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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 e gli animali domestici 
 

Gli animali domestici sono una presenza sempre costante nelle famiglie italiane. 
Ormai il loro numero ha raggiunto quello della popolazione — sono 60,3 milioni anche 
se in questa cifra sono compresi i pesci degli acquari, che da soli sono la metà del totale 
(29,9 milioni) — e la loro incidenza nella vita delle persone è sempre più marcata. Le 
famiglie più numerose (quelle che hanno più di tre membri) sono più propense ad 
allargare il proprio cerchio familiare agli animali domestici. Quindi, una notevole 
importanza sia da un punto di vista sociale, perché la presenza di animali domestici 
arricchisce le nostre vite e non è forse un caso che siano presenti in maggioranza in 
famiglie in cui sono presenti anche bambini; sia dal punto di vista economico, per il 
volume d’affari che sono in grado di generare: poco più di 2 miliardi e 300 milioni di 
euro, la maggior parte nel campo dell’alimentazione. Nel 2019 le spese per nutrire cani 
e gatti hanno raggiunto un giro d’affari di due milioni euro con una crescita del 2,8% 
rispetto all’anno precedente. Un dato che conferma il trend positivo del pet food che in 
Italia dal 2016 ha sempre registrato incrementi.    

(Testo adattato da www.corriere.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): Secondo lei il cane è il 
migliore amico dell’uomo? (1,5 punti) 

 
DOMANDA 2. Competenza lessicale. Trovi nel testo le espressioni o parole che 
corrispondono a: stabile; impatto; evidente; accresce; tendenza  (2,5 punti) 
 
DOMANDA 3. Modi verbali e sostantivi: (2,5 punti) 

3.1. Scriva la seconda persona singolare dell’indicativo presente dei verbi: 
comprendere; allargare; arricchire; generare; nutrire (1,25 punti)  

3.2. Scriva il singolare dei seguenti sostantivi: animali; pesci; famiglie; cani; miliardi 
(1,25 punti)  

 
 
 



Legga con molta attenzione il testo 2 e risponda alle. 
 
Testo 2: Gli italiani, il lockdown e gli hobby 

Oltre alla paura per l’emergenza sanitaria, durante il lockdown la noia si è 
impadronita della vita degli italiani. Le persone sono passate bruscamente da non avere 
tempo, ad averne troppo disponibile e non sapere come impiegarlo. Dopo un fisiologico 
periodo di assestamento, però, in molti hanno compreso l’opportunità di dedicarsi a se 
stessi, riscoprendo alcuni hobby e passatempi in grado di rilassare un po’ la mente e 
tenere le mani impegnate. Scopriamo insieme quali sono stati i più diffusi. Durante il 
lockdown, un po’ per ingannare la noia, un po’ per rendersi utili in casa, gli italiani si 
sono riscoperti tutti cuochi e pizzaioli. Ora che la tensione per l’emergenza sanitaria sta 
finalmente calando, ripensare a quei momenti strappa sicuramente qualche sorriso. Ad 
un certo punto, dopo qualche giorno dall’inizio della quarantena, i social network sono 
stati letteralmente invasi da milioni di foto culinarie. All’opposto, invece, ci sono tutti 
quegli italiani che hanno ingannato il tempo (e la bilancia) riscoprendo lo sport 
casalingo. Gli stessi social network sono stati testimoni di come alcune persone si siano 
attrezzate di tutto punto per mantenersi in forma. Via libera dunque al fitness e ad altre 
forme di allenamento praticamente a costo zero.  E per finire, non sono pochi gli italiani 
che durante la quarantena hanno riscoperto il piacere di gustarsi un buon libro in 
poltrona. Non tutti i mali vengono per nuocere. (Testo adattato da www.vipiu.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): Qual è il suo hobby 
preferito? (1,5 punti) 

 
DOMANDA 5. Compresnione del testo. Indichi se le seguenti espressioni sono vere o 
false (V/F) e trascriva il testo per giustificare la sua scelta.   (2,5 punti) 

a) Durante il lockdown la noia ha dominato la vita degli italiani 
b) Agli italiani è sembrato inutile dedicarsi a se stessi 
c) I social network si sono riempiti di foto di cibi 
d) Gli italiani hanno riscoperto anche lo sport 
e) Molti italiani hanno riscoperto la lettura 

 
DOMANDA 6. Modi verbali e sostantivi: (2,5 punti) 

6.1. Scriva la terza persona plurale dell’indicativo futuro dei verbi:  sapere; 
riscoprire; venire; calare; ripensare (1,25 punti)  

6.2. Scriva il plurale dei seguenti sostantivi: emergenza; opportunità; sorriso; sport; 
piacere (1,25 punti)  

 
 


