
 
OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

OPCIÓN A 
Gli italiani e la tavola  

 Gli italiani amano mangiare bene: un luogo comune? Forse, ma noi stessi ci crediamo un popolo di 
groumet. Lo siamo davvero? Beh, nel nostro paese il cibo, associato da sempre a valori forti come la qualità 
della vita, la famiglia (che si ritrova intorno alla tavola) occupa certamente un posto molto importante. Però 
molte cose sono cambiate perché oggi ci sono abitudini nuove e stili di vita diversi. 

 Ma gli italiani cucinano ancora? Certo di meno, ma tutto sommato sì, cuciniamo ancora. Durante la 
settimana stiamo davanti ai fornelli più o meno un’ora per pasto e nel week end anche un’ora e mezza. Con una 
curiosità: resiste ancora il “pranzo della domenica”. È chiaro perché: anche le persone che lavorano durante il 
fine settimana possono dedicarsi con più facilità a mantenere questa tradizione. 

 Secondo uno studio, la maggioranza dei “cuochi” domestici segue le ricette della zona dove vive o del 
luogo di origine. Di più al sud, che ha un legame più solido con la tradizione. E indovinate da chi hanno 
imparato a cucinare? Ma dalla mamma, naturalmente. Al secondo posto chi ha imparato da solo e al terzo, 
sorpresa!, dalla nonna. Però, diversamente dalla nonna, il 65 per cento degli italiani senza la data non capiscono 
se un uovo è fresco. 

 E un’altra cosa ancora, non ci piace mangiare da soli: è una affermazione banale ma certa.  Oltre l’80 
per cento degli italiani ama consumare il pasto con familiari e amici. 

(Adaptado de Chiaro, Alma Edizioni)  

 

1. Traduzca al español los dos primeros párrafos, desde “Gli italiani amano” a “mantenere questa tradizione” 
(4 puntos) 

2. Responda en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 

1) Secondo te, la cultura spagnola della cucina assomiglia a quella italiana? Perché? (2 puntos) 

2) E tu, in che occasioni e con chi ami gustare un buon pranzo o una buona cena? (2 puntos) 

 

3. Ejercicio de lengua/ Esercizio di lingua (2 puntos) 

Sottolinea l’opzione corretta, come nell’esempio: 

 Lo studente   si chiama / mi chiamo / si chiami Mario 

 

- Darío frequenta il corso di italiano dal / da / dalle /  2015 

- Con l’Eurostar per andare a Roma ci voglio / ci vuole / bisogna / un’ora. 

- Per favore, ascolta quelle / quegli / quei dischi che ti abbiamo portato 

- Fa freddo e nevica: devi mettere i guanti e la cravatta / la sciarpa / la cintura 
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OPCIÓN B 
 

Non sono venuta alla festa perché ero troppo arrabbiata  

 Ciao Roberta, 

come è andata la festa di ieri sera? Immagino bene. Scusa se non sono venuta. Ti ho mandato un messaggio, l’hai 
visto? Ora probabilmente stai dormendo, io invece mi sono svegliata da un po’ e sono ancora nervosa. Quella di 
ieri è stata proprio una serata da dimenticare. Ero così contenta di venire da te, e invece... Sono tornata a casa 
presto per prepararmi e mentre facevo la doccia è andata via l’acqua calda. Succede spesso perché la caldaia non 
funziona bene. Il tecnico è venuto già tre volte, ma non ha potuto fare molto perché l’impianto è vecchio. Mi 
sono lavata con l’acqua fredda, mi sono vestita, truccata e sono scesa in garage: sorpresa! La macchina non 
c’era.  

 Sapevo che non poteva essere uno scherzo di mio fratello perché l’ultima volta che mi aveva nascosto la 
macchina avevamo litigato. Ho addirittura pensato ai ladri, ho preso il telefono e ho trovato un messaggio di mia 
sorella con scritto: “Scusa se non ti ho detto niente. Sono dovuta uscire di corsa. Niente di grave. Prendo la 
macchina. Tanto tu stai a casa stasera, vero?” Ho provato a chiamarla ma naturalmente il suo cellulare era 
spento. Allora ho pensato di venire con il motorino però, dato che in inverno non lo usa nessuno, la batteria era 
scarica. L’ho preso e l’ho spinto fino dal meccanico che, naturalmente, era chiuso. Mentre tornavo a casa e 
spingevo il motorino ha pure cominciato a piovere. Alla fine mi è passata la voglia di uscire. Insomma... è colpa 
mia. Non sono venuta alla festa perché ero troppo arrabbiata. Mi perdoni? Chi c’era? Vi siete divertiti? Se puoi, 
chiamami più tardi... 

 

1. Traduzca al español el último párrafo, desde “Sapevo che non poteva” a “chiamami più tardi” (4 puntos) 

2. Responda en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 

1) Ti è mai capitata una disavventura simile? Cosa è successo? (2 puntos) 

2) Inventa un finale diverso per la storia. (2 puntos) 

3. Ejercicio de lengua/Esercizio di lingua (2 puntos)  

Da ogni gruppo, cancelli la parola estranea. 

Esempio: cavallo, maiale, pizza, vacca, gatto, elefante 

 

- fare la spesa, cucinare, guidare, stirare, pulire la casa, lavare i piatti, 

 - lampada, armadio, tappetto, anguria, poltrona, letto 

-  nipote, tetto, finestra, facciata, pavimento, muro 

- palazzo, villa, convento, abbazia, formaggio, monastero 
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