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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: 

• Este examen se compone de las siguientes pruebas: 

Prueba A. Comprensión del texto: 2 puntos
Prueba B. Competencia morfosintáctica: 2 puntos
Prueba C. Comprensión y producción: 3 puntos
Prueba D. Producción: 3 puntos

• Lee atentamente los enunciados y contesta en italiano a las preguntas que siguen en el 
espacio habilitado a tal fin en cada caso. 

• No se puede utilizar ningún material (manuales, diccionarios, etc.) para la realización del 
examen. 
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Calificación

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

cabecera del examen:



23-03-2022 [G25-539] Italiano

A. Comprensione del testo. 

Quanto fa bene lavorare con il proprio cane al fianco?

Una ricerca dell'università di Lincoln quantifica nel 22% l’aumento della soddisfazione per il  proprio
lavoro se si ha la possibilità di portare con sé l’amico a quattro zampe.

La soddisfazione dei lavoratori che possono portare il proprio cane con sé al lavoro aumenta del 22%. Il
dato è stato quantificato dai ricercatori dell’Università di Lincoln, in Gran Bretagna, che hanno condotto
uno studio [...] per certificare i benefici della trasformazione delle aziende pet friendly. La ricerca [...] ha
evidenziato anche altri dati interessanti, tra cui quello relativo alla concentrazione sul posto di lavoro:
questa aumenterebbe del 33,4%, sfatando* così l’idea che i quattrozampe negli uffici possano essere
oggetto di distrazione. 

Porte aperte

Non è la prima volta che si parla dei benefici di una relazione con il cane anche in ambito lavorativo.
Sono gli stessi amministratori delegati delle aziende che hanno avviato esperienze di questo genere a
confermare il miglioramento del clima, dei rapporti e anche della produttività. Questo aspetto viene ora
certificato anche a livello accademico. La ricerca è stata diffusa in vista del la Giornata mondiale del
cane in ufficio («Take your dog to work day»), un’iniziativa internazionale che punta ad aprire almeno
per un giorno gli ambienti di lavoro — tendenzialmente gli uffici, nei reparti produttivi ci sono limiti dovuti
alla sicurezza — ai cani dei dipendenti e che si svolge in tutto il mondo il 21 giugno. Tante aziende però
non si limitano ad una sola giornata e hanno avviato protocolli che le rendono pet friendly tutto l’anno. I
quattrozampe sono insomma dei «colleghi» a tutti gli effetti di impiegati e manager. 

Un clima ideale 

I benefici di questa convivenza sono molti: la presenza degli animali rende il clima meno formale e più
rilassato e il contatto anche solo visivo con gli animali, per non parlare dell’effetto moltiplicatore che
possono avere coccole e carezze, consente di stemperare** in un istante eventuali momenti di tensione
o forte stress. Il risultato è un ambiente di lavoro più sereno, che consente all’intera squadra di lavorare
meglio.  I  proprietari  degli  animali,  poi,  hanno  un  motivo  in  più  per  essere  rilassati:  non  devono
preoccuparsi del cane rimasto solo a casa e questo libera loro la mente da pensieri e timori («Si sentirà
solo?» «Avrà  paura?»  «Starà  abbaiando e  disturbando  i  vicini?»).  Accantonate  le  preoccupazioni,
insomma, è possibile dedicarsi  al  meglio alle incombenze professionali.  «È semplice aumentare la
soddisfazione  lavorativa  grazie  a  un  semplice  intervento  organizzativo  — commenta  Daniel  Mills,
direttore della clinica di comportamento animale dell’università di Lincoln, uno degli autori dello studio
—. I risultati della nostra ricerca mostrano come non solo la presenza dei cani sul luogo di lavoro non
costituisca  una  distrazione,  una  paura  confessata  da  alcuni  intervistati  coinvolti  in  alcuni  nostri
precedenti  lavori,  ma  anche  come  questa  abbia  il  potenziale  di  migliorare  la  concentrazione  del
dipendente e probabilmente anche la sua produttività. Le aziende più innovative dovrebbero valutare
molto seriamente le condizioni più adatte per permettere la presenza dei cani sul luogo di lavoro». 

