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ITALIANO
O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de
4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán
as 4 primeiras respondidas. / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, de las que
podrá responder un máximo de 4, combinadas como quiera. Si responde a más preguntas
de las permitidas, solo se corregirán las 4 primeras respondidas.
Legga con molta attenzione il testo 1 e risponda alle domande:
Testo 1: Gli italiani viaggiano sempre più spesso da soli. Perché fa bene.
Per la metà dei viaggiatori italiani partire da soli rappresenta un’occasione per
conoscere meglio se stessi. Tre su dieci hanno viaggiato già da soli e quattro su dieci
vogliono farlo al più presto. E non si tratta per forza di persone “single”, ma di mogli,
mariti, fidanzati e così via che, a un certo punto, sentono l’esigenza di lasciare tutto e di
andare via per conto proprio. Alla scoperta di nuovi luoghi, ma anche del proprio “io”. È
quanto risulta da una ricerca condotta di recente da Volagratis, dalla quale risulta che per
il 50% dei viaggiatori italiani prendere un aereo da soli, prenotare una DUS (camera
Doppia Uso Singolo) rappresenta un’occasione per mettersi alla prova con qualcosa di
nuovo. Per il 25% degli interpellati è un modo per conoscere meglio se stessi: lontano
dalla zona di comfort e dallo stress che caratterizzano la vita quotidiana, infatti, si ha più
tempo per riflettere, per capire quali sono le proprie mancanze e debolezze, ma
soprattutto per scoprire i punti di forza. Per quattro italiani su dieci viaggiare da soli è
indispensabile per stimolare la propria intelligenza, aumentare la creatività e migliorare il
benessere mentale, ma anche per fare esperienze e attività nuove. Viaggiare soli è anche
un ottimo rimedio antidepressivo (lo pensa il 35% degli intervistati), partire “da single”
permette di riassaporare le proprie passioni e di trascorrere del tempo in “modalità
offline”. Infine, il 25% di viaggiatori ammette che scegliere questa avventura rappresenta
una vera e propria “scuola” per sviluppare le doti di risolutezza, per diventare più
responsabili, indipendenti e consapevoli. Partire da “single” può dunque rivelarsi una vera
e propria terapia del benessere.
(Testo adattato da
www.siviaggia.it)
DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti)
1.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1
punto)
1.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Preferisce viaggiare da solo o
in compagnia? (1,5 punti)
DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “persone
single”; “andare via per conto proprio”; “mettersi alla prova”; “scoprire i punti di forza”;
“riassaporare le proprie passioni” (2,5 punti)

DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti)
3.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo imperfetto dei verbi (1,25 punti):
rivelare; viaggiare; prendere; riflettere; scoprire.
3.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi (1,25 punti):
scegliere; sviluppare; osare; capire; andare.
Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle domande:
Testo 2: Farmaci illegali: un mercato in crescita che vale 4,4 miliardi di dollari
Rubati, dirottati e poi venduti su mercati diversi da quelli a cui erano destinati, oppure
direttamente contraffatti, come un capo di abbigliamento falso, e per questo pericolosi. Sono le
tre attività criminali che colpiscono il mercato dei farmaci a livello mondiale per un giro di affari
che il recente rapporto dell’OCSE calcola in 4,4 miliardi di dollari l’anno. I farmaci contraffatti sono
vere e proprie truffe: il contenuto non corrisponde a quanto indicato nel bugiardino o nella
confezione, oppure sono scaduti. Il rischio è per la salute di chi li assume, perché possono non
essere efficaci per la patologia o il disturbo del paziente, se non addirittura pericolosi per la salute.
A differenza di un capo di abbigliamento falso, nel caso dei medicinali la situazione è aggravata dal
fatto che chi li acquista spesso non sa che si tratta di falsi. Uno dei mercati classici è lo street
market, la strada, proprio come per altri tipi di falsi. Un mercato parallelo sul quale finiscono
molto spesso anche i farmaci rubati o dirottati. In altri casi, invece, lo Stato acquisisce alcuni
medicinali a un prezzo scontato (perché compra in stock, perché ha un’agevolazione per
un’emergenza, ecc.) e questi farmaci non arrivano agli ospedali ma vengono illegalmente dirottati
verso lo street market dove vengono venduti a un prezzo maggiore. Tutte queste pratiche
mettono a repentaglio la salute di chi assume questi farmaci, perché il trasporto non ne
garantisce le condizioni ideali di conservazione. Il rapporto OCSE attribuisce una parte della
crescita del mercato anche alla facilità con cui su Internet si possono far incontrare domanda e
offerta. Non fornisce, però, dati specifici a riguardo, ma si limita a sottolineare il ruolo delle polizie
postali nella lotta a questi crimini. (Testo adattato da www.oggiscienza.it)

DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti)
4.1. Scriva in italiano una frase personale che riassuma il testo che ha appena letto. (1
punto)
4.2. Svolga in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Di solito compra su internet?
Perché? (1,5 punti)
DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: “capo
d’abbigliamento”; “un giro d’affari”; “quanto indicato nel bugiardino”; “un mercato
parallelo”; “un prezzo scontato” (2,5 punti)
DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti)
6.1. Scriva la prima persona plurale dell’indicativo passato prossimo dei verbi: attribuire;
arrivare; acquisire; rubare; assumere (1,25 punti)
6.2. Scriva la terza persona singolare del congiuntivo presente dei verbi: finire; garantire;
acquistare; vendere; indicare (1,25 punti)

