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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 La totalidad del ejercicio será evaluado sobre 10, con arreglo a la siguiente distribución: 
 
1. – Traducción: 4 puntos. 
2. – Resumen: 2 puntos. 
3. – Primera pregunta: 2 puntos. 
4. – Segunda pregunta: 2 puntos. 
 
OPCIÓN A 
 
La città che piace di più agli italiani per vivere è Firenze: nel sondaggio di IPR marketing sul luogo ideale dove 
vivere, circa un quarto della popolazione ha indicato la provincia toscana. Il secondo posto va a Roma. 
Nella classifica si notano alcune tendenze: nell’immaginario degli italiani, a parte Roma che esercita il “fascino 
della capitale”, nelle prime posizioni si preferiscono le provincie piccole e medie, ricche di storia e tranquille, 
dove si immagina una vita a misura d’uomo, senza ritmi frenetici. 
La regione preferita degli italiani è quindi la Toscana, senz’altro una tra le più belle regioni del paese. 
(Adaptado de Il Sole 24 ore) 
PREGUNTAS 
1. – Traduzca al español el texto (4 puntos) 
2. - Resuma brevemente el texto (2 puntos) 
3. – Introduzca en la frase el pronombre complemento indirecto correcto: 
Ragazzi, come __________ sembra questo locale. 
4. Complete con la forma correcta de los verbos en pasado: 
L’estate scorsa, quando ero in Italia, di solito (andare) ________________ al mare e (restare) __________lì tutto 
il giorno; una volta però, (andare) ______________ in montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
ITALIANO 

EJERCICIO

 
Nº Páginas: 2  



 

ITALIANO‐Propuesta 1. Página 2 de   

 

 
 
OPCIÓN B 
 
Anna e Doris sono due amiche. L’una è italiana, l’altra è tedesca. 
Doris ha preso in affitto una camera in casa di Anna, durante il suo soggiorno italiano. Le ragazze sono diventate 
amiche. 
Ora Doris è tornata in Germania e sente la necessità di scrivere due righe all’amica. Dice che non potrà 
dimenticare le gentilezze che ha ricevuto e comunica che, l’estate prossima, tornerà certamente in Italia. Questa 
volta porterà anche il fratello più piccolo, che in luglio avrà finito gli esami. 
Anna risponde all’amica che tutti in famiglia la ricordano con simpatia e sentono la sua mancanza. 
        (Adaptado de In italiano) 
 
 
 
PREGUNTAS 
1. – Traduzca al español el texto (4 puntos) 
2.- Resuma brevemente el texto (2 puntos) 
3. – Encuentre el error y corrija estas dos frases: 
- Nella mia casa c’è ancora pochi mobili. 
- L’appartamento è al numero 28 di la strada principale. 
4. – Sustituya las palabras subrayadas y transforme la frase con el pronombre “ CI ”: 
 Francesca va a Palermo domani. Resta a Palermo tutta la settimana. 
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