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

OPCIÓN A 
Lui ed io 

 Lui ha sempre caldo; io sempre freddo. D’estate quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del 
gran caldo che ha. Lui sa parlare bene alcune lingue; io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in 
qualche modo, anche le lingue che non sa. 

 Lui ha un grande senso dell’orientamento; io nessuno. Lui ama il teatro, la pittura e la musica: 
soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, m’importa molto poco della pittura e m’annoio a teatro. Io 
a volte mi addormento. Amo e capisco una sola cosa al mondo, ed è la poesia. 

 Lui ama i musei, e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le 
biblioteche, io le odio. 

 A lui piace viaggiare, ovunque e con qualsiasi mezzo: scoprire luoghi, natura, le città straniere e 
sconosciute, i ristoranti, conoscere delle persone nuove. Io preferisco restare sempre a casa. Lo accompagno, 
tuttavia, in molti viaggi. Lo accompagno per i musei, per le chiese, all’opera. Non è timido; e io sono timida. 

 A lui piacciono gli spaghetti con il pomodoro e l’aglio, le arance, le mele, il vino rosso. A me piacciono 
le verdure, la pasta con burro e formaggio e l’acqua minerale. 

 Io non so amministrare il tempo. Lui sa. A me piace dormire fino a che non ho più sonno, invece a lui 
piace alzarsi presto, prima che suoni la sveglia. 

 Io non so ballare, e lui sa. Non so scrivere a macchina, e lui sa. 

 Non so guidare la macchina e mi dà fastidio il traffico, invece lui non si stanca mai di guidare la 
macchina, anche di notte. 

(Lui ed io, Natalia Ginzburg, adaptado) 

1. Traduzca al español los últimos seis párrafos, desde “Lui ama i musei” a “guidare la macchina, anche 
di notte” (4 puntos) 

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

1)  Quali sono le cose che ti piace fare di più e quelle che, invece, preferisci evitare nella vita di ogni giorno? 
Ragiona sulla risposta (2 puntos) 

2) In base alle cose che ti piace fare, ti riconosci di più nelle abitudini e nel modo di essere della protagonista 
femminile o in quella maschile? E perché? (2 puntos) 

3. Ejercicio de lengua: (2 puntos) 

Coniuga i verbi tra parentesi con il passato prossimo o con l’imperfetto 

Ieri notte mentre (dormire) ____________________ (suonare) _________________________ improvvisamente 
il telefono; così mi (svegliarsi) ________________________e non (dormire) ______________________più. 
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OPCIÓN B 
Italiani e tempo libero 

Seduti davanti al televisore. Innamorati del piccolo schermo e del telecomando. Lontani dai libri, amanti dello 
stadio e del cinema, interessati a mostre e musei. Ecco come gli italiani spendono/trascorrono il loro tempo 
libero, secondo un’indagine dell’Istat. 

Le risposte di un campione di 21.718 famiglie non lasciano dubbi: il passatempo preferito dagli italiani resta di 
gran lunga la televisione. Il 93,6 per cento della popolazione, dai tre anni in su, lo ammette senza problemi: 
“Guardiamo la televisione quasi tutti i giorni”. Vediamo altri aspetti: 

Quotidiani. Gli uomini leggono i quotidiani più delle donne. I “consumatori” più fedeli hanno tra i 25 e i 59 anni. 

Cinema. Il cinema supera tutte le altre forme di intrattenimento. Il 44,7 per cento della popolazione adulta 
frequenta con assiduità il grande schermo. I più fedeli sono i giovani tra il 15 e i 24 anni. 

Studi e affini. Gli “aficionados” degli spettacoli sportivi restano il 27,8 per cento: più uomini che donne. In salita 
il fascino di discoteche e sale da ballo: le frequentano più o meno regolarmente il 26 per cento degli italiani e il 
76 per cento degli italiani giovani tra i 18 e i 24 anni.  

Amicizia. Nel Duemila, il 26,4 per cento ha incontrato gli amici tutti i giorni, il 27,4 per cento più volte a 
settimana: gli incontri quotidiani sono più frequenti tra i giovani (più del 60 per cento degli under 19), più rari tra 
i 35 e i 45 anni, quando il peso di lavoro si fa sentire. 

(Adaptado de LaRepubblica.it) 

1. Traduzca al español los últimos cuatro párrafos, desde “Quotidiani. Gli uomini” a “il peso di lavoro si 
fa sentire” (4 puntos) 

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

1) Secondo l’articolo: gli italiani passano più tempo dentro o fuori di casa? Motiva la tua risposta (2 puntos) 

2) Secondo l’autore dell’articolo il risultato dell’inchiesta evidenzia abitudini positive o critica il modo in cui gli 
italiani passano il loro tempo libero? Ragiona la tua risposta (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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