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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente el texto y las preguntas siguientes el alumno deberá responder en ITALIANO 
a las cuestiones.  
CALIFICACIÓN: 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: 60 minutos.  
 

Giappone nel caos per nevicata record: 12 morti, 1650 feriti, trasporti paralizzati 
 
TOKYO - Seconda nevicata record questo mese in Giappone. Dopo i 27 centimetri di neve caduti 
tra l’8 e il 9 febbraio, una nuova tempesta ha interessato gran parte del Paese. Soprattutto l’isola 
di Honshu e la capitale Tokyo, dove la nuova nevicata ha posato sul terreno un manto bianco 
spesso 30 centimetri, livello che non si registrava da 45 anni. Il picco però spetta a Yamanashi, 
nel centro del Giappone, dove sono caduti 114 centimetri di neve. 
Il nuovo bollettino diffuso dalle autorità è di 12 morti e circa 1650 feriti in tutto il Paese per incidenti 
legati al maltempo. Oltre 20 mila le case rimaste senza elettricità e centinaia di voli e treni sono 
stati cancellati. Fermata per tutto il weekend la rete ferroviaria a gran velocità Shinkansen. In un 
sobborgo di Tokyo il tetto di un centro commerciale è caduto e nella vicina Kawasaki c’è stata 
una collisione fra due treni a causa dei binari scivolosi. Ma il caos si è verificato soprattutto nelle 
strade e proprio gli incidenti sono la causa principale dei decessi e dei ferimenti.  
Un bilancio decisamente peggiore, più che raddoppiato nel giro di meno di 24 ore: ieri il bollettino 
parlava infatti di 3 morti e circa 850 feriti. Più di 800 veicoli sono rimasti paralizzati lungo il grande 
asse stradale che attraversa le prefetture di Gunma e Nagano, a nord di Tokyo. Migliaia di 
conducenti e passeggeri sono rimasti intrappolati per ore negli ingorghi sulle autostrade e le 
autorità sono intervenute per installare dei rifugi dove farli riparare dal freddo, consegnare loro 
del cibo, oltre a installare servizi igienici. 
 
Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

2. Di ciascuna delle seguenti affermazioni scrivere se è vera o falsa: 

2.1. La tempesta si è prodotta solo in una parte del Paese. 
2.2. La tempesta è stata più forte al centro del Giappone. 
2.3. A Tokio è caduto il tetto di un Centro Commerciale.  
2.4. Sono stati improvvisati rifugi per fornire cibo e assistenza.  

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

testo: nevicata, livello, sobborgo. 

4. Scrivere la parola opposta di: nuovo, senza, grande, principale. 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: «Più di 800 veicoli sono 

rimasti paralizzati lungo il grande asse stradale che attraversa le prefetture di Gunma e 

Nagano, a nord di Tokyo». 

6. Scrivere dieci righe sulle condizioni meteorologiche dello scorso inverno nella tua città. 
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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. 
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SOLUCIONES 
 
 
 
2.1. Falso 
 
2.2. Vero 
 
2.3. Vero 
 
2.4. Vero 
 
4. Vecchio, con, piccolo, accessorio/secondario. 
 
5. Saranno rimasti, attraverserà. 
 
 
 


