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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 75 minutos. 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba sólo con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar todas las tareas. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL:   …...    / 20 
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COMPITO 
1 

 

Cashback, cos’è e come funziona. Dopo il caos iniziale chiediamo 
modifiche al regolamento  

  
...../9 
punti  

 

Completa il testo scegliendo tra i seguenti elementi, come nell’esempio, item 0. Attenzione: ce ne 
sono 5 in più. (18 x 0,5 p.=9 punti) 

 

A   MESSA IN 
CAMPO 

  

ATTESO   NELL’AMBITO   

CAOS  0 
 

NELL’ARCO DI   

DAL FATTO CHE   OCCORRE   

DALL’AVVIO   PROPRIO   

DI FATTO   QUINDI   

DIFFIDENZA   RISCONTRATI   

DIMESTICHEZZA   SEMPRE CHE   

GIÀ   SINGOLA   

IN MODO CHE   SUL   

INCONTRATI   SUO   

MENTRE   TRAMITE   
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COMPITO 
2 

 

La solitudine è sinonimo di intelligenza, due ricerche scientifiche lo 
evidenziano 

  
...../8 
punti  

 

Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F), come nell’esempio, item 0. (8 item x 1 p= 8 

punti) 

 

0- Le persone solitarie hanno una spiccata intelligenza secondo 
l’articolo. 

V 
 

1- Il fatto di avere una vita sociale importante non è una delle priorità 
delle persone intelligenti. 

  

2- La nostra vita è in parte segnata dall’esperienza di generazioni 
passate. 

  

3- Nella preistoria solo gli individui socievoli che vivevano in tribù 
riuscivano a sopravvivere. 

  

4- Le persone particolarmente intelligenti sono più felici in posti 
spopolati. 

  

5- L’intelligenza non va di pari passo con la socializzazione poiché 
questa richiede del tempo. 

  

6- Questo atteggiamento alquanto asociale da parte degli individui più 
intelligenti si manifesta già nei primi anni di vita. 

  

7- I cervelloni, per modo di dire, sono più superbi del resto della 
popolazione. 

  

8- Dalla scoperta del Prof. Ericsson risulterebbe che i geni emergono 
dall’essere sempre introversi. 
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COMPITO 
3 

Al lavoro contenti, 8 regole d’oro per stimolare il potere delle 
persone 

  
...../3 
punti  

 

Inserisci accanto al titolo il numero del paragrafo corrispondente, come nell’esempio, item 0. 

Attenzione: c’è un titolo in più. (6 item x 0’5 p= 3 punti) 

 

Aggiornarli costantemente 

  

 

Costruire oggi l'azienda di domani (ITEM 0) 

5 
 

 

Discutere animatamente 

  

 

L'arte di lasciarsi da buoni amici 

  

 

Mettere la risorsa giusta al posto giusto 

  

 

Pagare le persone in base a ciò che valgono per l'azienda 

  

 

Trattare i dipendenti da adulti 

  

 

Usare la massima trasparenza 

  

 

 

 



CHIAVI PER LA CORREZIONE: 

 

COMPITO 1: 

  

A 4 
 

MESSA IN CAMPO 11 
 

ATTESO 1 
 

NELL’AMBITO 15 
 

CAOS  0 
 

NELL’ARCO DI 12 
 

DAL FATTO CHE 17 
 

OCCORRE 14 
 

DALL’AVVIO 2 
 

PROPRIO 7 
 

DI FATTO 18 
 

QUINDI 16 
 

DIFFIDENZA - 
 

RISCONTRATI 9 
 

DIMESTICHEZZA 10 
 

SEMPRE CHE - 
 

GIÀ 13 
 

SINGOLA 5 
 

IN MODO CHE 8 
 

SUL - 
 

INCONTRATI - 
 

SUO - 
 

MENTRE 3 
 

TRAMITE 6 
 

  

  



 

 

COMPITO 2: 

 

0.Le persone solitarie hanno una spiccata intelligenza 
secondo l’articolo. 

V 

1.Il fatto di avere una vita sociale importante non è una delle 
priorità delle persone intelligenti. 

