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BAREM DE L’EXAMEN: L’alumnat respondrà a les preguntes que trie del text 1 o del text 2, respectant l’optativitat següent :
De la part A (total 6 punts) les opcions següents:
I (una; valor 2 punts)
II o III (dos; valor 1,5 punts cadascuna)
IV (una; valor 1 punt)
De la part B (total 4 punts): Una composició escrita, també a elegir entre la del text 1 i la del text 2 (valor 4 punts).
 part A 6 punts + part B 4 punts = TOTAL 10 punts
 Si en un examen se supera el nombre de preguntes contestades de cada franja, només s'ha d’avaluar la que ocupe el primer
lloc en el full d'examen, i la successiva o successives es desestimaran.
BAREMO DEL EXAMEN: El alumnado responderá las preguntas que elija del texto 1 o del texto 2, respetando la optatividad
siguiente:
De la Parte A (TOTAL 6 puntos) las siguientes opciones:
- I (una; valor 2 puntos)
- II o III (dos; valor 1,5 puntos cada una)
- IV (una; valor 1 punto)
De la Parte B (TOTAL 4 puntos): Una composición escrita, también a elegir entre la del texto 1 y la del texto 2 (valor 4 puntos)
 parte A 6 punts + parte B 4 puntos = TOTAL 10 puntos
Si en un examen se supera el número de preguntas respondidas de cada franja, solo se evaluará aquella que ocupe el primer lugar en
la hoja de examen, desestimando la o las sucesivas.
Text 1/ Texto 1: Da hostess mancata a produttrice di formaggi

