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

OPCIÓN A 
1. Compresión de textos: 

Le vacanze  

Con il “boom” economico, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 del secolo scorso, gli italiani 
raggiungono il benessere e le vacanze non sono più un lusso riservato a pochi. Così diventa normale partire con 
tutta la famiglia, spesso per una vacanza che dura anche un mese intero. Dove si va? Generalmente al mare: 
negli anni del boom la costiera adriatica, con centri come Rimini e Riccione (sinonimi di spiagge, discoteche e 
vita notturna) diventa una meta di massa. Ma c’è anche chi va in montagna. Molti passano le vacanze ogni 
anno nello stesso posto per ritrovare gli amici e –perché no?- anche l’amore dell’anno precedente. Per 
l’inverno si usa invece la “settimana bianca”, cioè sette giorni da trascorrere sulla neve. Molti giovani fanno 
invece vacanza con lo zaino e in autostop. 

Con gli anni ’80 cambiano le abitudini: i giovani scoprono l’interrail, le famiglie scoprono le vacanze “tutto 
compreso”, per esempio nei villaggi turistici. Le vacanze diventano, così, più brevi, più varie e si va più spesso 
all’estero. Questa tendenza continua negli anni successivi, anche per il boom dei voli low cost. Cambia lo stile di 
vita e arriva la crisi economica: diminuiscono, così, le settimane bianche e le vacanze lunghe, aumentano le 
vacanze di avventura, le visite nelle città d’arte e le ferie a casa. 

(Adaptado de Italia per Stranieri, Alma Editore) 

1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 

- Anche a te piacciono le vacanze al mare, discoteche e vita notturna? Motiva la risposta 

- Quali sono i principali cambiamenti che hanno subito le vacanze degli anni ’80 in avanti e perché? 

1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 

- Alcuni giovani preferiscono vacanze alternative, non programmate   [V] [F] 

- Le vacanze degli italiani non hanno mai durato più di 15 giorni  [V] [F] 

1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos) 

Sottolinea la forma corretta del passato prossimo: 

 ESEMPIO: Mario è telefonato / ha telefonato / sono telefonato a sua madre 

- All’esame Giulia è risposto / è risposta / ha risposto a tutte le domande 
- Valeria e Simona sono uscite /sono usciti / hanno uscito con i loro amici 
- Come sei elegante oggi Carlo! ti sei vestito / hai vestito / ha vestito benissimo 
- Federica  ha arrabbiato / ha arrabbiata  / si è arrabbiata molto 

 
2. Producción de textos (4 puntos) 

 Immagina di conoscere bene la lingua inglese. Scrivi un annuncio in cui ti offri di dare lezioni 

private d’inglese e chiedi un compenso di 15 euro l’ora. Alla fine del tuo annuncio ricorda di inserire il 

tuo indirizzo e il tuo numero di telefono. 

 

 

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado  

Castilla y León 
ITALIANO 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 2  

ITALIANO-Propuesta 3/2018.                     Página 1 de 2 

 



OPCIÓN B 
 

1. Compresión de textos: 

Vita in campagna 
 Mi Chiamo Patrizia. Sono nata a Milano nel 1963 e qui ho vissuto fino a 22 anni, quando ho conosciuto e 
sposato un uomo di Caselle Landi, un paese di circa 1.700 abitanti del Sud Lodigiano, in Lombardia. Vivo lì dal 
1985 e, dopo 18 anni da residente, ho un solo desiderio: quello di tornare a Milano. Abito in una bella villa con 
1000 metri di giardino, ma non so cosa darei per vivere in un appartamento a Milano. La vita di campagna è la 
cosa più noiosa che ti possa capitare. Non c’è niente oltre la natura, che tra l’altro qui non è poi così bella. Non 
puoi andare al cinema, a teatro, a una mostra, a un concerto o anche solo a comprarti un bell’abito, salvo fare 
almeno 20 km per raggiungere la città più vicina: sapete che gioia in inverno quando c’è una nebbia che si taglia 
con il coltello? I milanesi si lamentano del traffico, ma quando io vivevo là, giravo tutta la città in metrò, mentre 
da quando sono qui ho in mano la macchina tutto il santo giorno, anche solo per andare a fare la spesa o 
accompagnare i miei figli a praticare uno sport o a suonare la chitarra. Già, i figli… finché sono piccoli, va anche 
bene. Ma appena oltrepassano la terza media, cominciano i problemi. 
(Adaptado de Espresso, Alma edizioni)  

 

1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos) 

- Secondo te Patrizia è felice del posto dove abita? Motiva la risposta 

- Quali sono, secondo Patrizia, i vantaggi di vivere in una grande città? 

 

1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa  [F] (1 punto) 

a) A Castello Landi ci sono molte cose interessanti, non solo la natura   [V] [F] 
b) Vivere in campagna va bene per i figli di qualsiasi età   [V] [F] 
 
1.3. Esercizio di lessico (2 puntos) 

  Da ogni grupo, cancella la parola strana 
ESEMPIO: camicia, maglione, pizza, giacca, cravatta, capello 

 

- fazzoletti, spinaci, zuppa, pesce, vongole 

- patate, arrosto, gamberi, spaghetti, zaino 

- frutteria, festaiolo, giornalaio, macelleria, forno 

- pelle, seta, cottone, affatto, lana 

 
2. Producción de textos (4 puntos) 

  Descrivi una persona “speciale” (un amico, un collega, un compagno, ecc.). Descrivine il carattere e l’aspetto 

fisico e racconta perché è così importante per te (tra 90-120 parole) 
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