V 

2. La nostra vita è in parte segnata dall’esperienza di generazioni 
passate. 

V 

3.Nella preistoria solo gli individui socievoli che vivevano in tribù 
riuscivano a sopravvivere. 

F 

4.Le persone particolarmente intelligenti sono più felici in posti 
spopolati. 

V 

5.L’intelligenza non va di pari passo con la socializzazione poiché 
questa richiede del tempo. 

V 

6.Questo atteggiamento alquanto asociale da parte degli individui 
più intelligenti si manifesta già nei primi anni di vita. 

V 

7.I cervelloni, per modo di dire, sono più superbi del resto della 
popolazione. 

F 

8.Dalla scoperta del Prof. Ericsson risulterebbe che i geni 
emergono dall’essere sempre introversi.  

F 

 

  



COMPITO 3: 

 

Aggiornarli costantemente 

2 

 

Costruire oggi l'azienda di domani (ITEM 0) 

5 

 

Discutere animatamente 

4 

 

L'arte di lasciarsi da buoni amici 

--- 

 

Mettere la risorsa giusta al posto giusto 

6 

 

Pagare le persone in base a ciò che valgono per l'azienda 

7 

 

Trattare i dipendenti da adulti 

1 

 

Usare la massima trasparenza 

3 

 



TESTO N.1 (COMPITO N.1)  545 parole 

Cashback, cos’è e come funziona. Dopo il …(0)… 
iniziale chiediamo modifiche al regolamento  

[…] 14 dicembre 2020 

L’8 dicembre è partito con non poche difficoltà l'…(1)… cashback di Stato. Il 

problema principale, segnalato più volte alla nostra consulenza e non ancora 

completamente risolto a giorni …(2)…, è stata l'impossibilità di registrare carte 

di credito e bancomat sull'app IO, fuori uso a seguito delle numerose richieste. 

Secondo PagoPA, sono attivi oggi 12.756.000 account Spid …(3)… le carte 

registrate all'iniziativa cashback sono appena 3,3 milioni: questo mostra 

chiaramente le difficoltà oggettive che stanno incontrando i cittadini e, 

conseguentemente, l’impossibilità di beneficiare …(4)… pieno dei vantaggi 

dell'iniziativa. Per questo motivo abbiamo inviato una lettera con alcune 

richieste al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze chiedendo una riduzione del numero minimo di transazioni 

cashless da 10 a 5 e del [sic] contestuale incremento del valore massimo di 

ogni …(5)… transazione valida per il cashback, dagli attuali 150 a 300 euro a 

transazione. 

Sì all'adesione …(6)… home banking: l'appello alle banche 

Come già previsto anche dal regolamento attuativo, sarebbe bene semplificare 

la registrazione all'iniziativa, prevedendo la possibilità di aderire al cashback 

direttamente dal …(7)… home banking. Alcune banche (poche, a dire il vero) si 

sono già mosse in tal senso, ma si potrebbe fare …(8)… sull'home banking di 

ogni banca venisse data la possiblità di aderire al cashback: in questo modo le 

carte di pagamento sarebbero già note e si potrebbe [sic] evitare tutti i problemi 

di inserimento …(9)… in questi giorni sull'app IO.it. Ci sarebbe poi il vantaggio 

del non dover comunicare l'iban su cui effettuare il rimborso e non ci sarebbe la 

necessità di avere Spid o la carta d'identità elettronica. Facciamo quindi un 

appello alle banche e agli operatori di mercato, per far sì che al cashback 

possano partecipare tutti, anche quei clienti che non hanno piena …(10)…con 

gli strumenti digitali.  

Ma che cos’è il cashback?  

