
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Antes de escribir, por favor, lea detenidamente las instrucciones que acompañan cada 
prueba y el tiempo que tiene a disposición para realizarla. 

En este prueba está formada por dos bloques:

COMPRENSIÓN LECTORA: tendrá que leer dos textos y contestar a las preguntas según la 
modalidad indicada . 

USO DE LA LENGUA: Escoger el elemento gramatical correcto entre los indicados. 

Por favor, realice el examen como si estuviera haciéndolo de forma presencial, sin 
diccionario ni ningún otro tipo de material. 

In bocca al lupo!

1. Después de leer detenidamente el texto, escoja para cada apartado la opción correcta.
Recuerde que sólo una es la correcta

Mi chiamo Luisa, ho 43 anni e faccio la psicologa. Ogni mattina mi sveglio alle 7.15, faccio la

doccia, di solito prendo un caffè e due biscotti e poi alle 9 esco per andare a lavorare; mi piace

andare al lavoro in macchina, ma il martedì e il giovedì prendo l’autobus perché dopo il lavoro vado

in piscina e lì non è facile parcheggiare. Questi due giorni mangio fuori insieme con qualche amico

o collega, gli altri giorni invece torno a casa. Il sabato e la domenica non lavoro e approfitto per

vedere amici, andare a teatro o fare una gita in qualche posto di montagna, perché mi piace molto

camminare e stare in contatto con la natura. Ho due amiche che vivono nel mio stesso quartiere e

spesso la sera ceniamo insieme e andiamo al cinema, ma mi piace anche restare da sola la sera e

guardare la televisione o leggere qualcosa.

1) La persona che parla:

a) non lavora mai.
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b) lavora cinque giorni a settimana.

c) lavora il martedì e il giovedì

2) La persona che parla:

a) Non fa mai colazione

b) In genere fa sempre colazione

c) Fa colazione solo a volte

3) La persona che parla:

a) Il martedì mangia da sola

b) Il martedì mangia a casa

c) Il martedì mangia in compagnia di qualcuno

4) La persona che parla:

a) La domenica sta a casa

b) La domenica vede gli amici

c) La domenica va al cinema

 5) La persona che parla:

a) Il venerdì a pranzo mangia con gli amici

b) Il sabato pomeriggio va in piscina

c) Il giovedì sera a volte vede le amiche.

2. Después de leer detenidamente el texto, escoja entre las opciones de verdadero y falso:

Francesca è nata su un aereo dell’Alitalia e la direzione ha deciso di premiarla con una tessera che

le permette di volare gratis per tutta la vita. Il 20 dicembre scorso, Claudia, di 22 anni, e suo marito

Marco erano saliti in aereo a Milano per andare a passare il Natale dai genitori di lei, a Palermo.

Claudia era incinta, ma era partita tranquilla perché, secondo i calcoli del medico, mancava ancora

un mese alla data di nascita prevista per la sua bambina.

Durante il volo, però, la giovane donna ha cominciato a sentire dei dolori molto forti;  con l’aiuto di

un medico, che era a bordo dell’aereo e di una hostess, è nata, senza complicazioni, sul volo

Milano – Palermo la piccola che i genitori hanno chiamato Francesca, come la hostess che l’ha

aiutata a nascere.

Alla piccola, alcuni giorni dopo, hanno dato una tessera che le permetterà di volare gratis per tutta

la vita sugli aerei dell’Alitalia.
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6. La bambina è nata in aereo  V F

7. L’aereo è della Lufthansa V F

8. La bambina può viaggiare gratis in treno tutta la vita V F

9. L’aereo volava da Milano a Palermo V F

10.  Vogliono passare il Natale dai genitori di Marco V F

3. Escoja entre los elementos indicado cual es el correcto.  Recuerde que hay sólo una
opción válida.

11) Domani parto __________Milano

a) a
b) per
c) in

12) Il film _________molto

a) mi ha piaciuto
b) mi sono piaciuto
c) mi è piaciuto 

13) Hai parlato con Laura? No, domani______telefono

a) la
b) le
c) gli

14) Lavoro sempre _______una ________otto

a) dall’/alla
b) dall’/alle
c) dal/ alle

15) Per parlare bene l’italiano (noi)_____ leggere molto

a) devono
b) dobbiamo
c) deve
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