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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas de este examen: 

Leer atentamente el texto y contestar en italiano a las preguntas que siguen.

CALIFICACIÓN: PRUEBA A: 2 puntos. PRUEBA B: 2 puntos. PRUEBA C: 3 puntos. PRUEBA D: 3
puntos.

Non basta fare regolarmente attività fisica per vivere più a lungo. Bisogna anche evitare di 
passare  troppe  ore  seduti  durante  il  proprio  tempo  libero.  Lo  suggerisce  uno  studio 
dell’American Cancer Society pubblicato di recente sull’American Journal of Epidemiology. 
Dalla ricerca è emerso che stare seduti per più di sei ore al giorno durante il tempo libero 
aumenta la mortalità per tutte le malattie e in modo particolare per quelle cardiovascolari.
Oggi si fa sempre meno attività fisica e la sedentarietà rischia di prendere il sopravvento, 
aumentando  il  rischio  di  sovrappeso  e  obesità  e  delle  condizioni  patologiche  ad  esse 
associate. Ma quanto incide sulla mortalità? È a questa domanda hanno cercato di dare 
una risposta i ricercatori americani, analizzando nello specifico come le ore libere passate 
stando seduti possano avere effetti deleteri, a prescindere anche da quanto esercizio si fa 
abitualmente.

Il Corriere della Sera, 27 agosto, 2010.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



10/09/2011 [G25-539] Italiano

A. Comprensione del testo.
Leggere le affermazioni e rispondere VERO (V) o FALSO (F). Giustificare la scelta.

A1. La ricerca svolta dall'American Cancer Society sottolinea gli effetti nocivi della sedentarietà.

A2. L'esercizio fisico non è del tutto necessario se procuriamo non stare troppe ore seduti.

B. Competenza morfosintattica
B1. Volgere al plurale la frase che segue.

Il cane di mia sorella è stato portato dal veterinario.

B2. Volgere al passato prossimo i verbi della frase che segue.
Guardo (1) la TV e ascolto (2) notizie spiacevoli su alcuni incidenti di traffico. Mi sento (3) 
triste.
(1)_________________________(2)_______________________(3)____________________
_____

C. Comprensione e produzione.
C1. Riscrivi il testo sostituendo le parole sottolineate con altre di significato simile.

Questa mattina mi sono svegliata e mi sono accorta che il mio viso era tutto gonfio. Ho 
pensato che fosse dovuto a qualche cibo che ho mangiato ieri sera. Andrò dal medico a 
chiedere qualche suggerimento.

C2. Completa il testo inserendo negli spazi bianchi le parole (una sola per spazio) che 
ritieni più adatte.

Quest'estate ho girato la Germania in treno, e l'ho              bellíssima. Mi piacerebbe poterci 
tornare per             altri luoghi che non ho potuto vedere. 
Ho conosciuto persone                 con cui spero di rimanere in contatto.

D. Produzione del testo.
Scrivi un breve testo (di almeno 30 parole) per presentare la tua vacanza ideale.
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