Il cashback è un'iniziativa …(11)… dal Governo per incentivare i pagamenti non 

in contante attraverso un sistema di restituzione in denaro di una percentuale di 

quanto pagato cashless, adesso nel mese di dicembre ma poi a regime 

…(12)… un semestre. Una misura che si inserisce in un contesto più ampio di 

lotta al contante […]. Di incentivi ai pagamenti elettronici si parlava 

https://www.altroconsumo.it/-/media/altroconsumo/pdf/cashback/2020-12-09-richiesta-altroconsumo-modifica-cashback_.pdf?rev=80ef6568-c790-4a44-aefd-25a96d152661&hash=D41BF46CB1F55CBCF0E3DFBD8E0F9213
https://www.altroconsumo.it/-/media/altroconsumo/pdf/cashback/2020-12-09-richiesta-altroconsumo-modifica-cashback_.pdf?rev=80ef6568-c790-4a44-aefd-25a96d152661&hash=D41BF46CB1F55CBCF0E3DFBD8E0F9213


…(13)…nell'ultima manovra finanziaria che aveva introdotto le disposizioni di un 

cashback di Stato.  […]  

Cashback: a chi spetta 

Per poter partecipare all’iniziativa prima il cashback di Natale e poi il cashback 

ordinario …(14)…iscriversi. [sic] 

Possono farlo tutti i maggiorenni residenti in Italia e saranno ammessi 

indistintamente tutti gli acquisti fatti come consumatori, quindi non sono 

contemplati quelli effettuati …(15)… dell'attività professionale o imprenditoriale. 

[…] 

• Quali tipologie di spesa sono ammesse 

Il cashback riguarderà indistintamente qualsiasi tipologia di spesa pagata in 

modalità elettronica, …(16)…gli acquisti di servizi e beni quali generi alimentari, 

di capi di abbigliamento, spese mediche, i pagamenti nei ristoranti o tutte le 

altre tipologie di spesa, escluse quelle fatte online. Questa scelta è dettata 

…(17)…si cerca di dare una spinta agli acquisti nei negozi tradizionali e, non 

meno importante, bisogna considerare che online è possibile fare acquisti solo 

con pagamenti elettronici, non avrebbe senso perciò una misura che incentivi 

questi sistemi che sono …(18)…gli unici ammessi. […] 

https://www.altroconsumo.it/soldi/carte-di-credito/news/cashback 

 

https://www.altroconsumo.it/soldi/carte-di-credito/news/cashback


TESTO N.2 (COMPITO N.2) (532 parole) 

La solitudine è sinonimo di intelligenza, due ricerche 
scientifiche lo evidenziano   Di Enza Petruzziello   

Dopo aver analizzato il comportamento di 15 mila giovani adulti dai 18 ai 28 anni, 

e in base ai dati raccolti, hanno rilevato come le persone con quoziente intellettivo 

superiore alla media tendano ad avere pochi amici e a frequentarli poco. 

Non solo. Sarebbero anche più felici e soddisfatti nel trascorrere il tempo da soli 

piuttosto che in compagnia degli altri. 

Lo studio 

Lo studio rivela che più un individuo è intelligente, minore è il livello di 

soddisfazione della vita in caso di frequenti socializzazioni con amici. 

Per i ricercatori la “Teoria della Felicità della Savana”, da loro creata, potrebbe 

fornire qualche risposta. 

Gli scienziati sostengono che a influenzare la nostra vita non siano solo le 

conseguenze della situazione che stiamo vivendo in questo presente, ma anche 

quelle vissute dai nostri antenati. 

Le ragioni 

Due sarebbero le ragioni fondamentali di questa scelta, entrambe connesse con 

l’evoluzione della specie umana: nella preistoria quando l’uomo viveva in tribù il 

far parte di un gruppo facilitava la sopravvivenza, tuttavia i più intelligenti col 

tempo tendevano a emanciparsi da questi legami in quanto erano capaci da soli 

di provvedere alla cura della famiglia. 

[…] 

In generale, la felicità è risultata essere indirettamente proporzionale alla densità 

di popolazione di un ambiente e direttamente proporzionale al numero di 

interazioni sociali con amici stretti. 

Chi vive in luoghi ad alta densità di popolazione, di solito, si sente meno felice e 

per sentirsi appagato e sereno deve frequentare delle persone che condividono 

il loro pensiero: più stretta è la comunicazione, maggiore sembra essere il livello 

di felicità che si può raggiungere. Per le persone intelligenti però la situazione è 



diversa: sono meno felici quando costrette a socializzare frequentemente con i 

loro amici. 

