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Elija íntegramente una de las dos opciones

OPCIÓN A
Caro Pietro,
finalmente verrò a lavorare a Roma, ma purtroppo ho il grave problema dell’alloggio. Siccome non
potrò essere a Roma se non il 24 marzo, ti chiederei, se possibile, un gran favore. Potresti interessarti
per una camera luminosa presso una buona pensione nella zona sud della città? L’ideale per me
sarebbe una stanza singola in famiglia, però, con un trattamento di mezza pensione, con colazione la
mattina e cena la sera: il pranzo penserei di farlo alla mensa o addirittura potrei prendere uno spuntino
veloce.
Potresti informarmi sui prezzi in tutti e due i casi? Mi rivolgo a te perché non ho molta fiducia nelle
agenzie immobiliari.
Grazie e ci sentiamo per telefono.

PREGUNTAS
1.- Traduzca al español el texto (4 puntos).
2.- Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3.- Escriba en plural la siguiente frase (2 puntos):
Lo scompartimento è affollato.
4.- Escriba en presente la siguiente frase ( 2 puntos):
Non pensavo che questa dieta mi avrebbe fatto dimagrire così rapidamente.
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OPCIÓN B

Per la prima volta nella storia del paese, il 2 giugno 1946 il popolo italiano ebbe la possibilità di
scegliere, attraverso un referendum, fra la monarchia (quella di casa di Savoia che già regnava) e la
repubblica. Il voto fu negativo per la monarchia. Nacque così l’attuale repubblica, la cui Costituzione
entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Il primo Presidente nominato secondo la nuova Costituzione fu Luigi Einaudi.
La Repubblica italiana è di tipo parlamentare e non presidenziale, per cui il Presidente è capo dello
Stato, ma non capo del governo. Non è scelto direttamente dal popolo, ma dai membri del Parlamento,
composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Il governo, composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, deve avere al fiducia delle due
Camere.

PREGUNTAS
1.- Traduzca al español el texto (4 puntos).
2.- Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3.- Responda en italiano a la siguiente pregunta (2 puntos):
Come passa di solito il Natale?
4.- Escriba el plural de la siguiente frase (2 puntos):
Mio fratello ha la macchina.
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