1 Questa è la storia di Elisa, la ragazza friulana di 27 anni, nata sul confine orientale, partita per l'America e tornata
tra i boschi e i pascoli di collina, sulle rive del fiume Natisone, dove ha rifondato un'impresa agricola familiare.
"Volevo viaggiare, vedere il mondo. Mi sono diplomata al liceo linguistico e il mio sogno era fare la hostess,
come una mia vicina di casa, che spesso e volentieri volava nelle più importanti città del mondo: New York,
5 Mosca, Tokyo, Pechino". Poi, invece, Elisa si è iscritta all'università a Udine, ha conseguito una laurea triennale e
la professione di tecnica radiologa.
"Ho avuto le idee molto confuse, lo ammetto", racconta. "Un anno a Philadelphia come ragazza alla pari mi ha
permesso di riflettere sul mio futuro. C'era la prospettiva di andare a lavorare negli ospedali inglesi, ma l'idea di
rinchiudermi nei bunker dei laboratori di radiologia non mi entusiasmava". Il richiamo della terra era troppo forte.
10 Elisa torna nelle sue Valli del Natisone, nel Friuli orientale, tra le dolci colline abitate dalla minoranza slovena in
Italia di cui anche lei fa parte. Qui, a Tiglio, piccolissima frazione del comune di San Pietro al Natisone, rimette in
piedi l'azienda casearia familiare, ormai chiusa da 15 anni. "Ho iniziato a verniciare, dipingere, mettere a posto le
recinzioni, poi sono arrivate tre mucche, di razza pezzate rosse. Correvo con le mucche al pascolo e mi sentivo
felice".
15 A un anno dall'avvio della nuova impresa, Elisa ha recuperato edifici in completo abbandono, 16 vacche le
forniscono 260 litri di latte al giorno, lei produce e vende formaggi stagionati nel fieno, nella birra artigianale, nel
carbone vegetale; yogurt, ricotta, mozzarelle: "Lavo le forme da 5 chili a mano, una ad una, e mi diverto a
sperimentare. Una delle mie ultime specialità è il formaggio con pistilli di zafferano".
Il benessere degli animali è fondamentale: la stalla è pulita, mucche e vitelli escono tutti i giorni al pascolo nei
20 terreni attorno, fieno ed erba arrivano dai campi di famiglia. "Il primo lockdown, la scorsa primavera, ho avuto la
certezza che la mia scelta fosse quella giusta". Gli affari sono decollati, grazie a vendite online e consegne a
domicilio: il passaparola e i profili Facebook e Instagram hanno consentito di moltiplicare la produzione.
Una storia nella storia è quella del padre, che ha lasciato l'impiego di casaro sul monte Nero (in Slovenia) e ora
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lavora con lei. Anche la sorella le dà una mano, quando può. Elisa non si ferma mai. Il suo radicamento nel
territorio l'ha spinta a creare una rete tutta femminile: con il suo caseificio, un'azienda di mele bio, una coltivatrice
di zafferano, una pasticcera che sforna i dolci tipici di queste parti), un'altra che prepara confetture. Unico
25 ragazzo: il salumaio della valle.
Adattato da Marco Angelillo, repubblica.it, 29 Dicembre 2020
Text 1/ Texto 1: Da hostess mancata a produttrice di formaggi
Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti nell’articolo
(2 x 1= 2 punti)
1. Fate un breve riassunto dell’argomento principale di questo articolo
2. Secondo il testo, quali sono le ragioni che hanno facilitato la decisione della protagonista a cambiare mestiere e vita?
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui si basa la vostra
scelta
(3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. Elisa lavora moltissimo ed ha iniziato anche a collaborare con altre donne che fanno i propri prodotti alimentari artigianali e di
qualità nel territorio.
2. Elisa non ha potuto viaggiare ed è rimasta in Friuli a lavorare in una fattoria che produce latte e latticini, ma lei sogna solo di poter
visitare le città più grandi del mondo.
3. In un anno di lavoro, la giovane donna ha messo a posto per la sua nuova azienda alcuni spazi abbandonati ed ha preso delle
mucche da latte che le permettono di vendere formaggi sia tradizionali che particolari.
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti parole o espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. Hanno permesso, hanno facilitato, hanno favorito
2. Imbrogliate, poco lucide, poco precise
3. L’aiuta, collabora con lei, le presta aiuto
4. L’ha stimolata, l’ha incoraggiata, l’ha spronata
5. Ricostruisce, rifà, ristruttura
6. Sono partiti, si sono sviluppati, si sono avviati
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c)
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. A un anno dall'avvio della nuova impresa, Elisa ha 16 vacche che le forniscono 260 litri di latte al giorno.
a) Un anno fa dell’avvio della nuova impresa
b) Dopo un anno dall’avvio della nuova impresa
c) Un anno prima dall’avvio della nuova impresa
2. Elisa torna nelle sue Valli del Natisone, nel Friuli orientale, tra le dolci colline abitate dalla minoranza slovena in Italia di
cui anche lei fa parte.
a) delle quali anche lei fa parte
b) della gente che anche lei fa parte
c) della quale anche lei fa parte
3. Gli affari sono decollati, grazie a vendite online e consegne a domicilio: il passaparola e i profili Facebook e Instagram
hanno consentito di moltiplicare la produzione.
a) hanno consentito moltiplicando la produzione
b) hanno consentito che si moltiplicherà la produzione
c) hanno consentito che si moltiplicasse la produzione
4. Una storia nella storia è quella del padre, che ha lasciato l'impiego di casaro sul monte Nero (in Slovenia) e ora lavora con
lei.
a) il quale
b) chi
c) cui

Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivi un testo esprimendo il tuo punto di vista sull’argomento e, se fosse il caso, racconta la tua esperienza in merito.
Immagina di partecipare ad un blog pubblico sulla questione
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Text 2/ Texto 2: Boom di viaggi e spettacoli per fine 2021, inizio 2022

1 Prenotare con molti mesi di anticipo un viaggio o un concerto, proiettandosi oltre il buio della pandemia: è
questo il trend in atto tra i viaggiatori e i nostalgici degli spettacoli dal vivo. Impazienti di riappropriarsi della
propria fetta di libertà, sempre più persone prenotano biglietti per la fine del 2021, inizio del 2022, ovvero per
quando - si spera - la tempesta sarà passata. Accade nel mondo degli spettacoli: operatori e produttori del
5 settore confermano al nostro giornalista di aver già guadagnato spettatori per gli eventi programmati a
novembre. Secondo l’associazione Assomusica, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di tour e
concerti che dal 2020 sono stati posticipati al 2021/2022, ma a cui molti non sono disposti a rinunciare. La
tendenza a “guardare oltre” è confermata anche da chi lavora nel comparto turistico, come Marco Celani
dell’agenzia Italianway, primo operatore sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di destinazioni
10 coperte (130) e case contrattualizzate (oltre 1700): “C’è già chi ha prenotato per ottobre, novembre prossimi a
Lampedusa. Ci sono americani che hanno prenotato per venire da noi in Italia per Natale 2021. La voglia di
tornare a viaggiare c’è ed è forte”.
“C’è voglia di libertà, voglia di guardare oltre la quarantena e i lockdown locali. La gente vuole tornare a
viaggiare, anche se questo significa prenotare per la fine del 2021, 2022”, aggiunge Celani. A dimostrarlo
15 sono i dati delle visite sul sito: secondo un’analisi interna, nelle ultime settimane c’è stato un aumento del
traffico del +30% rispetto a dicembre dello scorso anno, tutti utenti che hanno sognato sfogliando le case in
cui soggiornare a partire dall’autunno.
Italianway ha potuto fare l’identikit del viaggiatore tipo che si sta già organizzando tramite l’analisi delle
visite sul sito: sebbene nell’ultimo anno ci sia stato il crollo di prenotazioni da parte dei giovani di 25-34
20 anni, c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni da parte di ultracinquantenni, con un +75%.
“D’altronde sono quelli che possono permettersi più libertà a lavoro, hanno professioni più solide e possono
concedersi di allontanarsi dall’ufficio - dice Celani -. Hanno anche acquisito più consapevolezza dello
strumento digitale e sono molto propensi a prenotare online”.