[…] 

Ulteriori interpretazioni 

A dare un’ulteriore interpretazione di questo fenomeno ci pensa Carol Graham, 

ricercatrice del Brookings Institution. Anche lei è convinta che le persone più 

intelligenti siano meno disposte a passare del tempo con gli amici, ma questo 

perché esse sono focalizzate molto di più sui propri obiettivi e sul proprio lavoro. 

Per loro, insomma, socializzare rappresenta una distrazione da cose più 

importanti. 

[…] Anche uno studio dell’Università della Florida, ha rivelato che un’intelligenza 

sopra la media porta le persone, sin dai primi anni dell’infanzia, a preferire la 

solitudine evitando il rapporto con i coetanei e gli altri in generale. 

La scienza ha effettuato diversi studi in ambito psicologico e sociologico e tutti i 

risultati evidenziano un dato di fatto: coloro che hanno un alto livello di 

intelligenza finiscono sempre a condurre una vita in solitudine e la affrontano 

molto più facilmente delle altre persone. Il motivo? Si bastano da soli. 

Passare tempo lontano dagli altri: effetti 

Passare tanto tempo lontano dagli altri ha i suoi effetti positivi sulla creatività che 

finisce per svilupparsi ulteriormente. L’estro, infatti, aumenta grazie alla solitudine 

ed è ritenuto un percorso naturale per le menti brillanti. 

L’ingegno riesce a vedere il mondo esterno in modo distaccato raggiungendo 

ottimi risultati senza perdersi nella socializzazione. Secondo la scoperta di 

Anders Ericsson, professore di psicologia presso la Florida State University, 

emerge dunque l’importanza di un gene fondamentale per avere una mente 

brillante: quello dell’essere introversi. 

https://www.voglioviverecosi.com/le-persone-intelligenti-amano-stare-da-sole.html 

 

https://www.voglioviverecosi.com/le-persone-intelligenti-amano-stare-da-sole.html


TESTO N.3 (COMPITO N. 3) 245 PAROLE 

AL LAVORO CONTENTI, 8 REGOLE D'ORO PER STIMOLARE 

IL POTERE DELLE PERSONE 245 ANSA-28 settembre 2020 

Ci sono almeno otto regole d'oro per stimolare il [sic] "il potere delle persone", 

una cultura basata sull'onestà e sulla responsabilizzazione. Sono quelle 

che Patty McCord, per 14 anni storica talent officer di Netflix, ricostruisce nel 

suo libro "Il Potere delle persone”. 

[…]  

1._____________: i team eccellenti si creano assumendo persone autonome di 

talento capaci di affrontare ogni sfida. 

 

2._____________: ogni dipendente dovrebbe conoscere il business perché è la 

forma più preziosa di apprendimento. 

 

3._____________: tutti hanno il diritto di conoscere anche i problemi 

dell'azienda e se si ha torto ammetterlo, così da ricevere un input migliore. 

 

4._____________: un dibattito intenso e aperto sulle decisioni è emozionante 

per i team perché risveglia le loro capacità analitiche. 

 

5._____________: assumere oggi le persone competenti per domani. 

 

6._____________: bisogna sviluppare la capacità di inserire persone 

competenti in tutte le posizioni. 

 

7._____________: gli stipendi andrebbero stabiliti in base a competenze e 

talento, non solo in base a quanto ci si può permettere adesso ma anche in 

base a quanto ci si potrà permettere in futuro grazie ai ricavi generati dal nuovo 

assunto. 

