
 

 

 

 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

NIVEL BÁSICO 

ITALIANO 

MUESTRA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Duración de la prueba: 45 minutos 

Datos del candidato 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

Nombre: ________________ Grupo/Tribunal: _______ Nº Orden: ________ 

 No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor. 

 Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio 
indicado. No escriba en las zonas sombreadas. 

 Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el 

número cero. 

 Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado. 

 Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba. 

Puntuación en la destreza por tareas: 

Tarea 1: _______ puntos 

Tarea 2: _______ puntos 

Tarea 3: _______ puntos 
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Compito 1 

Legga il testo annesso e in base a quanto letto, decida quali tra le 
affermazioni che seguono sono VERE (V) e quali FALSE (F). Indichi la scelta 
con una crocetta come nell’esempio (item 0).  

(Punteggio: 5 x 1 = 5 punti) 

Mini posate anti-ciccia. La tavola cambia forma 

Per far fronte al problema dell'accumulo eccessivo di grasso corporeo, che secondo gli 

ultimi dati dell’Oms colpisce già un miliardo di persone in tutto il mondo, esistono poche 

semplici strategie d'aiuto, come quelle suggerite nell'opuscolo Look Great, Feel Great, 

offerto da alcune riviste americane.  

Innanzitutto bisogna, come affermano gli studi della Cornell University, utilizzare piattini 

di piccole dimensioni (circa 15 cm). Addio quindi ai grandi piatti che da qualche anno 

sono comparsi sulle tavole. Invece di grandi teglie o piatti di portata meglio utilizzare 

piatti di misura normale, riducendo così la quantità complessiva di cibo che viene servito 

a tavola. 

Niente cucchiai da zuppa, sono troppo grandi, meglio usare i cucchiaini da tè: ci vorrà più 

tempo per consumare la porzione ma questo sarà di aiuto perché si potrà avere la 

sensazione di avere mangiato di più. 

E anche per le tazze bisognerà fare la scelta giusta. Poi si devono utilizzare bicchieri alti 

e stretti piuttosto che bassi e larghi per le bevande zuccherate, perchè il nostro cervello, 

tendendo a concentrarsi maggiormente sull’altezza di un oggetto rispetto che sulla sua 

larghezza, non collega rapidamente che si sta bevendo di meno. 

Infine bisogna optare per la ceramica anzichè il vetro, perchè i materiali opachi 

ingannano più facilmente la vista. 

In sostanza, da quanto si capisce leggendo i sei consigli, il trucco è ingannare il proprio 

cervello. È tutta questione di psicologia: apparecchiare la propria tavola in formato mini 

serve per mangiare di meno e assumere meno calorie del dovuto, perdendo così i chili di 

troppo. Sembra facile quindi, certo poi bisogna ricordarsi di non essere stati catapultati 

nel mondo di Lilliput. 

Adattato da © La stampa.it, 3 febbraio 2010 

 

  V  F   

0. L’obesità è in aumento    X   

1. I piatti grandi devono passare di moda.       

2. Usando le miniposate uno si sente meno pieno.       

3. Per bere di meno basta scegliere un bicchiere più largo.       

4. I materiali opachi prendono in giro gli occhi.       

5. L’articolo ha una punta di ironia.       

 
  5 



 

 

Compito 2  

Legga il testo e completi ogni spazio con la parola adeguata tra quelle che seguono. 
Ogni parola si può usare solo una volta. Ce ne sono 4 in più. Il primo spazio è un 
esempio. Inserisca la risposta nella tabella.  

(Punteggio: 8 x 1 = 8 punti) 

Eataly vieta le borse di plastica 

A Torino, Eataly, il più grande mercato enogastronomico del mondo, mette al bando le 
tradizionali borse in plastica per la (0) ___________  e adotta (1)___________  e stoviglie 
monouso biodegradabili e compostabili in «Mater-Bi», bioplastiche sviluppate e 
commercializzate da Novamont. Le nuove buste potranno essere riutilizzate per la (2) 

___________  differenziata. 
«Questo accordo con Eataly è un importante segnale per lo sviluppo di una cultura orientata 
sulla sostenibilità economica ed ambientale e la minimizzazione dei (3) ___________. - 
sottolinea Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont - Gli shopper (buste con 
manici di plastica), con le borse convenzionali, oltre ad essere un servizio per l’utente, 
costituiscono uno dei prodotti con il (4) ___________  rischio di dispersione nell’ambiente. 
L’adozione di sacchi biodegradabili in Mater-Bi è in grado di minimizzare l’impatto 
ambientale e (5) ___________  il loro riutilizzo per la raccolta differenziata della frazione 
organica, migliorando la qualità del compost». 
«Crediamo fermamente nell’importanza della difesa dell’ambiente - aggiunge Oscar 
Farinetti, presidente di Eataly - (6) ___________  abbiamo scelto Novamont come partner in 
questa battaglia. Siamo convinti che per (7) ___________  i problemi urgenti di (8) 

___________  ambientale si debbano sviluppare soluzioni e prodotti come gli shopper di 
seconda generazione e le stoviglie in monouso in Mater-Bi». 

Adattato da © La stampa.it 04/03/2010 
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0. Affronterete un viaggio, un lungo viaggio. Per mare, credo... 

1. Che venditore formidabile! 

2. È sua l'auto in divieto di sosta? 

3. Fantastico, mammina! La più grande vasca del mondo! 

4. La cena non è ancora pronta? 

5. La spiaggia oggi è affollata! 

6. Luigino, se fai il bravo ti mando a letto senza cena! 

7. Ma non l'hai ancora portato fuori, oggi? 

8. Non me la darete, vero, la patente? 

9. Quando apre il negozio? 

10. Ti darei un passaggio fino a casa di tua madre, cara, ma non 
c'è posto. 

Adattato da © aenigmatica.it 

 Compito 3 
 

Osservi le seguenti vignette e legga le frasi umoristiche. Abbini ad ogni vignetta 
una frase. Attenzione, ci sono tre frasi in più. Inserisca il numero della frase nella 
tabella come nell’esempio (Item A) 

(Punteggio: 7 x 1 = 7 punti) 
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