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O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, das que poderá responder un máximo de 4,
combinadas como queira. / El examen consta de 6 preguntas de 2,5 puntos, de las que podrá
responder un máximo de 4, combinadas como quiera.
Leggi con molta attenzione il testo 1 e rispondi alle domande:
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O
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Testo 1: Se il semaforo diventa rosso un avviso sul telefono salva il pedone distratto
A Torino il semaforo si accende sullo smartphone. Un sistema di sensori applicati alle
lanterne estrae e digitalizza i segnali semaforici e li rende consultabili sullo schermo del
telefonino. Una nuova tecnologia che fa comunicare tra loro i semafori e gli utenti della
strada, siano essi pedoni o veicoli. Ad esempio aiuta gli ipovedenti ma serve anche a
impedire gli investimenti di pedoni distratti che attraversano mentre guardano il cellulare.
Sul telefonino apparirà un semaforo, ma sono previste anche una segnalazione vocale e
una vibrazione. È la prima delle innovazioni che il Comune ha deciso di sperimentare. A
dicembre ha preso forma un comitato di professori universitari e tecnici che valuterà i
progetti di imprese e startup che scelgono Torino come laboratorio per testarli. L’iniziativa
si chiama Torino City Lab e ha lo scopo, nelle intenzioni dell’assessora Paola Pisano, «di
attirare aziende intenzionate a provare la loro tecnologia in città: non abbiamo paura di
sperimentare innovazioni, anche ad alto rischio di insuccesso». Il Comune offre facilitazioni,
dal disbrigo delle pratiche burocratiche alla ricerca dei partner, dall’accesso ai dati ad
esempio sui flussi dei trasporti o sui consumi. L’auspicio è che «se poi la sperimentazione
avrà successo, si porterà dietro anche i partner locali e aumenterà le competenze del
territorio e i posti di lavoro». Pisano fa l’esempio dei droni di San Giovanni: «Lo spettacolo
è stato chiesto da altre città, coinvolgendo partner che hanno lavorato a quello di Torino.
Abbiamo dimostrato che siamo una città pronta ai droni, a partire dalle autorizzazioni».
Altro caso è l’auto a guida autonoma. Innovazioni che puntano anche al 5G, l’internet
superveloce, anche se Pisano se la deve vedere con la sua stessa maggioranza, che riflette
sui rischi per la salute della nuova tecnologia. (La stampa, 04/01/2019)
DOMANDA 1. Produzione scritta. (2,5 punti)
1.2. Scrivi in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo che hai appena letto. (1

punto)

1.2. Svolgi in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Cosa pensi dell’uso dello smartphone?

(1,5 punti)

DOMANDA 2. Cosa significano le seguenti espressioni?: Rispondi in italiano (2,5 punti)
“È la prima delle innovazioni che il Comune ha deciso di sperimentare”, “non abbiamo paura di
sperimentare innovazioni”, “aumenterà le competenze del territorio e i posti di lavoro”, “Abbiamo
dimostrato che siamo una città pronta ai droni”.
DOMANDA 3. Modi verbali: (2,5 punti)
3.1. Scrivi la prima persona del presente congiuntivo dei verbi apparire, essere, comunicare,
impedire, portare. (1,25 punti)
3.2. Scrivi la terza persona singolare del futuro semplice dei verbi accendere, aiutare, applicare,
avere, portare. (1,25 punti)
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Leggi con molta attenzione il testo 2 e rispondi alle domande:
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Testo 2: Thailandia, la tempesta tropicale Pabuk blocca i turisti: migliaia bloccati sulle isole
Centinaia di turisti sono rimasti bloccati sulle isole del Golfo di Thailandia con gli aeroporti
regionali chiusi e le imbarcazioni ormeggiate in attesa dell’arrivo della violenta tempesta
tropicale Pabuk. Ma già decine di migliaia se ne sono andati nei giorni scorsi in previsione
dell’arrivo del maltempo. Tutte le isole del Golfo, tra cui Koh Samui, Koh Phangan e Koh
Tao, mete molto popolari tra i turisti, «saranno interessate dall’enorme tempesta», ha
spiegato Phuwieng Prakhammintara, direttore del centro meteorologico thailandese. Due
aeroporti resteranno chiusi fino a sabato. «È tutto vuoto, le spiagge sono deserte», ha
detto un residente di Koh Phangan. A Koh Phangan, famosa per le sue feste di luna piena,
«10 mila turisti sono rimasti a terra», ha spiegato Krikkrai Songthanee, capo del distretto
dell’isola. «Ho parlato con alcuni di loro ieri sera. Non hanno paura, capiscono la
situazione», ha aggiunto. Pabuk, la prima tempesta tropicale dal 1989 a colpire questa
parte del Paese fuori dalla stagione dei monsoni, si è rafforzata nelle ultime ore con venti
che soffiano a 75 chilometri orari e onde fino a 5 metri. L’arrivo delle tempesta è previsto
per venerdì sera, ma secondo i meteorologi è improbabile che si trasformi in un tifone.
(Il corriere della sera, 04/01/2019)
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DOMANDA 4. Produzione scritta. (2,5 punti)
4.1. Scrivi in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo che hai appena letto. (1
4.2. Svolgi in italiano il seguente tema (minimo 80 parole): Quale sarebbe la tua vacanza ideale?

(1,5 punti)

M

DOMANDA 5. Cosa significano le seguenti espressioni?: Rispondi in italiano (2,5 punti)
“L’arrivo delle tempesta è previsto per venerdì sera”, “gli aeroporti regionali chiusi e le
imbarcazioni ormeggiate”, “10 mila turisti sono rimasti a terra”, “saranno interessate dall’enorme
tempesta”.
DOMANDA 6. Modi verbali: (2,5 punti)
6.1. Scrivi la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi capire, essere, arrivare, chiudere,
rimanere. (1,25 punti)
6.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi rimanere, trasformare,
soffiare, avere, rimanere. (1,25 punti)