 

[…] 

 

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/09/25/al-lavoro-contenti-8-regole-

doro-per-stimolare-il-potere-delle-persone_52cca316-dcbc-4a14-8bc6-e43c3958baea.html 

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/09/25/al-lavoro-contenti-8-regole-doro-per-stimolare-il-potere-delle-persone_52cca316-dcbc-4a14-8bc6-e43c3958baea.html
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/09/25/al-lavoro-contenti-8-regole-doro-per-stimolare-il-potere-delle-persone_52cca316-dcbc-4a14-8bc6-e43c3958baea.html
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 45 minutos. 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Cada tarea se escuchará dos veces. 

o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

o primera escucha del documento  

o un minuto para responder 

o segunda escucha del documento 

o dos minutos para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de 

respuestas (reverso de esta página) 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL :   …...    / 20 
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COMPITO 1 

Completa le frasi con l’informazione mancante 
utilizzando massimo 5 parole in ogni spazio, come 
nell’esempio (item 0) (5 item x 1p = 5 punti) 

Rai Radio 1- “Che giorno è” (15 dicembre 2020) 
“Trasporti e scuola” (4’57”) 

  
 
...../5 
punti
  

 

 
 

  

0.  Di fronte alla riapertura delle scuole il 7 gennaio resta solo lo scoglio della 

riorganizzazione dei trasporti. 
 

1.Il Decreto Ristori prevede di destinare dei soldi per corsi extrascolastici per gli 
alunni di Primaria e Medie con lo scopo 
di  ____________________________________________________ legate alla 
didattica a distanza. 
 

 

2. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, difende la 
scelta della didattica a distanza come una necessità e non come una decisione 
presa ___________________________________________________. 
 
 

 

3. I tavoli istituiti presso le Prefetture debbono valutare il numero degli studenti 

ma anche ___________________________________________________ nelle 

diverse tipologie. 

 

4. Per evitare che si arrivi all’anarchia nel servizio, debbono essere 

___________________________________________________ a gestire 

i servizi aggiuntivi. 

 

5. Nelle ore di punta è quando si dovrebbe attuare 

___________________________________________________, soprattutto in 

entrata. 

 



 

 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y 
LEÓN 

ITALIANO - NIVEL AVANZADO C1 – ORDINARIA 2021 

 

3 
 

 

 

  A ACQUARIO 1 Attenti a non abusare del cibo. 

B ARIETE 2 Bilanciate novità e buon senso. 

C BILANCIA 3 Il vostro pragmatismo vi sarà d’aiuto. 

D CANCRO 4 In arrivo qualcuno assai attraente. 

E CAPRICORNO 5 La prudenza non guasterà. 

F GEMELLI 6 La vita affettiva: fonte di grande piacere. 

G LEONE 7 Le cose non andranno come desidererete. 

H PESCI 8 Meditate prima di decidere. 

I SAGITTARIO 9 Non tenete nascosto al partner il vostro amore. 

J SCORPIONE 10 Qualcuno che conoscerete vi recherà confusione. 

K TORO 11 Sarete egoisti con il partner. 

L VERGINE  

A ACQUARIO 
 

  

B ARIETE 7 

  

C BILANCIA   

D CANCRO   

E CAPRICORNO   

F GEMELLI   

G LEONE   

H PESCI   

I SAGITTARIO   

J SCORPIONE   

K TORO   

L VERGINE   

 

 

COMPITO 
2 

 Inserisci accanto ad ogni segno il numero del resoconto della previsione 

corrispondente ad esso, come nell’esempio, item 0. Attenzione: c’è un segno 
zodiacale in più. L’ascolto avverrà secondo l’ordine alfabetico dei segni 

zodiacali. (10 item x 0’5 p= 5 punti)   

  

...../5 
punti  

“L’oroscopo di Radio Italia solo musica italiana” 

Radio Italia (20/12/20) 
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COMPITO 
3 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F), come 
nell’esempio (item 0) (10 item x 1 punto= 10 punti) 

Radio Play Radio-“Eta Beta”   4’33” 

“Tra pagamenti digitali e prestiti online…” (19-12-2020) 

  
...../10 
punti  

 

0. Gli italiani sono sempre stati restii alle compere online. V 
 

1.C’è stato un notevole incremento perfino degli investimenti di denaro 
consigliati digitalmente. 

  

2.La Banca Centrale Europea (BCE) ha dato delle dritte all’Italia 
sull’iniziativa del cashback. 

  

3.Il conduttore e il primo ospite fanno riferimento all’imminente 
pensionamento della BCE. 

