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ITALIANO

OPCIÓN A
La casa dei miei sogni
La casa dei miei sogni l’ho immaginata migliaia di volte, anche se ancora non ho le idee molto chiare su
come dovrebbe essere. È da tempo che sono affezionata ai mobili di disegno e alla decorazione e, ogni
tanto, proietto la mia casa nella mia mente. Essa dovrebbe essere molto spaziosa, piena di stanze e con
dei bagni enormi. La cucina sarebbe la stanza più ampia perché amo cucinare e, soprattutto, mangiare! Il
frigorifero, quindi, deve essere grande e sempre pieno di cibi di ogni tipo.
Ogni giorno dormirei in una stanza da letto e sarebbe bellissimo che esse avessero delle enormi cabine
armadio da riempire con un sacco di vestiti. In sala, una bellissima tv lcd, con uno schermo come quelli dei
cinema, con di fronte un comodissimo divano sul quale sdraiarmi per godere i miei film preferiti. Al centro
un grande tappeto con dei cuscini dai colori caldi buttati per terra e le pareti piene di bei disegni fatti dalle
mie sorelline.
Importantissimo uno studio con degli scaffali pieni di libri e una scrivania enorme sulla quale appoggiare il
mio prezioso computer e la mia stampante. Non potrei farne a meno!
Certamente, la mia casa dovrebbe essere vicina al mare. Niente più! O forse chiedo troppo…?
Cuestiones:
1. Traduzca el texto.
2. Responda a las siguientes cuestiones (extensión mínima: 60 palabras): Come è la casa dei
Suoi sogni? E in quale posto dovrebbe esserci? Perché?

OPCIÓN B
Vivere lontano da casa
Alessandra è una ragazza milanese che vive ormai da più di dieci anni lontana dall’Italia. Da quando,
senza una ragione ben precisa, decise di partire da casa per intraprendere un’esperienza all’estero, prima
di pianificare il proprio futuro. Un futuro che l’ha portata a vivere in diversi Paesi del mondo e che le ha
permesso di diventare una donna sicura di sé, consapevole delle proprie capacità. Stati Uniti, Londra, la
Svizzera, sono state alcune delle tappe del suo lungo percorso di vita fuori casa, fino ad arrivare in Africa,
la terra in cui ha deciso di fermarsi per sempre. Dopo anni e anni di pellegrinaggio, ha trovato quello che
veramente voleva fare: aiutare i più bisognosi. E proprio per questo motivo si è fermata in Africa,
consapevole del fatto che il suo aiuto sarebbe stato prezioso. Dopo questa sua scelta, è molto felice. Ora
insegna in un piccolo villaggio a tanti bambini, dai tre ai dodici anni, e la sua più grande soddisfazione non
sono più i soldi ma il bel sorriso che ogni giorno le dedicano i “suoi” cari bambini quando arriva a scuola e
le danno il “buon giorno” in italiano.
Senz’altro, ha fatto una bella scelta, della quale non se ne pentirà mai.
Cuestiones:
1. Traduzca el texto.
2. Responda a las siguientes cuestiones (extensión mínima: 60 palabras): Crede che Alessandra
abbia fatto bene a decidere di vivere lontana da casa per sempre? Anche a Lei piacerebbe vivere
un’esperienza all’estero? Perché?
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