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PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA – 06 de abril de 2018 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 (não serão corrigidas provas feitas a lápis; somente com caneta preta ou azul) 

(as respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa padrão) 

(é permitido o uso de dicionários IMPRESSOS) 

(a folha de resposta será CODIFICADA) 

 

1 – VERO o FALSO? (vale 4,0 – ognuna vale 1,0)  

 

a) Zanardi coinvolge nella sua campagna i grandi dell’auto con un obbiettivo specifico che è quello di 

fermare l’uso del cellulare alla guida.  

b) Il primo dirigente della Polizia di Stato, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Servizio Polizia 

Stradale crede che il cellulare alla guida è da arginare con ogni mezzo perché ormai è una piaga.  

c) Sergio Solero presidente della BMW afferma che si sente sicuro perché non usa mai il cellulare alla 

guida.  

d) Prima di mettersi alla guida il conducente deve spegnere il suo cellulare, questa è la proposta della 

campagna.  

 

 

2 –Hai capito cosa il guidatore deve fare col cellulare prima di prendere il volante? Spiegalo con le tue 

parole. (Vale 2,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3 – Tradurre il brano che segue. (Vale 4,0) 

 

 E il gesto semplice del #CoverYourPhone potrebbe funzionare davvero. Ricorda il famoso "Clic 

che ti può salvare la vita", la famosa campagna di sensibilizzazione all'uso delle cinture di sicurezza 

perché su strada, fra la vita e la morte spesso la differenza la può dare un clic. O forse un "Clac", il 

rumore di una cover che avvolge al contrario un cellulare. 

Il progetto è stato presentato in un contesto importante, l’inaugurazione della stagione 2018 della Bmw 

Driving Experience: “Per noi - spiega ancora Solero - la sicurezza stradale è un valore strategico che 

rappresenta anche uno dei tre pilastri del nostro impegno sociale, che va sotto il cappello di 

SpecialMente. 

Sicurezza non significa solo prodotti sicuri a due e quattro ruote, ma anche educare gli automobilisti e 

https://video.repubblica.it/motori/coveryourphone-lo-spot-per-la-sicurezza-stradale/300994?video
https://video.repubblica.it/motori/coveryourphone-la-strategia-di-sicurezza-di-bmw/300989/301621


i motociclisti ad una guida responsabile. Lo facciamo con i corsi di guida sicura della BMW Driving 

Experience, e attraverso il Kids Tour che dedichiamo ai bambini. In totale sono più di cinquantamila le 

persone coinvolte attraverso questi programmi dal 2006 ad oggi". 

Programmi che per il secondo anno di fila vengono estesi alle persone disabili, permettendo in questo 

modo la loro integrazione in un contesto paritario e senza alcun tipo di differenziazione. Per ogni tappa 

saranno disponibili fino a12 posti SpecialMente all’interno dei cento disponibili giornalmente. 