 Estratto da Alessandro Sala. “Cuanto bene fa lavorare con il proprio cane al fianco? ”. 
Il Corriere della Sera. 20 giugno 2019

*desacreditando

**diluir 
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A. Comprensione del testo. 2 punti.

Dopo aver letto il  testo, leggi queste frasi,  sottolinea se sono vere o false secondo l’autore.
Scrivi a continuazione un’ evidenza del testo che provi che siano vere o false. 

Secondo il testo: 

A1. Avere il tuo cane con te al lavoro può aumentare il tuo benessere. Vero/falso 

A2. Avere il tuo cane con te al lavoro influisce negativamente sulla concentrazione. Vero/falso 

A3. Finora nessuna azienda ha osato permettere ai cani di entrare negli ambienti di lavoro tutti i giorni.
Vero/falso

A4.  Una preoccupazione dei  proprietari  di  cani  è  lasciarli  a  casa da soli  mentre  vanno al  lavoro.
Vero/falso 

B. Competenza morfosintattica. 2 punti.  

B.1 Volgi al plurale le seguenti parole: 

a) Montagna: ___________________

b) Professore: ___________________ 

c) Tavolo: ______________________ 

d) Pioggia: _____________________ 

e) Dito:  _______________________ 

f) Classe: ______________________ 

g) Braccio: _____________________ 

h) Uomo: ______________________ 
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B.2 Volgi al futuro semplice i verbi del testo a continuazione: 

Esempio: 
Marta cammina (1) nel parco  
(1) camminerà

Daniele è un giovane giornalista che ha un cane. Vorrebbe portare il suo cane a lavorare. Un giorno 

dice (1) al suo capo che il cane non fa (2) rumore e non si muove (3), dato che non è mai un cucciolo. 

Daniele gli dice che gli scrittori come lui, con un cane accanto scrivono (4) meglio, quindi i cani fa (5) 

bene alla produttività.

(1)______________(2)_____________(3)_______________(4)_________________(5)_________

C. Comprensione e produzione. 3 punti 

C1. Trova un sinonimo e un contrario per ognuna di queste parole, come nel primo esempio: 

Parola Sinonimo Contrario

Gentile Buono Cattivo

Audace

Noioso

Bambino

Notte

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

Il  dubbio allora potrebbe essere: ma il  cane non ……..…. annoia otto ore ……..…. un ambiente di

lavoro? La premessa è che si tratta di una soluzione …..……. viene presa in considerazione quando

non ……..…. l’alternativa di altri membri della famiglia presenti a casa e che se ne possano occupare.

Ciò detto, la verità è che il cane non sa ……... essere al lavoro. Sa, al contrario, ……..…. essere in

………... luogo che, diversamente ………. un appartamento vuoto o anche da un grande giardino, ma

pur sempre vuoto, è pieno di persone con …….….. interagire. E su tutte il suo compagno di vita, quello

da cui non si separerebbe ……..….. Se il cane …...…….. parlare, direbbe che non desidera di meglio. 

 Estratto da Alessandro Sala. “Cuanto bene fa lavorare con il proprio cane al fianco? ”. 
Il Corriere della Sera. 20 giugno 2019
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D. Produzione del testo. 3 punti. 

Scrivi un saggio breve, di circa 200 parole, su uno di questi temi: 

a) Quali benefici portano gli animali domestici alle persone? Come sarebbe la nostra vita se non 
fossimo vicini a loro? Spiega cosa ne pensi.

b) Scrivi di un buon amico o amico d'infanzia. Com'è lui o lei? Come vi siete conosciuti? Cosa vi piaceva
fare insieme?

c) Spiega la trama di un libro, di un film o di una serie che ti è particolarmente piaciuta.
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HOJA DE RESPUESTA, Parte D
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HOJA DE RESPUESTA, Parte D
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HOJA PARA REALIZAR UN BORRADOR O ESQUEMA DE LAS RESPUESTAS A LAS

PREGUNTAS SELECCIONADAS (SU CONTENIDO NO ES EVALUABLE)  
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