CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
Edición de 2017

Examen de ITALIANO
Indique el número de credencial:
Observaciones para la realización de este ejercicio:
- Tiempo máximo: una hora
- Espacio máximo: el asignado para cada pregunta.
- No se puede usar diccionario.

FORMATO:
parte A –

parte B -

parte C -

competencia lingüística
A1
20%
A2
10%
A3
10%
comprensión lectora
B1
15%
B2
15%
expresión escrita
C1
10%
C2
20%

40%

30 %

30 %

EVALUACIÓN: con nota final sobre 10, siendo 5 el aprobado.
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PARTE A - COMPETENZA LINGUÍSTICA (40%)
A1. SCEGLI UNA SOLA RISPOSTA PER COMPLETARE LE FRASI (20%)
ESEMPIO: Domanda: “Lei come si chiama?”. Risposta:
___________ .
a. Piacere.
b. Anna Rossi
c. il Signor Bianchi. d. Professore
1. Alessandra __________ insegnante.
a. è
b. lavora
c. fa
d. sono
2. Quando l’insegnante parla in italiano, tu ___________ sempre tutto?
a. capite
b. lavora
c. capisci
d. capito
3. In pizzeria, ore 21.00. Entri e dici:
a. buongiorno
b. arrivederci
c. buonasera
d. buonanotte
4. Quando andate a Roma? ___________ andiamo domani.
a. lì
b. la
c. qui
d. ci
5. Gli studenti __________ volta non finiscono gli esercizi.
a. alcune
b. qualche
c. nessuna
d. niente
6. Gentile Signora, ____ saluto cordialmente.
a. la
b. ti
c. Le
d. gli
7. ______________ un tovagliolo pulito, per favore.
a. c’è
b. dov’è
c. voglio
d. vorrei
8. ___________ l’ascensore, è rotto!
a. Non prendere
b. Prenda
c. Non prendi
d. Prendi
9. Quando è aperta la banca? Dalle 8.30 ____ 13.30.
a. alle
b. alla
c. a
d. fino
10. “Queste sono le sue chiavi”. Le chiavi sono di:
a. Voi
b. Anna e Lucia
c. Anna
d. I miei figli
11. Nell’albergo Miramare non ___________ l’aria condizionata.
a. ha
b. c’è
c. fa
d. è
12. “Quanti libri di Umberto Eco hai letto?” – “______ ho letto solo uno”.
a. li
b. ci
c. lo
d. ne
13. Posso parlare col Dottor Bianchi? - Sì Signora, ____ passo subito !
a. glielo
b. se lo
c. lo
d. gli
14. Marco crede che tu _________ italiano, perché parli molto bene.
a. saresti
b. fossi
c. sei
d. sia
15. Luisella è chiacchierona e _______ sempre parlando.
a. è
b. è stata
c. sta
d. va
16. Il tempo è questo mese è imprevedibile: oggi ___ di nuovo freddo!
a. fa
b. c’è
c. sono
d. ha
17. Nella fotografia _________ due persone.
a. sono
b. stanno
c. c’è
d. ci sono
18. Silvia e Paolo______ partiti per le vacanze.
a. sono
b. stanno
c. hanno
19. Le ragazze sono ______ in biblioteca.
a. andato
b. entrati
c. uscite
20. _____indirizzo è: Via Cavour 41.
a. mia
b. la mia

c. mio

d. siamo

d. venuta

d. il mio
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A2. COMPLETA IL TESTO CON UNA SOLA PAROLA IN OGNI SPAZIO (10 %)
La pizza è la regina della gastronomia italiana. Si mangia meno spesso della
pasta, ma rappresenta il piatto che identifica meglio i gusti dell’Italia Intera. La
pizza “al taglio” è perfetta per uno spuntino durante il (0 -es.) giorno, e quella
“al piatto” per una cena con la famiglia o con (1)____________________
amici.
La celebre pizza Margherita fu ideata (2) ____________________ Napoli dal
fornaio

Raffaele

Esposito:

era

tricolore,

come

la

bandiera

(3)____________________ giovane stato italiano, in omaggio alla Regina
Margherita, (4)____________________del Re d’Italia Umberto I.
L’unica

pizza

certificata

dallo

Stato

italiano

e

dall’Europa

è

(5)____________________ napoletana.

A3. CAMBIA I VERBI DEL TESTO DAL PRESENTE AL PASSATO (10%)
DAL MONDO A TORINO: VITA DA ERASMUS

Gli Erasmus, gli studenti universitari che partecipano (0) al programma di scambio
dell’Unione Europea, vengono (1) per lo più dalla Spagna e dalla Francia, molti
anche dal Portogallo e dai Paesi del Nord Europa .
Quest’anno vanno (2) a Torino 1.200 studenti: 500 seguono (3) i corsi
dell’Università, gli altri frequentano (4) il Politecnico.
Il bilancio finale sull’esperienza? E’ (5) positivo. Come succede a tutti gli Erasmus,
non vogliono più andarsene.
(0) ___HANNO PARTECIPATO_________
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
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PARTE B - COMPRENSONE SCRITTA (30%)
ATTIVITÀ B1 - LEGGETE IL TESTO E FATE LE ATTIVITÀ 1-5.

