CUID-UNED

CURSO 2017-18

IDIOMA: ITALIANO

NIVEL: B2

PRUEBA ESCRITA: Comprensión Lectora/Uso de la Lengua
DURACIÓN: 100 minutos (Compresión Lectora: 70 min., Uso de la Lengua: 30 min.)

Alunno/a: .................................... Tel.: ...................

Modelo examen matrícula abierta

IMPORTANTE: rispondi sulla “Hoja de leptura óptica”
1. LEGGI IL TESTO DI SEGUITO E SCEGLI, TRA QUELLE PROPOSTE, L’OPZIONE
CORRETTA. PER OGNI DOMANDA C’È SOLO UN’OPZIONE VALIDA
Cara Lia,
mi chiedevi informazioni per fare un viaggio in Giappone. Matteo ed io ci siamo stati un
paio d’anni fa per qualche giorno. Purtroppo, abbiamo potuto visitare solo Tokyo e Kyoto,
ma per quello che ho visto, posso dire che vorrò proprio tornarci.
Intanto mi preme sfatare subito il mito del Giappone caro, è assolutamente falso! Noi
abbiamo cenato in ristoranti splendidi al 12° piano di un centro commerciale con vista sulle
luci di Tokyo e abbiamo speso 25€ in due!!!
Siamo partiti proprio la notte di capodanno alle 3.00 di notte con un piccolo inconveniente:
l'autostrada chiusa da Fidenza (il nostro casello di entrata) a Milano, ma tre ore di ghiaccio
per strada non ci hanno fermato e finalmente siamo arrivati a Malpensa.
Il clima in Giappone era freddo, ma per due che abitano nella pianura padana più che
sopportabile, figurati che più di una volta ci siamo seduti in un bar all'aperto a bere un
cappuccino caldo.
Dall’Italia avevo prenotato un hotel più o meno vicino alla stazione d'arrivo, senza però
calcolare che Tokyo è una metropoli di circa 12.000.000 di persone, che in Giappone non
esistono gli indirizzi e le vie non hanno un nome. Risultato? Abbiamo preso la direzione
opposta a quella del nostro hotel e ci siamo persi. Allora abbiamo chiesto e ci hanno
indicato la strada e con la metro ci siamo arrivati.
La metro è facilissima da utilizzare: sulle cartine poste al di sopra delle biglietterie
automatiche compare sempre la cifra che devi pagare dalla stazione dove ti trovi verso la
tua meta; se per caso non capisci allora prendi il biglietto con la tariffa più bassa e quando
arrivi alla stazione di uscita metti il biglietto nelle macchinette adjustament ticket ed esce la
cifra che devi pagare come differenza.
Anche se nelle città ci sono tantissime persone, tutti camminano ordinatamente ed
educatamente seguendo un criterio prestabilito e per ogni cosa sono in fila: sulle scale
mobili, per permettere a chi ha fretta di usare gli scalini liberi; sui marciapiedi, rispettando
un ordine di marcia più a sinistra per chi va a sud, o più a destra per chi va a nord (così
camminando sul marciapiedi si possono vedere prima tutte le vetrina da un lato e poi
quelle dell’altro!). Sempre in fila dappertutto!
Non perderti al tramonto il tragitto sulla metro che porta dall’altra parte della baia di Tokyo
(fermata Odaiba - linea Yurikamome) per vedere il profilo della città: dal treno siamo
riusciti a fare una foto con in primo piano la copia della statua della libertà, poi la copia del

Golden Gate di San Francisco e dopo la copia della Tour Eiffel di Parigi. Non saranno
cinesi, ma anche a questi piace un bel po’ scopiazzare…
Trascorsi i primi due giorni a Tokyo abbiamo preso il famoso Shinkasen Nozomi (treno ad
alta velocità) e in due ore e venti abbiamo percorso i 530 km che separano Tokyo da
Kyoto. Per il Shinkansen Nozomi abbiamo deciso di fare la prenotazione. Ci è sembrato
più sicuro e conveniente. Prezzo: 100€ a testa a tratta (se vuoi puoi spendere anche
meno, evitando di effettuare la prenotazione: il costo del biglietto diminuirà di oltre la metà.
Se invece hai diverse tratte da percorrere in treno all'interno del Giappone fai il Japan Rail
Pass già dall'Italia prima di partire).
In generale, non abbiamo avuto nessun problema per mangiare, anzi, abbiamo visto
ristoranti dappertutto con le vetrine che espongono i piatti cucinati e relativi prezzi. Noi
abbiamo provato soprattutto la cucina giapponese, ma c'è anche quella italiana (Matteo
alla fine era un po' stufo di mangiare giapponese): non mancano pizza e spaghetti e ti
assicuro che sono anche buoni!
Se hai bisogno di altre informazioni, mandami pure una mail.
1)

