CUID. ITALIANO
Nivel elemental
Comprensión lectora
SOLUCIONES

A. Después de leer detenidamente el texto, escoge para cada apartado la opción
más correcta:
Quest’anno voglio andare in Italia e conoscere alcune città importanti, come Roma o
Firenze. Non ho molti giorni di vacanza, quindi non posso programmare un lungo
viaggio, anche se spero di poter stare fuori un paio di settimane, se il mio capo me lo
permette. Chissà, a volte è gentile. Sono molto stanco e ho bisogno di riposarmi un po’.
Per questo so che mi conviene passare anche qualche giorno al mare, sulla costa
toscana o in Sardegna, in un posto dove l’acqua del mare sia trasparente e non troppo
fredda. Non ho ancora scelto cosa preferisco, ma forse è meglio rimanere sulla penisola
per non perdere troppo tempo negli spostamenti. Quello di cui sono certo è di non
volere andare in Italia in piena estate, perché non sopporto il caldo, ma posso prendere
le vacanze solo tra aprile e agosto.

1)
a. Chi parla è un uomo.
b. Chi parla è una donna+
c. Chi parla potrebbe essere un uomo o una donna
2)
a. Vuole andare a Roma
b. Vuole andare a Roma e Firenze
c. Vuole andare in varie città
3)
a. Sicuramente ha due settimane di vacanza
b. Forse ha due settimane di vacanza
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c. Ha meno di una settimana
4)
a. Il suo capo può dirgli di non andare in vacanza
b. Il suo capo può andare lui in vacanza
c. Il suo capo può dargli più giorni di vacanza
5)
a. Non può programmare un lungo viaggio perché non sa cosa vuole fare
b. Non può programmare un lungo viaggio perché non ha molto tempo
c. Non può programmare un lungo viaggio perché deve andare in città importanti
6)
a. È stanco perché non ha vacanze
b. È stanco perché non si riposa mai
c. È stanco e vuole riposarsi
7)
a. Vuole andare in spiaggia
b. Vuole passare alcuni giorni al mare
c. Vuole andare sulla costa toscana
8)
a. Preferisce il mare alla montagna
b. Preferisce la Sardegna
c. Non sa cosa fare
9)
a. Il viaggio fino in Sardegna è lungo
b. Si sposta fino in Sardegna se ha due settimane di vacanze
c. Ha deciso di non andare in Toscana
10)
a. Forse può andare in Italia all’inizio di giugno
b. Di sicuro non va in Italia a giugno
c. Va in Italia in inverno.
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B. COMPLETA EL TEXTO SIGUIENTE, INSERTANDO EN LOS HUECOS UNA DE
LAS PALABRAS ENTRE PARÉNTESIS, CONTROLANDO QUE CONCUERDE CON
EL SENTIDO Y LA GRAMÁTICA DEL RESTO DE LA FRASE:
Cara Maria, ti scrivo queste poche righe da una piccola città turca, ai confini con l’Iran.
Sto bene, vorrei raccontarti tante cose, ma non ho tempo e poi tu sai che non so
scrivere. Appena mi sarò stancata di viaggiare, tornerò vicino a te. Allora per un mese
non vorrei uscire di casa, per poterti raccontare la mia vita e tu la tua. Intanto puoi
sapere qualcosa da Mehmet che

ho conosciuto qui in Turchia. Aiutalo se puoi, la

polizia turca lo sta cercando e deve andarsene. Detto fra noi, non ho capito che tipo di
uomo sia. È certo molto simpatico e bello. Ma non potrei giurare che le storie che
racconta sono sempre vere. Maria, sorella mia, ti penso sempre insieme al tuo bambino
che immagino in tanti modi diversi. Devo venire in Italia, per conoscerlo, ma tornare mi
fa paura non so perché. Tu sai che sono molto meno brava di te, sono incapace di dare
un ordine alla mia vita e non voglio pesare su di te. Un bacio
Isabella
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CUID. ITALIANO
Nivel elemental
Expresión escrita
Alumno: ................................................................ Tel.: ....................................

Recuerda que entre los dos textos tienes que sumar por lo menos 120 palabras

1.

INVENTA UN DIÁLOGO DE POR LO MENOS SEIS FRASES ENTRE UN/A
CLIENTE Y EL PORTERO DE UN HOTEL (mínimo 40 palabras)
No se puede indicar una solución única. Con este ejercicio se controla si se sabe
construir frases tratando de usted al interlocutor y si se conoce el léxico relativo a
una estructura hotelera.

2. ESCRIBE UN TEXTO DE POR LO MENOS 40 PALABRAS HABLANDO DE LO
QUE TE GUSTA HACER EN EL TIEMPO LIBRE (Nomina il nome di per lo meno
due giorni della settimana, indica in quale orario e/o con quale frequenza realizzi
alcune attività, parla dei tuoi gusti, ecc.)
No se puede indicar una solución única. Con este ejercicio se controla si se sabe
hablar de uno/a mismo/a haciendo referencia a actividades concretas, si se
conocen los nombres de los días de la semana, la forma de indicar horarios, se
saben expresar gustos personales, etc.
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2. ESCRIBE UN TEXTO DE POR LO MENOS 40 PALABRAS HABLANDO DE LO
QUE TE GUSTA HACER EN EL TIEMPO LIBRE (Nomina il nome di per lo meno
due giorni della settimana, indica in quale orario e/o con quale frequenza realizZi
alcune attività, parla dei tuoi gusti, ecc.)
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