  

4.Il Prof. Giorgino considera contraddittoria la posizione della BCE sulla  
valuta digitale. 

  

5.A dare impulso al cashback hanno influito l’emergenza sanitaria e il 
divieto per le persone di recarsi in banca.  

  

6.Il Prof. Giorgino pensa che le transazioni digitali non cesseranno finito il 
momento attuale anche se diminuiranno. 

  

7.Tra i vantaggi fa riferimento alla rapidità ed efficienza nella concessione 
di crediti. 

  

8.Inoltre, le transazioni elettroniche e digitali possono essere un valido 
strumento per il Fisco. 

  

9.Uno dei motivi delle frodi online è l’inconsapevolezza degli utenti 
nell’immettere la password. 

  

10.La Direttiva PSD2 renderà disponibile l’informazione dei cittadini alle 
banche e alle società europee. 

  

 

 

 

 



COMPITO 1: 

CHIAVE con parole letterali: (In ogni caso, saranno valide le risposte che 

vengono a esprimere lo stesso anche se redatte in modo diverso sempre 

che si tratti di risposta in lingua italiana, comprensibile e che non superi le 

5 parole). 

1. Recuperare eventuali carenze formative. 

2. A cuor leggero. 

3. Dell’attuale utenza. 

4. Le aziende di trasporto. 

5. La diversificazione degli orari. 

COMPITO 2: 

A ACQUARIO 
 

10 

B ARIETE 
 

7 

C BILANCIA 
 

5 

D CANCRO 
 

4 

E CAPRICORNO 
 

11 

 

F GEMELLI 
 

3 

 

G LEONE 

 
---- 

 

H PESCI 
 

1 

 

I SAGITTARIO 

 
6 

 

J SCORPIONE 

 
8 

 

K TORO 
 

9 

 

L VERGINE 

 
2 

 



COMPITO 3: 

 

0. Gli italiani sono sempre stati restii alle compere online. V 

1.C’è stato un notevole incremento perfino degli investimenti di denaro 
consigliati digitalmente. 

V 

2.La Banca Centrale Europea (BCE) ha dato delle dritte all’Italia 
sull’iniziativa del cashback. 

F 

3.Il conduttore e il primo ospite fanno riferimento all’imminente 
pensionamento della BCE. 

F 

4.Il Prof. Giorgino considera contraddittoria la posizione della BCE sui 
pagamenti sulla valuta digitale. 

V 

5.A dare impulso al cashback hanno influito l’emergenza sanitaria e il 
divieto per le persone di recarsi in banca.  

F 

6.Il Prof. Giorgino pensa che le transazioni digitali non cesseranno finito il 
momento attuale anche se diminuiranno. 

V 

7.Tra i vantaggi fa riferimento alla rapidità ed efficienza nella 
concessione di crediti. 

F 

8.Inoltre, le transazioni elettroniche e digitali possono essere un valido 
strumento per il Fisco. 

V 

9.Uno dei motivi delle frodi online è l’inconsapevolezza degli utenti 
nell’immettere la password. 

V 

10.La Direttiva PSD2 renderà disponibile l’informazione dei cittadini alle 
banche e alle società europee. 

F 
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 30 minutos. 

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba con bolígrafo azul o negro.  

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN MEDTE :   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN MEDTO :   …...    / 10 

 

PUNTUACIÓN TOTAL MEDIACIÓN :   …...    / 20 
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Il figlio dei tuoi amici ha dei problemi con la matematica. Trovi la seguente 
infografica in Internet. Trasmetti ai tuoi amici il contenuto riformulandolo 
con parole tue. (150 parole circa). 

  
…..  / 10 punti  



PARA LA CORRECCIÓN DE LA MEDTE: 

Tipo de tarea:  

•cambiar el registro  

•comparar  

•describir  

•explicar  

•reformular  

•resumir 

•simplificar 

•discorso indirecto 

 

 

 

El candidato no debe: 

-repetir literalmente las palabras del texto fuente. 



-añadir ideas propias ni información que no esté incluida en el texto 

fuente, salvo para facilitar la correcta transmisión de la información. 

