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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones. Tras leer 

atentamente el texto escogido, deberá responder en italiano a todas las 

cuestiones de la opción elegida. 

 

PUNTUACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las 

preguntas 2, 3, 4 y 5 con un máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un máximo de 

tres puntos. 

 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

 

OPCIÓN A 

 

Spotify pronto al lancio in Italia 

Tutto pronto per l'arrivo di Spotify in Italia. Il popolare servizio di musica in streaming, finora 

raggiungibile dal nostro paese solo indirettamente, ha un country manager, Veronica Diquattro. Spotify 

Italia inizierà le "programmazioni" a breve, ma non c'è ancora una data ufficiale. 

 

Spotify è un'azienda svedese, il cui servizio arriverà in Italia dopo essersi affermato come uno dei 

principali canali di streaming musicale in 16 paesi nel mondo. In catalogo ha migliaia di brani di artisti 

major e indipendenti, e funziona con un modello di consumo basato sulla pubblicità e su una forma di 

abbonamento premium. Ovvero è possibile ascoltare attraverso il player fino a dieci ore di musica al 

mese, inframmezzata da pubblicità sia in forma grafica che audio. Per chi accede al servizio per la prima 

volta c'è un periodo di test completamente gratuito di sei mesi, senza il limite orario. 

 

Con l'abbonamento si rimuovono i limiti: la variante "Unlimited" permette di eliminare spot e 

cronometro, mentre la "Premium" è dedicata a chi cerca maggiore qualità audio, con streaming fino a 

320k, e permette la fruizione anche su dispositivi mobili. Per registrarsi al servizio è necessario un 

account Facebook. Spotify esiste per ogni piattaforma immaginabile, da Windows a Blackberry passando 

per iOS, Android e anche Symbian. 

[Micromega] 

 

Preguntas 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

2. Dire se è vero o falso: 

2.1. Finora non ci si poteva abbonare a Spotify in Italia. 

2.2. Spotify è un programma americano. 

2.3. Si può ascoltare fino a dieci ore di musica al mese senza pagare.  

2.4. La tariffa “Unlimited” è quella che provvede una maggior qualità di suono.  

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 

data, azienda, abbonamento, grafica. 

4. Dire l’opposto di: inizierà, dopo, prima, gratuito. 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: “In catalogo ha migliaia di brani 

di artisti major e indipendenti, e funziona con un modello di consumo basato sulla pubblicità e su 

una forma di abbonamento premium.” 

 

6. Scrivere dieci righe sulla musica che ti piace sentire.  



 

 

OPCIÓN B 

 

 

 

Tuo figlio è un genio?  

I bambini super intelligenti esistono. Geniali e precoci, dimostrano un’incredibile abilità nel fare 

qualcosa: musica, danza, matematica... E non sono poi così rari.  

 

Cosa pensare se il proprio bambino parla a 7 mesi, a due anni stravede per numeri e lettere, a quattro 

legge o magari suona il pianoforte? 

 

Beh, che si è di fronte a un bambino geniale. E poiché, secondo gli esperti, in questa categoria rientrano il 

5-8 per cento degli studenti, le probabilità che anche il proprio figlio abbia una marcia in più non sono poi 

così remote.  

 

Si tratta a tutti gli effetti di un dono - tanto che i bambini superintelligenti sono anche chiamati gifted - 

che spetta ai genitori e alla scuola coltivare nel modo giusto. 

 

Non sempre questi studenti sono i più bravi della classe, per svariati motivi: interessi diversi, esperienze 

negative. O più semplicemente potrebbero essere annoiati e demotivati perché non trovano nella scuola le 

risposte alla propria sete di conoscenza e ai loro ritmi di apprendimento. L'origine delle loro difficoltà 

potrebbe essere anche di natura caratteriale. A livello emotivo, gli studenti plusdotati hanno le stesse 

esigenze dei coetanei così come gli stessi problemi: ciò che varia è l’intensità della percezione delle 

situazioni o degli eventi della vita. In caso di difficoltà, questa ipersensibilità può portare a situazioni di 

chiusura, rifiuto o devianza, con conseguenti problemi anche gravi di adattamento sociale. 

[Focus] 

 

Preguntas 

1. Riassumere in poche parole il brano proposto. 

 

2. Dire se è Vero o Falso 

2.1 I bambini superdotati a sette mesi suonano il pianoforte. 

2.2 I plusdotati sono i più bravi della classe. 

2.3 Ci sono pochissime possibilità di avere un bambino superdotato. 

2.4 Le esigenze dei bambini superdotati sono molto particolari. 

 

3. Trasformare la seguente frase al passato prossimo 

I bambini superdotati non trovano risposte alla propria sete di conocenza, non fanno amicizia e si rifiutano 

di adattarsi. 

 

4. Volgere la seguente frase al plurale 

Questo problema può portare a chiusura, rifiuto o devianza. 

 

5. Scrivere delle frasi con le seguenti parole 

Giusto, magari, sete, bravi. 

 

6. Scrivere un testo di commento sul rapporto fra educazione e ingegno. 

 

 



 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

 

Pregunta 1. Se propone evaluar la capacidad del alumno para comprender y sintetizar adecuadamente los 

contenidos fundamentales del texto. 

Se calificará con un total de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 

1,50 puntos a valorar el planteamiento claro, ordenado y preciso de la síntesis argumental; 

1,50 puntos a valorar la corrección gramatical en sus aspectos morfológicos y/o sintácticos, la corrección 

ortográfica y la precisión léxica de dicha síntesis. 

 

Pregunta 2. Se formula para confirmar la buena comprensión de aspectos más concretos de los 

contenidos del texto propuesto.  

Se calificará con 1 punto. 

 

Preguntas 3, 4, 5. Tienen el objetivo de evaluar los conocimientos morfosintácticas y léxicos del alumno. 

Se calificarán con 1 punto cada una. 

 

Pregunta 6. La redacción, que permitirá valorar la capacidad d expresión en lengua italiana del alumno, 

deberá tener una extensión aproximada de unas 10 líneas. 

Se calificará con un máximo de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 

1,50 puntos a valorar la coherencia expositiva de las ideas, su orden y su cohesión interna, así como la 

madurez en el sistema de expresión y elaboración de su razonamiento; 

1,50 puntos a valorar la corrección morfosintáctica y ortográfica y la precisión y riqueza en el manejo del 

léxico. 

 

Tanto en la pregunta 1 como en la 6 se calificarán con 0 puntos las respuestas que incorporen fragmentos 

copiados literalmente del texto propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


