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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS
PREGUNTAS DE LA MISMA.
OPCIÓN A
Le vacanze degli italiani
Per le famiglie tutto dipende dal calendario scolastico, che oggi non è più identico in tutto il Paese,
soprattutto per motivi di clima. Generalmente l’anno scolastico comincia entro la metà di settembre
e finisce entro la metà di giugno. Anche se con qualche differenza fra regione e regione, gli scolari
italiani hanno due settimane di vacanza per Natale, una per Pasqua, due giorni per carnevale e alcuni
“ponti” che uniscono due giorni festivi, ma le vacanze vere e proprie sono quelle estive. Però i
genitori non hanno tre mesi liberi come i figli: chi si occupa allora dei ragazzi da metà giugno a metà
settembre? È un problema, ma ci sono i nonni, i centri estivi e altre iniziative del Comune o della
parrocchia.
Il periodo delle ferie si concentra soprattutto ad agosto, quando molte aziende e molti negozi
chiudono. Ormai non si parte più tutti negli stessi giorni, come una volta, ma ferragosto (cioè il 15
agosto) resta sinonimo di vacanza. I media amano parlare di “esodo” e “controesodo” per definire le
partenze e i ritorni di massa, ma, soprattutto nei periodi di crisi, non sono pochi gli italiani che
passano il Ferragosto a casa.
1. Traduzca al español el primer párrafo, desde “Per le famiglie italiane tutto dipende dal
calendario” hasta “del Comune o della parrocchia” (4 puntos)
2. Responda brevemente en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto:
1) A chi devono chiedere aiuto i genitori italiani quando le vacanze dei bambini non coincidono con
le loro? (2 puntos)
2) Secondo te, perché in epoca di crisi molti italiani non vanno in vacanza e restano a casa? (2
puntos)
3. Ejercicio de lengua. (2 puntos)
Sottolinea il significato corretto di queste parole, come nell’esempio:
abbandonato: molto vecchio
non più usato
1. buia:

piccola
senza luce

3. siamo scappati: siamo andati via
ci siamo nascosti

2. spavento:

grande rabbia
grande paura

4. mela:

una frutta
uno sport
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OPCIÓN B
Gli italiani e lo sport
Gli italiani sono sportivi? È difficile dirlo in generale: secondo le statistiche, circa la metà della
popolazione con più di tre anni pratica uno sport con continuità o fa almeno un’attività fisica. Lo
sport più diffuso è il calcio: oggi non lo praticano più solo i ragazzi, ma anche le ragazze, infatti c’è
una nazionale di calcio femminile. Fra le ragazze sono molto diffuse anche la ginnastica (artistica e
ritmica) e la danza. Uno sport praticato da molte persone (maschi o femmine di tutte le età) è il
nuoto. Fra gli adulti è molto diffusa l’abitudine di andare in palestra per tenersi in forma e magari
anche per rilassarsi con sauna e massaggi.
Anche quando non sono sportivi, gli italiani sono in genere ottimi tifosi: seguono le gare sportive allo
stadio, alla tv o sui giornali.
Lo sport più popolare è sicuramente il calcio, che infatti ha più spazio di tutti sui giornali e in
televisione. Nel calcio esistono grandi rivalità, soprattutto fra due squadre di una stessa città. La
Nazionale, invece, mette d’accordo tutti e alcune partite sono leggendarie. Purtroppo, il tifo non è
solo passione e gioia: soprattutto dagli anni ’90 sono sempre più numerosi gli ultras, cioè i tifosi
violenti che provocano scontri con altri tifosi e con la polizia. Questo è un problema molto grave non
solo per il calcio, ma anche per la società italiana.
1. Traduzca al español los dos primeros párrafos, desde “Gli italiani sono sportivi?” hasta “alla tv o
sui giornali” (4 puntos)
2. Responda brevemente en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto:
1) Di quali aspetti negativi dello sport parla il testo? (2 puntos)
2) Secondo te, anche in Spagna lo sport più diffuso è il calcio? Motiva la risposta (2 puntos)
3. Ejercicio de lengua: (2 puntos)
Da ogni gruppo, cancella la parola estranea.
Esempio: cavallo, maiale, pizza, vacca, gatto, elefante
-

poltrona, divano, sedia, armadio, letto, pecora

-

spalla, carota, coscia, gamba, braccio, ginocchio

-

macelleria, cartoleria, edicola, mezzogiorno, pescheria, forno

-

sempre, mai, spesso, occhi, ancora, dopo
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