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

OPCIÓN A 
 

Le città e i paesi italiani 

Un tempo il termine “città” si riferiva soltanto ai capoluoghi di provincia, tutti gli altri centri abitati 
erano definiti “paesi” ed erano in genere di dimensioni abbastanza ridotte. Dopo lo sviluppo 
economico degli anni Cinquanta del Novecento, molti paesi sono cresciuti di dimensione e spesso 
sono addirittura diventati capoluoghi di nuove province. 

Le città e i paesi italiani sono ricchi di bellezze architettoniche molto diverse fra loro. Quasi ogni 
regione si differenzia per storia e per evoluzione e, di conseguenza, ciascuna località ha 
caratteristiche peculiari. Alcune città e paesi sono noti perché hanno soprattutto monumenti che 
risalgono a un’epoca particolare, come il Rinascimento a Firenze o il Barocco a Roma, altri per la 
ricchezza delle loro aree archeologiche. 

Il periodo tra il 1950 e il 1960 in Italia è conosciuto come il periodo del “boom economico”. Una delle 
sue conseguenze fu lo sviluppo incontrollato dell’attività edilizia: si iniziarono, cioè, a costruire 
tantissime abitazioni, per accogliere il gran numero di persone che dalle campagne si spostava nelle 
città, soprattutto nelle regioni del Nord d’Italia, in forte crescita. Allo stesso tempo si registrava 
anche un cambiamento nello stile di vita degli italiani che volevano dimenticare il passato e la miseria 
della guerra e godersi il nuovo benessere. 

 

1. Traduzca al español los últimos dos párrafos, desde “Le città e i paesi italiani sono ricchi” a 
“godersi il nuovo benessere” (4 puntos) 

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

1) Cosa è successo dopo il boom economico degli anni Cinquanta? (2 puntos) 

2) Cosa succede tra gli anni Cinquanta e Sessanta? (2 puntos) 

 

3. Ejercicio de lengua: (2 puntos) 

Coniuga i verbi tra parentesi al passato prossimo o all’imperfetto 

Ieri notte mentre io (dormire) ____________________ (suonare) _________________________ 
improvvisamente il telefono; così mi (svegliarsi) ________________________e non (dormire) 
______________________più. 
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OPCIÓN B 
L’esperienza di un’Erasmus spagnola 

Ho conosciuto Sergio l’anno scorso. Abitavo a Venezia da due mesi. Quando sono arrivata per l’anno 
di Erasmus non sapevo benissimo l’italiano. Inoltre non conoscevo nessuno. Prima di partire sapevo 
delle difficoltà iniziali che hanno sempre tutti, ma io ero veramente disperata. Per fortuna all’ufficio 
Erasmus sono stati tutti molto gentili e grazie a loro ho conosciuto altri studenti Erasmus. Poi mi sono 
informata e ho saputo che il Centro linguistico organizzava dei corsi d’italiano per gli studenti 
Erasmus e così mi sono iscritta subito al corso. 

Al corso ho conosciuto moltissimi studenti stranieri. Ma mi sono resa conto che per imparare bene 
l’italiano dovevo conoscere qualche italiano. Dopo qualche tempo ho saputo dalla mia insegnante 
che uno studente italiano cercava una studentessa spagnola per fare un tandem linguistico spagnolo-
italiano. E così ho conosciuto Sergio, il mio attuale ragazzo. Lui sapeva già bene lo spagnolo, ma lo 
voleva migliorare per fare un master di un anno a Madrid. Quando ha saputo che io ero proprio di 
Madrid, ha fatto un gran sorriso. 

(Adaptado libremente de UniveresItalia) 

 

1.Traduzca al español el último párrafo, desde “Al corso ho conosciuto” a “ha fatto un gran sorriso” 
(4 puntos) 

 

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

1)  Perché all’inizio del suo Erasmus la studentessa era disperata? (2 puntos) 

2) Come ha imparato la studentessa l’italiano? (2 puntos) 

 

3. Ejercicio de lengua: (2 puntos) 

Scrivi i contrari di queste parole 

ESEMPIO: Dentro > Fuori 

nord >  ritorno >  prima >  lento >  caldo >   

lontano > avanti >  pieno >  triste >  buono > 
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