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Elija íntegramente una de las dos opciones

OPCIÓN A

L’Italia è una nazione giovane: ha soltando poco più di un secolo di vita.
All’inizio era una monarchia, oggi è una repubblica parlamentare divisa in venti
regioni.
Sullo “stivale” che si stende per 1200 chilometri in mezzo al Mediterraneo vivono
circa sessanta milioni di italiani, i quali sanno che il “bel paese” è stato per
millenni teatro di incontri e di scontri di popoli e di civiltà antiche e recentí. A
volte basta citare alcuni nomi di città italiane per suscitare ricordi di civiltà di cui
ancor oggi esistono mirabili tracce.

PREGUNTAS:
1) Traduzca al español el texto (4 puntos).
2) Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3) Complete la siguiente frase:
La camera dei bambini è più piccola (…) nostra (2 puntos).
4) Forme el plural de la siguiente frase:
Lui è nato in Italia (2 puntos).
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OPCIÓN B

“La domenica mi lasci sempre sola…” dicono le parole di una vecchia
canzone italiana in cui la donna lancia un grido disperato al suo uomo che
ogni domenica pomeriggio l’abbandona per andare allo stadio a sostenere
la squadra del cuore.
Il gioco del calcio è la grande passione degli italiani che lo praticano e, in
numero maggiore, lo seguono dal vivo o alla televisione. Ma non è tutto. In
tasca ad ogni “tifoso” c’è una “schedina”.

PREGUNTAS:
1) Traduzca al español el texto (4 puntos).
2) Resuma brevemente el texto en español (2 puntos).
3) En la siguiente frase hay un error. Escriba la frase correctamente:
Eravamo sicuri che nostro figlio troverebbe un buon lavoro, invece è
ancora disoccupato (2 puntos).
4) Responda a la siguiente frase:
Uno si trova bene in questa città?
Sì, (…) (2 puntos).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

La totalidad del ejercicio será evaluada 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.
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