecologico: la bicicletta. Questo servizio offre anche la possibilità di lasciare in
custodia la propria bicicletta oppure di richiedere delle riparazioni di essa.
Dove si trova
Via Cecati (presso il parcheggio scambiatore): aperto tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle
20.30
Ex Foro Boario (presso il parcheggio scambiatore): aperto tutti i giorni feriali dalle 7.30
alle 20.30 Stazione Trenitalia (via Turri 4/a): aperto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle
20 e il sabato dalle 7 alle 14
Tariffe
Noleggio bici tradizionali (Cecati, Ex Foro Boario e Stazione Trenitalia)
€ 1,50 all'ora, o frazione, per le prime due ore di utilizzo
€ 1,00 per ogni ora, o frazione, successiva alle prime due
tariffa giornaliera: € 4,00
tariffa settimanale: € 10,00
tariffa mensile: € 32,00
Noleggio bici elettriche a pedalata assistita (Stazione Trenitalia)
€ 2,00 all'ora, o frazione, per le prime due ore di utilizzo
€ 1,50 per ogni ora, o frazione, successiva alle prime due
Deposito
presso i parcheggi Cecati e Foro Boario: tariffa giornaliera € 3,00 – tariffa settimanale €
8,00 ‐ tariffa mensile: € 12,00 – tariffa annuale € 100,00
presso la Stazione Trenitalia: tariffa giornaliera € 1,50 ‐ tariffa mensile: € 18,00 –
abbonamento dozzinale (12 giornate da usare nell’arco di 6 mesi): € 12,00
Manutenzione (Cecati, Foro Boario e Stazione Trenitalia)
Il costo è in base al tipo di riparazione.
Vendita biciclette usate (Cecati, Foro Boario e Stazione Trenitalia)
Il costo è in base al tipo di bicicletta.
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Vendita etichette BiciSicura: presso parcheggi Cecati, Foro Boario e Stazione
Trenitalia.
Targa antifurto per rendere la tua bicicletta identificabile e meno allettante per i ladri.
Regolamento per il noleggio
Biciclette tradizionali
E' necessario presentarsi alla cassa con un documento di identità in corso di validità.
Le altre norme da rispettare sono riportate nel regolamento allegato.
Biciclette elettriche a pedalata assistita
Al servizio possono accedere i titolari di ‘ACT Card’ (tessera in possesso degli abbonati
ACT).
I non abbonati possono ritirare la card direttamente presso i box di noleggio.
Al momento del noleggio occorre presentare all’operatore un documento d’identità e
l’ACT Card che sarà trattenuta sino alla restituzione della bicicletta.
Le altre norme da rispettare sono riportate nel regolamento allegato.
da: www.municipio.re.it

Esempio:

V

F NS

0 Bicittà è un servizio esclusivo per chi possiede un automobile.

X

V

F

NS

1. Presso bicittà custodiscono anche le moto.







2. Tutte le bici che affittano hanno l’etichetta bicisicura.







3. Con l’affitto della bici danno un casco gratuitamente.







4. L’affitto di una bici per dodici giorni costa 12 euro.







5. Il parcheggio scambiatore è aperto per 24 ore.







6. Per noleggiare una bici si deve conoscere il codice della strada.
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8. La carta d’identità viene trattenuta fino alla restituzione della bici. 





9. Il parcheggio di via Cecati la domenica apre dalle 7,30 alle 20,30.







10. Bicittà è un servizio esclusivo per automobilisti.







7. Per affittare una bici si deve essere maggiorenni.

PRODUZIONE SCRITTA ‐ 60 minuti
Compito 1: (30 minuti)
Scrivere una lettera. Un’amica molto cara che si sposerà tra pochi mesi vi ha chiesto
un consiglio per il viaggio di nozze. (La vostra amica ama l’Italia). Rispondetele con
un’e‐mail e datele i vostri suggerimenti: descrivete il luogo che vi sembra adatto e
spiegatele perché secondo voi è un posto ideale; poi, datele tutti i consigli che vi
sembrano utili per la sua luna di miele. Consigliatele inoltre come organizzare il
viaggio. (130‐150 parole circa)
10 punti

Punteggio
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Compito 2: (30 minuti)
Svolgere uno dei seguenti compiti a scelta. (130‐150 parole circa).
C’è chi compra decine di scarpe (e poi usa sempre lo stesso paio), chi orologi costosi, chi,
scopre di avere 89 paia di jeans o magliette. Senza arrivare a questi comportamenti eccessivi,
tutti ci siamo trovati talvolta a comprare qualcosa di cui poi ci siamo pentiti. È successo
sicuramente anche a te o a qualcuno che conosci. Descrivi come e perché.
“L’ho sempre desiderato, sin da piccola/o” È una frase che talvolta si dice riferendosi ad
oggetti che si possono acquistare solo da adulti o ad esperienze ed attività che si riescono a
realizzare in età matura o quando si raggiunge una certa sicurezza economica. È successo
anche a te? Hai conosciuto qualcuno che ha realizzato simili aspirazioni? Racconta.

