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Elija íntegramente una de las dos opciones

OPCIÓN A
Ricca di bellezze naturali ed artistiche, Perugia è la città ideale per un soggiorno turistico o di studio.
Si trova nel cuore dell’Umbria, terra di San Francesco d’Assisi, e sorge su una collina alta circa 500
metri.
A Perugia si possono vedere monumenti dell’epoca etrusca, romana, medioevale e rinascimentale. Se
si ama l’arte non si può fare a meno di visitare i diversi musei e la Galleria Nazionale dell’Umbria
dove si possono ammirare opere delle varie epoche e i tesori della pittura umbra e toscana.
Oltre all’Università degli Studi, che risale al XIII secolo, c’è l’Università per Stranieri, aperta a gente
di ogni nazionalità che vuole studiare la lingua e la cultura italiana.
Grazie alla presenza di studenti di ogni età e di ogni parte del mondo, questa piccola città di provincia
assume l’aspetto vivo e colorito delle città internazionali.
PREGUNTAS
1.- Traduzca al español el texto (4 puntos).
2.- Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3.- Escriba en presente la siguiente frase (2 puntos):
Con questo sole uscirei a fare quattro passi. Usciresti con me, Laura?
4.- Responda en italiano a la siguiente frase (2 puntos):
Hai visto Milano e Firenze?
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OPCIÓN B
Lo stereotipo dell’italiano mafioso ha fatto il giro del mondo anche grazie a film di successo come Il
padrino di Francis Ford Coppola e a sceneggiati televisivi come La piovra. Ma la mafia purtroppo non
è solo un buon soggetto cinematografico, esiste veramente e ha messo e continua a mettere a dura
prova l’equilibrio sociale italiano. Nonostante alcune importanti vittorie da parte delle forze
dell’ordine il fenomeno mafioso continua a esistere principalmente in quelle zone del sud del paese in
cui le condizioni economiche, la disoccupazione, che da sempre crea un forte disagio sociale,si
uniscono a una presenza ancora insufficiente dello Stato.
Ma se la lotta alla mafia è ancora lontana dalla sua conclusione non si deve unicamente alla scarsa
presenza dello Stato, infatti una delle sue caratteristiche è quella di non perdere mai i contatti con la
società che cambia, di adattarsi alle condizioni storiche e sociali mantenendo una posizione
prevalentemente parassitaria e nello stesso tempo di freno allo sviluppo.
PREGUNTAS
1.- Traduzca al español el texto (4 puntos).
2.- Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3.- Complete la siguiente frase (2 puntos):
Avete trovato i biglietti per il concerto?
Sì, per fortuna...
4.- Escriba la siguiente frase en plural:
C’era una lunga fila, perciò ho fatto una telefonata.
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