Ma a quali mete stanno puntando gli italiani? Anche da noi, secondo Celani, vanno forte i soggiorni lunghi, di
25 due o tre settimane, in cui alternare vacanza a lavoro. Vanno per la maggiore le località secondarie, come
Bormio o Sirolo nel Conero, in cui i viaggiatori pensano di fermarsi anche per un mese. “Si cerca la bellezza
che abbiamo intorno - dice l’ad -. Lampedusa, ad esempio, è un posto molto ambito: è come se si cercasse
l’esotico dentro casa”.

Adattato da Ilaria Betti, https://www.huffingtonpost.it, 24/01/2021
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Text 2/ Texto 2: Text 2/ Texto 2: Boom di viaggi e spettacoli per fine 2021, inizio 2022
Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti nell’articolo
(2 x 1= 2 punti)
1. Fate un breve riassunto dell’argomento principale di questo articolo.
2. Secondo il testo, che tipo di viaggi preferiscono gli italiani per le vacanze in questo periodo?
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui si basa la vostra
scelta
(3 x 0,5 = 1,5 punti)
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui si basa la vostra
scelta
(3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. I giovani hanno molta voglia de viaggiare e, siccome hanno più libertà e sono molto abili con i dispositivi digitali, sono quelli che
registrano la percentuale più alta di prenotazioni per la fine del 2021 o il 2022
2. I viaggiatori sono ormai impazienti e non vogliono aspettare a prenotare le loro vacanze per l’inizio del 2022, preferiscono essere
liberi di farlo prima e partire.
3. Viaggiare in Italia è diventato un obiettivo per alcuni americani, che vorrebbero passare il Natale in questo paese e quindi hanno già
cominciato a prenotare per queste date.
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti parole o espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. Adulti maggiori di 50 anni, chi ha più di 50 anni
2. Destinatari, consumatori, clienti
3. Hanno molto successo, sono molto richiesti, sono molto di moda
4. I periodi di permanenza temporanei, le dimore temporanee in un luogo
5. Sono stati rimandati, rinviati, ritardati
6. Succede, capita, avviene
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c)
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. C’è già chi ha prenotato per ottobre, novembre prossimi a Lampedusa.
a) C’è già cui ha prenotato per ottobre
b) Ci sono già coloro che hanno prenotato per ottobre
c) C’è già gente che hanno prenotato per ottobre
2. La gente vuole tornare a viaggiare, anche se questo significa prenotare per la fine del 2021.
a) quindi questo significa
b) benché questo significhi
c) perché questo significa
3. Nelle ultime settimane c’è stato un aumento del traffico del +30% rispetto a dicembre dello scorso anno, tutti utenti che
hanno sognato sfogliando le case in cui soggiornare a partire dall’autunno.
a) nelle cui
b) le cui
c) nelle quali
4. Operatori e produttori del settore confermano al nostro giornalista di aver già guadagnato spettatori per gli eventi
programmati a novembre.
a) che avranno già guadagnato
b) di guadagnare già
c) che hanno già guadagnato

Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivi un testo esprimendo la tua posizione sull’argomento e, se fosse il caso, racconta una tua esperienza in merito. Immagina
di partecipare ad un blog pubblico sulla questione
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