  



 

 

Il figlio dei tuoi amici ha dei problemi con la matematica. Trovi la seguente 

infografica in Internet. Trasmetti ai tuoi amici il contenuto riformulandolo 

con parole tue. (150 parole circa). 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 

DATOS 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

Enseñanza  LIBRE   / OFICIAL    

Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

o Duración: 90 minutos   

o Apague su teléfono móvil. 

o Escriba sólo con bolígrafo azul o negro.  

o No olvide realizar las dos tareas. 

o Recuerde: si no cumple la tarea, la calificación será 0. 

o Escriba sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                     

PUNTUACIÓN TOTAL :   …...    / 20 
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COMPITO 
2 

Navigando su Instagram, trovi questo post. Scrivi un commento 

personale in proposito. (150 parole circa) 

 

 
…… / 10 

punti 

 

 

 
 
 

COMPITO 
1 

  L’ufficio informazioni dell’aeroporto internazionale di Fiumicino sta 

cercando stagisti per la prossima estate.  

Scrivi una lettera presentando la tua candidatura con tutto quanto 

consideri opportuno includere per favorire la tua assunzione all’Ufficio 

del Personale.  (250 parole circa) 

 
 
 
 

…… / 10 
punti 



 
Funciones correspondientes a la tarea: 

• Presentarse de manera formal de acuerdo con la situación. 

• Saludar, despedirse, dirigirse a alguien con el tratamiento 

adecuado y en adecuado registro en el canal.  

• Formato epistolar adecuado. 

• Clasificar, enumerar los datos. 

• Dar información de cantidad, modo (con o sin grado), finalidad, 

causa, lugar y tiempo. 

• Describir con detalle actividades y procesos. 

• Dar información sobre sí mismo. 

• Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro. 

• Hacer suposiciones y plantear hipótesis. 

• Dar una opinión o valoración. 

• Expresar posibilidad, habilidad, necesidad u obligación de hacer 

algo (y sus contrarios). 

• Expresar voluntad, planes, intenciones, promesas, necesidad y 

deseos para sí mismo y para los demás. 

• Sugerir actividades 

  

 

 

 

COMPITO 

1 

  L’ufficio informazioni dell’aeroporto internazionale di Fiumicino sta 

cercando stagisti per la prossima estate.  

Scrivi una lettera all’Ufficio del Personale presentando la tua 

candidatura con tutto quanto consideri opportuno includere per 

favorire la tua assunzione.  (250 parole circa) 



 
 

COMPITO 

2 

Navigando su Instagram, trovi questo post. Scrivi un 

commento personale in proposito. (150 parole circa) 

 

 

…… / 10 

punti 

 

 

 

 



Funciones correspondientes a la tarea: 

• Reaccionar ante una información  con las expresiones de interés, sorpresa, 

incredulidad, alegría, pena adecuadas. 

• Comentar una información. 

• Comparar ideas, personas, objetos, lugares, situaciones y acciones. 

• Expresar aprobación, conformidad, satisfacción (y contrarios), 

con una declaración afirmativa/negativa. 

• Expresar, justificar, defender y contrastar hechos y opiniones. 

• Formular condiciones con mayor, menor grado o imposible realización 

en el pasado, presente y futuro. 

• Dar una opinión o valoración. 

• Valorar ideas, hechos, personas, y acontecimientos. 

• Transmitir una petición, consejo y orden, en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Un tuo amico/una tua amica sta cercando idee per creare spazi solidali nel vostro quartiere. 

Tu hai trovato questo articolo e ti è sembrata un’idea perfetta. Fagli/falle un riassunto 

dell’articolo.  