Dopo il viaggio in Giappone Cinzia ______.
a) pensa che è probabile che ci tornerà
b) crede che vedere solo Tokyo e Kyoto è un peccato
c) sostiene che per un paio di giorni non ne vale la pena

2)

L’autostrada da Fidenza a Milano ______.
a) era chiusa per il freddo
b) aveva il casello del pedaggio rotto
c) non si poteva usare

3)

A Cinzia e Matteo il clima giapponese sembrava _____.
a) migliore del freddo di dicembre nella pianura padana
b) decisamente freddo ma in generale non insopportabile
c) intollerabilmente freddo anche per chi è abituato all’inverno nella pianura padana

4)

Cinzia e Matteo hanno avuto problemi per trovare gli alberghi prenotati perché
______.
a) gli abitanti di Tokyo non usano gli indirizzi
b) non si indicano gli indirizzi degli alberghi
c) le strade non hanno nomi

5)

Se Lia non capisce qual è il biglietto della metro giusto da comprare, dovrebbe
______.
a) prendere sempre il più economico prima di salire sulla metro
b) comprare il biglietto all’uscita nelle macchinette adjustment ticket
c) consultare nelle macchinette adjustment ticket la tariffa corrispondente

6)

Nelle vie della capitale giapponese i pedoni ______.
a) possono vedere le vetrine dei negozi solo se camminano in una direzione
b) si muovono più velocemente sul lato sinistro del marciapiedi

c) camminano tutti in una sola direzione, a seconda del marciapiede su cui si
trovano
7)

Lia non dovrebbe assolutamente perdersi un tragitto nella metro ______.
a) cha porta dall’altro lato della baia di Tokyo da dove si vedono dei monumenti
tipici della città
b) sopraelevata per ammirare i più famosi edifici che caratterizzano Tokyo
c) fino a Odaiba, dall’altra parte della baia di Tokyo, dove ci sono dei monumenti
interessanti

8)

A Tokyo ci sono molte repliche di monumenti europei e americani. Secondo Cinzia
______.
a) non sono i cinesi che copiano, ma i giapponesi
b) come ai cinesi, anche ai giapponesi piace copiare
c) i giapponesi non copiano come i cinesi

9)

Sui treni ad alta velocità se non si fa la prenotazione si ______.
a) spende oltre la metà
b) risparmia quasi la metà
c) paga meno della metà

10) In Giappone Matteo e Cinzia hanno
a) provato soprattutto la cucina giapponese, anche se era un po’ cara
b) potuto mangiare in ristoranti buoni, a buon prezzo e con vista sulla città
c) dovuto cercare ristoranti italiani perché Matteo è stato male

2. LEGGI IL TESTO E COMPLETA CON L’OPZIONE VERO O FALSO
Sono sicuro che la nostra esistenza è sempre accompagnata da molti oggetti che non ci
rendono felici e di cui siamo schiavi. Questa constatazione non è solo una constatazione
ma un dato di fatto, basta guardarsi intorno. Per cambiare le cose è necessario che il
benessere si realizzi attraverso questa presa di coscienza. Ritenete che noi esseri umani
vivremmo molto peggio o infelici se guidassimo la stessa macchina per 15 anni? Secondo
me sarebbe noioso il contrario, cambiare le cose ogni due o tre anni, solo per il gusto di
farlo e seguire, fra l’altro, un modo di essere che sarebbe completamente consumista e
che ci allontanerebbe da quelli che sono i valori fondamentali della vita.
Vero = A - Falso = B

V

11) Le cose che ci fanno infelici sono pochissime
12) Essere coscienti di quello che ci circonda ci aiuta a essere felici

X
X

13) Per vivere meglio bisogna cambiare le cose ogni due o tre anni
14) Fare le cose solo per il gusto di farle è monotono

F

X
X

15) Essere schiavi degli oggetti non ci fa concentrare sulle cose importanti

X

3. COMPLETA LE FRASI 1, 2, 3 E 4 CONIUGANDO I VERBI TRA PARENTESI E LA
FRASE 5 INSERENDO L’ELEMENTO RICHIESTO.
1) Con il congiuntivo presente
Penso che Marina (essere) sia molto intelligente
2) Con il trapassato prossimo
Ieri ho finito un libro che avevo cominciato due settimane prima
3) Con il futuro
Claudio andrà in Italia appena possibile
4) Con il condizionale presente
Non andrei mai a vivere in un Paese dove fa freddo
5) Con la congiunzione appropriata
Sono un po’ raffreddato e perciò stasera non esco.
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Ricordati di usare le strutture sintattiche e il lessico propri del livello B2

1. Inventa un dialogo di almeno otto frasi tra due amiche che si mettono d’accordo
per andare a casa di altra amiche per giocare a carte (150 – 200 parole).

2. Parla dei progetti che hai per il futuro: lavoro, relazioni, viaggi, ecc. (200 – 250
parole)

