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OPCIÓN A 
 
Lettera a Lella 
 
Cara Lella: 
Ti spiego il mio problema sentimental-politico. Sono un’adolescente liceale, di famiglia spudoratamente di 
sinistra (e ne sono molto orgogliosa), anch’io mi trovo vicina agli ideali di sinistra, e ci sono delle posizioni 
su cui non transigo: no razzismo, no fascismo, no egoismo, ecc. Ora il mio ragazzo che amo tantissimo 
(stiamo insieme da tre anni) purtroppo simpatizza per la destra. Non che sia razzista, anzi è un ragazzo 
buono e intelligente, ma spesso sorgono tra noi inevitabili contrasti di carattere strettamente ideologico e io 
mi chiedo: “Ma come fa un tipo come lui, intelligente, a votare così?” In tutta sincerità mi sembra un vero 
peccato! Tanto che lui, essendo un tipo di mente aperta, ascolta anche le mie opinioni, mentre sono io 
quella che non può sentire nominare MSI (Movimento Sociale Italiano) o Alleanza Nazionale che per me è 
sempre partito fascista. Allora lui mi accusa di essere fissata su concezioni ormai superate e di seguire 
soltanto le idee della mia famiglia (non è vero!). Per fortuna non è “fissato” con la politica, ma per me il 
problema rimane. 
 
 
Cuestiones: 
 

1. Traduzca el texto 
1. Responda a las siguientes cuestiones (extensión mínima: 60 palabras): Risponda a questa lettera. 

Che consiglio darebbe alla ragazza che ha scritto la lettera?  
 
 
 
 
OPCIÓN B 
 
La giornata di Paola 
 
Mi chiamo Paola, sono una ragazza di venticinque anni che studia lingue straniere all’università di 
Palermo, ma io non sono siciliana, sono nata a Roma. Quando avevo sedici anni, i miei si sono trasferiti in 
Sicilia per lavoro. 
In Sicilia la vita è sempre molto tranquilla. Tutte le mattine mi alzo alle otto, faccio colazione con caffè e 
brioche, faccio la doccia, mi vesto, mi trucco ed esco da casa alle nove. Se non c’è molto traffico alle nove 
e un quarto sono già all’università per frequentare le lezioni. Verso le undici e mezza faccio una piccola 
pausa per prendere un caffè o fumare una sigaretta con le mie compagne e poi torno alle lezioni. Di solito 
ritorno a casa per mangiare con mia sorella e i miei genitori. Dopo il pranzo, lavo i piatti e riposo un po’. 
Poi, studio o leggo qualche libro. Più o meno alle sette smetto di studiare e vado in palestra per fare un po’ 
di sport. Alle otto e mezza torno a casa per la cena e dopo cena, se non sono troppo stanca, esco con 
alcune amiche, altrimenti guardo un film o qualche programma della televisione. 
 
 
Cuestiones: 

2. Traduzca el texto 
3. Responda a las siguientes cuestiones (extensión mínima: 60 palabras): E Lei chi è? Com’è la Sua 

giornata? Cosa Le piace fare nel tempo libero?  
 


