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Instrucciones: 

 
 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Se responderá a las preguntas en lengua italiana 
c) No se podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico 
d) En las respuestas a las preguntas sobre el texto no se podrá transcribir literalmente 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en cada enunciado 
f) Una vez elegida una opción, no se podrá responder a preguntas de la otra opción 
 
 

 
 

OPCIÓN A 
Testo 
Quando soffia il Maestrale, in Sardegna, l'unico rumore che si sente è quello del vento che spazza via le nubi e rende la natura un 
sogno. Questo vento arriva dalla Provenza alla costa sarda e modella con violenza le rocce di granito e piega i tronchi delle querce da 
sughero. Non è terra da mezze misure, questa. Esagerata in tutto, anche nella sua bellezza. 
Sardegna, dove la natura regna sovrana, il principe Karim Aga Khan ha fondato un consorzio nel 1962 per dare vita alla Costa 
Smeralda, meta di VIP di tutto il mondo, ma estranea allo spirito del luogo. Ma a chi vuole ritrovare il sapore selvatico e sincero della 
Sardegna non deve far altro che lasciare quelle spiagge ben organizzate e i locali di tendenza, per andare nell’entroterra. 
Una delle città di questa isola è Alghero, ribattezzata la “Barceloneta”. Affacciata sulla Riviera del Corallo, la città ha un centro 
medievale racchiuso all’interno di imponenti Bastioni costruiti nel XVI secolo sotto il  dominio catalano, lingua che si parla ancora. La 
chiesa più interessante di Alghero è San Francesco, eretta nel XIV secolo in stile gotico catalano e poi modificata secondo la moda 
rinascimentale. Tra piazza Civica e piazza Sulis si trova una delle strade più frequentate, via Carlo Alberto nota per i suoi 
negozi, ristorantini, bar e gioiellerie. Per conoscere più da vicino la storia della città, vale la pena visitare il Museo Archeologico, dove 
sono custoditi reperti provenienti dagli antichi villaggi sardi e da relitti di navi romane.           Adattato da https://www.panorama.it.com 
 
Comprensione (3,75 punti) 

1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti). 
2. Spiegare il significato di queste parole (sottolineate nel testo) (0,75 punti): 

SOFFIA  ENTROTERRA  REPERTI 
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto): 

a) Il Maestrale è uno dei monumenti dell’isola. 
b) La Costa Smeralda è una parte della Sardegna non molto frequentata. 
c) Ad Alghero solo si parla il catalano. 
d) Nel Museo Archeologico si trovano i reperti del passato. 

Espressione (3 punti) 
4. Spiega in 80 parole se preferisci il mare o la montagna per andare in vacanza (2 punti). 
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto). 

a) Una delle città di questa isola è Alghero, ribattezzata la “Barceloneta”. 
b) si trova una delle strade più frequentate  
c) Affacciata sulla Riviera del Corallo 
d) racchiuso all’interno di imponenti Bastioni 

Grammatica e lessico (3,25 punti) 
6. Cambiare il numero delle seguenti frasi (1 punto): 

a) È una canzone molto bella e famosa. 
b) Ho visto il film di cui parlavi ieri. 

7. Coniugare i verbi tra parentesi al passato prossimo (1 punto). 
a) (IO-POTERE) …….....………..……………… andare a teatro e (IO-RIENTRARE) ……………….…………....... tardi. 
b) Sai se (LORO-PULIRE) ……......................……………..la strada? Sì. Stamattina (IO-PASSARE) …................……………..……. ed 

era tutto a posto.  
c) Quante persone (VENIRE) ………..…………........................………………a la festa? Non lo so, ma (IO-VEDERE) tanta gente. 

8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti): 
a) Cuando era pequeño/a me gustaba estar con mi abuela. 
b) No me ha dicho la verdad y me he enfadado con ella.  

https://www.panorama.it.com/
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
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OPCIÓN B 
Testo 
Giovanni Agnelli, detto Gianni e noto come l’Avvocato, nasce a Torino il 12 marzo 1921. Il nonno, il senatore Giovanni Agnelli e 
dal quale eredita il nome, fonda la Fiat nel 1899. Grazie al rapido sviluppo del dopoguerra, i prodotti della casa torinese, tra i 
quali lo scooter Lambretta e la Seicento, diventano i primi simboli del “boom” economico. L’Avvocato, nel corso della sua lunga 
carriera, ha affrontato molti problemi e molte sfide, tra le quali la contestazione studentesca e le lotte operaie. Sono gli anni in 
cui si susseguono i cosiddetti “autunni caldi” con frequenti scioperi che mettono in grave difficoltà la produzione industriale e la 
competitività della Fiat. Dopo la crisi economica degli anni settanta, Agnelli rilancia l’azienda in campo internazionale e, in pochi 
anni, la trasforma in una holding con interessi differenziati, che non si limita più al settore dell’auto ma vanno dall’editoria alle 
assicurazioni. Gli anni ottanta si rivelano fra i più riusciti di tutta la storia aziendale e Agnelli diventa l’emblema del capitalismo 
italiano. Nel 1991 è nominato senatore a vita. La biografia di Agnelli, nella quale si rispecchiano le principali vicende della 
società italiana, è stata raccontata in molti libri. Agnelli muore il 24 gennaio 2003 a Torino, affetto da una grave malattia. 
Adattato da Percorso Italia. 
 
Comprensione (3,75 punti) 

1. Riassumere il contenuto del testo in 50-100 parole (2 punti). 
2. Spiegare il significato di queste parole (sottolineate nel testo) (0,75 punti): 

SVILUPPO  SCIOPERO  BIOGRAFIA 
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto): 

a) Lo zio di Agnelli fonda la Fiat. 
b) Uno dei prodotti più noti della Fiat era lo scooter. 
c) Agnelli riprende l’azienda in campo internazionale. 
d) Agnelli affronta nella sua vita molti problemi e molte prove. 

Espressione (3 punti) 
4. Spiega in 80 parole se preferisci lo scooter per muoverti in città (2 punti). 
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto). 

a) Grazie al rapido sviluppo del dopoguerra 
b) la contestazione studentesca e le lotte operaie 
c) le lotte operaie 
d) vanno dall’editoria alle assicurazioni 

Grammatica e lessico (3,25 punti) 
6. Completare con i possessivi (1 punto). 

a) I genitori di Marco mi hanno invitato nella .............. casa. 
b) (Mi) ............... nonno è nato negli Stati Uniti 

7. Coniugare i verbi tra parentesi al futuro semplice (1 punto). 
a) Non so come fare questo esercizio, (CHIEDERE) .................... aiuto. 
b) Quando (ESSERE) ...................... grande (FARE) ..................... la traduttrice.  
c) (IO-PRENDERE) ............................... qualcosa da mangiare prima di andare al lavoro. 
d) L’aereo (ATTERRARE) ............................ alle tre all’aeroporto di Bologna. 

8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti): 
a) ¿Has pensado ya lo que quieres hacer este verano? 
b) La semana que viene iremos al cine a ver una película japonesa con subtítulos en inglés. 


