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

Dina, da giovane, si sposa con Marco che, un giorno, dopo vent’anni di matrimonio, va via di casa e la
lascia sola con cinque figli e molti conti da pagare. Dina resta con le due figlie piccole, mentre gli altri
tre, ormai grandi, vanno a vivere da soli. Lei lavora come infermiera, ma il suo stipendio non basta e,
per fare una vita dignitosa, continua a chiedere soldi alla banca. Chiede aiuto anche ai figli più grandi,
che non possono o non vogliono aiutarla. Così a Dina non resta che affidare le due bambine ai figli più
grandi, lasciare la casa e andare a vivere alla stazione. Dopo un mese, incontra “lui”: si guardano, si
parlano, cominciano a conoscersi e in questo modo inizia la loro storia d’amore.
Antonello e Dina stanno sempre insieme, discutono dei loro problemi e lui le ripete: “Questa non è
vita per te”. Lei continua a lavorare anche se: “... la gente chiacchiera e dice cattiverie, ma a me non
importa nulla”. Due volte alla settimana va a trovare le sue piccole alle quali ha presentato Antonello,
con il quale hanno scherzato e giocato da subito. Ora, i due innamorati sognano di trovare una casa per
continuare a vivere insieme e sperano di diventare presto una vera e propria famiglia.
1. Traduzca al español el primer párrafo, desde “Dina, da giovane, si sposa” hasta “in questo modo
inizia la loro storia d’amore”. (4 puntos)
2. Responda brevemente en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto:
1. In che condizioni ha lasciato Marco la sua famiglia? (2 puntos)
2. Quale decisione importante ha preso Dina? (2 puntos)
3. Ejercicio de lengua. (2 puntos)
Subraya el significado correcto de las siguientes palabras:
1. affidare :

- consegnare
- fidarsi

2. scherzare :

- divertirsi
- essere serio

3. soldi :

- palloni
- denaro

4. chicchierare :

- stare zitti
- parlare
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OPCIÓN B
Quando non stiamo bene, quando abbiamo bisogno di un consiglio per problemi di salute, il medico di
famiglia è il primo riferimento: è il nostro medico di fiducia e conosce la nostra situazione personale e
familiare, le nostre abitudini di vita, i nostri problemi particolari. È il medico di famiglia che concorda
con noi altre visite specialistiche o esami, oppure, se necessario, il ricovero in ospedale. Ogni cittadino
ha diritto ad avere gratuitamente l’assistenza di un medico di fiducia che sceglie negli elenchi
dell’Azienda Sanitaria Locale della propria città. Per i bambini fino a 14 anni di età si può scegliere un
medico pediatra.
Per i cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno la scelta del medico è a tempo
determinato e ha la stessa validità del permesso di soggiorno. L’ambulatorio del medico di famiglia è
aperto almeno cinque giorni la settimana e rimane chiuso nei festivi e il sabato dalle 14. L’orario di
apertura deve essere esposto nella sala d’attesa. Quando l’ambulatorio è chiuso, per visite urgenti, è
necessario rivolgersi alla guardia medica dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 14 del sabato fino alle
8 del lunedì.
1. Traduzca al español el primer párrafo desde “Quando non stiamo bene” hasta “si può scegliere
un medico pediatra”. (4 puntos)
2. Responda brevemente en italiano a las siguientes preguntas relacionadas con el texto:
1. Cosa dobbiamo fare se abbiamo un’urgenza medica? (2 puntos)
2. In che orario e quali giorni si può andare in ambulatorio? (2 puntos)
3. Ejercicio de lengua. Complete las frases con la opción correcta. (2 puntos)

1. Abitiamo _________________ piazza della Repubblica.
a) sulla

b) su

c) per

d) in

2. Per andare a Madrid _____________ 2 ore di viaggio.
a) ci vogliono

b) ci vuole

c) bisogna

d) c’è

3. Quanta acqua bevi in un giorno? ____________ bevo circa due litri.
a) ci

b) ne

c) la

c) le

4. Scusi, ____________________ quanto viene quella bottiglia di grappa?
a) sapete

b) sanno

b) sa

c) sai
ITALIANO-Propuesta Nº1/2020

Página 2 de 2