Diciamo che in cucina non siete proprio dei maghi... Anzi, diciamo pure che non
sapete da dove iniziare per accendere il forno. Per voi i "4 salti" sono più in
padella che in discoteca, pensate che il gâteau sia uno strano animale
domestico e ricorrete ai medicinali quando sentite parlare di guacamole...
Mi dispiace dirvelo, ma se vi riconoscete anche parzialmente, allora entrate
nella categoria dei "Negati in Cucina"! Non disperate però, due buone notizie ci
sono: 1) non siete soli a questo mondo e; 2) qualcuno vuole aiutarti.
Iniziano da questo mese da Lorenzo Vinci una serie di lezioni di cucina
pensate apposta per voi. Per muovere i primi piccoli passi.
La prima lezione sarà dedicata ai Primi Piatti. Con l'aiuto dello chef Nicolò
Zambello preparerete 3 piatti semplici ma sfiziosi:
Spaghetti alla carbonara (fatta come si deve!)
Risotto agli asparagi (con gli asparagi in 4 cotture!!)
Tagliatelle ai porri e salsiccia (con le tagliatelle fatte in casa!!!)
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1. Il corso propone di:
 cucinare usando il forno
 preparare ricette francesi
 imparare ricette semplici
 usare libri di ricette
2. In base al testo, sei un “negato in cucina” se





hai le idee confuse su termini gastronomici
decidi di iscriverti a questo corso
vuoi diventare un mago in cucina
non funziona il forno della tua cucina

3. Dove si impara a cucinare?
_______________________________________________________________

4. Spiega in italiano questa frase: “non siete soli a questo mondo”.
_______________________________________________________________

5. Nella frase: “qualcuno vuole aiutarti”, a chi si riferisce qualcuno?
_______________________________________________________________
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ATTIVITÀ B2 - LEGGI IL TESTO E FAI LE ATTIVITÀ 1-5.

Il testo che segue è un articolo di giornale, separato in paragrafi.

LEGGETE I TITOLI A-F (PARTE I). POI LEGGETE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
TESTO 1-5 (PARTE II). ABBINATE OGNI TITOLO CON IL PARAGRAFO CORRISPONDENTE.
COPIATE LE RISPOSTE NELLA TABELLA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO.
PARTE I: TITOLI

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Attenzione: c’è un titolo in più, che non dovete usare.
MUSEI, CAMBIANO TARIFFE E ORARI
MUSEI GRATIS OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
INSEGNANTI E ANZIANI, MUSEI GRATIS
GRATUITÀ SOTTO I 18 ANNI E SCONTI FINO A 25
NOTTI AL MUSEO
FINALMENTE I MUSEI APERTI DI SERA
PARTE II: TESTO

1.  ESEMPIO

A

B

C

D

Titolo:

Musei: cambiano tariffe e orari

E

Di seguito ecco riassunte le novità, in vigore dal 1 luglio 2014.
2.  A

B

C

D

E

Titolo: __________________________________________________________
Dal 1 luglio entreranno gratis nei musei statali i bambini e i ragazzi fino a 18 anni ed
alcune categorie come gli insegnanti. Restano le riduzioni per i ragazzi fino a 25 anni.
Cancellata la gratuità per gli over 65.
3.  A

B

C

D

E

Titolo: _________________________________________________________
Viene istituita la `Domenica al Museo´ con porte aperte gratis per tutti in tutti i musei e i
luoghi della cultura statali.
4.  A

B

C

D

E

Titolo:____________________________________________________________
Lanciata in via sperimentale e promossa dal successo di pubblico, diventa permanente la
possibilità di visita con orario dalle 22 in poi, con due appuntamenti l’anno, sempre al
costo di 1 euro.
5.  A

B

C

D

E

Titolo:____________________________________________________________
Ogni venerdì i musei pubblici italiani, compresi il Colosseo, gli Scavi di Pompei e gli
Uffizi si potranno visitare fino alle 22.
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PARTE C - ESPRESSIONE SCRITTA (30%)
FATE L’ESERCIZIO 1 E L’ESERCIZIO 2.

Esercizio C1 - (10%)
A una festa avete conosciuto una persona simpatica: scrivetele un’e-mail
per proporre di fare insieme un corso di cucina italiana.
Dite dove volete andare, quando, e che cosa proponi di fare.
Scrivete circa 70 parole.

Esercizio C2 - (20%)
Quali sono state le vacanze più belle della vostra vita?
Scrivete un testo e raccontate dove siete andati, quando, con chi, che
cosa avete fatto.
Scrivete circa 100 parole.
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