10 punti

Punteggio
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ESPRESSIONE E INTERAZIONE ORALE ‐ 20 minuti
20 punti

Punteggio

Presentazione (1 minuto)
Dovete presentarvi e parlare dei vostri progetti e delle vostre esperienze.
Dialogo (4 minuti circa)
Interazione con un compagno o la professoressa
Scegliete una delle tre proposte.
Monologo (3 minuti circa)
Scegliete uno dei tre argomenti proposti.
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SCHEDA 1
Presentazione (1 minuto)
Dovete presentarvi e parlare dei vostri progetti e delle vostre esperienze.
Dialogo (4 minuti circa)
Interazione con un compagno o la professoressa.
Scegliete una delle tre proposte.
1. Abitate da qualche mese in Italia e vi trovate molto bene nel vostro
appartamento. Vi piace organizzare cene e feste con gli amici e vi riunite spesso
sulla terrazza. Ma un vostro vicino si lamenta perché dice che fate troppo
rumore e che a causa vostra non riesce a lavorare. Anche voi peró avete
qualcosa da dire a questo vicino. Perciò, lo incontrate, discutete con lui, e
cercate di trovare un accordo.
2. Siete appena tornati da un grande viaggio in una città italiana. Ricevete la
telefonata di un caro amico italiano che vi chiede come è andato il vostro
periodo in Italia: raccontategli le vostre esperienze e le vostre impressioni.
Informatevi su come ha passato lui e la sua famiglia le ultime vacanze.
3. Un vostro/a amico/a ha degli ospiti a cena e vi chiama per chiedervi consigli su
cosa cucinare per loro. Aiutatelo/a. Spiegategli/le come può organizzare una
bella cena e fare bella figura. Chiedetegli/e chi sono gli ospiti per capire che
tipo di cena dovete consigliare.
Monologo (3 minuti circa)
Scegliete uno dei tre argomenti proposti.
1. Qual è il vostro rapporto con la lettura? Che genere di libri leggete? Amate i
romanzi lunghi o preferite le riviste e i fumetti? Leggete regolarmente i
quotidiani.? Possedete un e‐book? Leggete riviste online? Che tipo di riviste
leggete? Come era il rapporto con i libri da bambino? La vostra famiglia vi ha
introdotto alla lettura? Come?
2. Un proverbio dice: “chi trova un amico trova un tesoro”. Dite cosa ne pensate e
raccontate qual è la vostra esperienza a questo riguardo.
3. Qual è il luogo in cui vi sentite nmeglio? In campagna, al mare, in montagna, in
città? Perché? Descrivete il vostro ambiente di vita ideale.
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SCHEDA 2
Presentazione (1 minuto)
Dovete presentarvi e parlare dei vostri progetti e delle vostre esperienze.
Dialogo (4 minuti circa)
Interazione con un compagno o la professoressa.
Scegliete una delle tre proposte.
1. All’ufficio postale bisogna chiedere informazioni sul modo più veloce e più
economico di mandare un pacco importante e come farlo arrivare a
destinazione.
2. Un vostro amico inizierà a lavorare nel posto dove prima lavoravate voi.
L’amico non conosce il posto: non sa con quale mezzo arrivare al lavoro, dove
pranzare durante la pausa, in quale ufficio entrare il primo giorno e, in
generale, come comportarsi. Date al vostro amico tutte le informazioni
necessarie. Voi (l’amico) chiedete tutte le informazioni sul nuovo posto di
lavoro, sui compagni e sull’ambiente di lavoro.
3. Una amica italiana ti ha proposto di andare in vacanza insieme al mare perché è
un appassionato di tutti gli sport d’acqua. Tu prima di accettare, le proponi
delle alternative, altri luoghi dove fare altri tipi di sport e divertirvi ugualmente
tanto.
Monologo (3 minuti circa)
Scegliete uno dei tre argomenti proposti.
1. La tecnologia ha cambiato in molti aspetti il nostro modo di comunicare. Che
cos’è cambiato per voi negli ultimi dieci anni? Perchè? Cosa rimpiangete del
passato?
2. Vi ricordate qualche gioco di quando eravate bambini?
3. La vostra famiglia. Come sono i rapporti con la tua famiglia? Quando vi vedete?
Di cosa parlate? Con chi vai più d’accordo?
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SCHEDA 3
Presentazione (1 minuto)
Dovete presentarvi e parlare dei vostri progetti e delle vostre esperienze.
Dialogo (4 minuti circa)
Interazione con un compagno o la professoressa.
Scegliete una delle tre proposte.
1. Aspetti positivi e negativi di vivere in una grande città o in un piccolo paese.
2. Qual è il regalo più originale che hai fatto e che hai ricevuto. Come quando chi
te lo ha fatto? Da chi lo hai ricevuto?
3. In quale giorno hai desiderato non sentire la sveglia? Perchè?
Monologo (3 minuti circa)
Scegliete uno dei tre argomenti proposti.
1. Il programma televisivo che preferisci e perchè.
2. Una persona o una cosa a cui tieni particolarmente.
3. Una festa molto divertente (o molto noiosa) a cui hai partecipato.
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SECCIÓN DE ITALIANO
JUNIO DE 2013
Todos los documentos son auténticos.
La comprensión auditiva 1: Podcast RSI Radio Svizzera (12 Dicembre 2012)
La comprensión auditiva 2: Podcast RSI Radio Svizzera (16 maggio 2013)
La comprensión escrita 1: www.tiscali.it (10 maggio 2013)
La comprensión escrita 2: www.municipio.re.it
Responsable de la prueba Italiano B1 Giugno 2013
Luciana Collu
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