 

 

Mobili, vestiti, libri: acquisti solidali, ecco la «Ikea del riciclo» 

C’è un bar a Vicenza dove tutto quello che si vede, tocca, usa può essere acquistato, dal 

cucchiaino che mescola il caffè alla tazzina, dal tavolo alle sedie. Perché ogni cosa arriva dal 

riciclo: è un «rifiuto» recuperato come nuovo, utilizzato e rimesso in circolo. Si chiama bar «Al 

Barco» ed è circondato da duemila metri quadrati di negozi, un «centro commerciale» unico in 

Italia: vende usato, dall’arredamento ai vestiti, dai casalinghi ai libri. L’hanno soprannominato 

«l’Ikea del riciclo», la struttura e l’organizzazione ricordano l’iconico colosso svedese. Ma qui la 

creatività è tutta italiana, made in Vicenza, progetto e impegno della Cooperativa Insieme, che 

l’intuizione del riuso come stile di vita ecosostenibile ce l’ha avuta già 40 anni fa, quando è nata. 

Cresciuta negli anni acquisendo sempre più professionalità, la Cooperativa Insieme è diventata 

un caso unico in Italia e uno dei fari del riciclo e dell’economia etica in Europa, tanto che ha 

vinto il premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale. 

Al vertice della Cooperativa c’è una donna, Marina Fornasier, 39 anni, che nel 2007 si è 

licenziata dal suo lavoro nel settore del marketing e ha cambiato vita. «A Vicenza con il nostro 

lavoro riduciamo i rifiuti di 700 tonnellate all’anno - mette subito in chiaro Marina Fornasier - e 

solo in Svezia esiste qualcosa di simile, ma partito dopo. I pionieri 40 anni fa siamo stati noi». 

Un modello che nella filosofia di «dare nuova vita a ciò che viene accantonato» coinvolge anche 

le persone. Cooperativa Insieme infatti ha circa 200 dipendenti tra migranti, ex detenuti, ex 

tossici o con un passato di dipendenze varie, pazienti psichiatrici: tutti formati e poi assunti, 

imparano un mestiere e possono ripartire con la loro vita. «La formazione - spiega Marina - è 

fondamentale ed è anche la prima cosa che mi ha colpito quando ho conosciuto la Cooperativa. 

Ogni dipendente ha una preparazione molto attenta e approfondita. E i soci sono imprenditori 

sociali con una competenza che pochi altri in Italia hanno». 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (MONÓLOGO) 
 

 

Ti interessa l’ecologia? Qual è la situazione in questo ambito nella tua città? Ci sono delle 

iniziative di questo tipo? Come si potrebbe coinvolgere I tuoi concittadini nel compromesso con 

il pianeta?  
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 
TAREA 1 

 

CANDIDATO A 

 

CANDIDATO A:  

I vostri figli /le vostre figlie devono iniziare la scuola dell’obbligo ed è il momento di scegliere 

scuola.  

 

Tu ritieni che la migliore scuola sia quella seguita a casa, l’Homeschooling, cioè, la possibilità di 

far studiare a casa i propri figli seguiti in prima persona da genitori che ne diventano i maestri e che 

scelgono i contenuti e le materia ritenuti indispensabili per lo sviluppo dei bambini. Spiega in cosa 

consiste questo tipo di educazione scolastica. 

Ascolta la scelta del compagno/della compagna e difendi la tua tesi evidenziando anche gli 

svantaggi della sua scelta 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 
TAREA 1 

CANDIDATO B 

CANDIDATO B:  

I vostri figli /le vostre figlie devono iniziare la scuola dell’obbligo ed è il momento di scegliere 

scuola.  

 

Tu ritieni che la migliore scuola sia quella che hai frequentato tu e cioè, la scuola monolingue.  

Spiega in cosa consiste questo tipo di educazione scolastica. 

Ascolta la scelta del compagno/della compagna e difendi la tua tesi evidenziando anche gli 

svantaggi della sua scelta 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 
TAREA 1 

CANDIDATO C 

CANDIDATO C:  

I vostri figli /le vostre figlie devono iniziare la scuola dell’obbligo ed è il momento di scegliere 

scuola.  

Tu ritieni che la migliore scuola sia quella bilingue in cui tutte le materie si insegnano in una 

seconda lingua perché i benefici del bilinguismo sono tanti: prima impareranno una seconda lingua 

più opportunità troveranno in futuro. Insomma, sono tutti vantaggi… 

Difendi la tua tesi evidenziando anche gli svantaggi delle opinioni dei tuoi compagni…e 

raggiungete un accordo. 
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