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ITALIANO 

 
OPCIÓN A 
 
IL LUPO E LA VOLPE 
 
Una bella giornata di un’estate calda, una volpe incontra un lupo che girava da solo nel bosco e gli propone 
di andare a rubare del cibo nella dispensa del re, che abitava vicino al paese. Il lupo, con la bava alla 
bocca per l’ingordigia, accetta, e dopo poco i due animali si mettono in viaggio verso i palazzo. Arrivati alla 
reggia, entrano nella dispensa passando da una stretta finestra, e mangiano con voracità tutto ciò che 
trovano. La volpe, però, andava di tanto in tanto alla finestrella e controllava sempre di potere uscirci. 
Quando vede che ci passava a malapena perché era troppo gonfia, lascia il lupo a rimpinzarsi e va ad 
aspettarlo nel giardino, nascosta fra l’erba. Il lupo, che si era già saziato, cerca di uscire dallo stretto 
passaggio, e, siccome non riesce a passarci, si sdraia per terra e si mette a dormire. Alcuni servitori del re, 
sentendo dei rumori, entrano nella dispensa e, quando vedono il disastro, catturano il lupo e gli danno un 
sacco di botte. Poi, credendolo morto, lo prendono per le zampe e lo gettano fuori dalla porta. La volpe, 
intanto, per sembrare anch’essa ferita, si rotola in un campo di fragole e poi, quando il suo pelo sembrava 
macchiato di sangue, si avvicina al lupo e gli fa credere di essere stata bastonata anche lei dai servitori. Il 
lupo, con grande sforzo, si rimette in piedi, e assieme alla sua compagna, prende la strada del bosco. 
Arrivati ad una salita, la volpe comincia a lamentarsi e il lupo, credendo che essa non potesse camminare 
a causa delle bastonate ricevute, la fece salire sulla sua schiena. La volpe, contenta del suo scherzo, 
comincia a cantare: “Ce ne andiamo piano piano e il malato porta il sano…” 
 
CUESTIONES:  
 

1. Traduzca las primeras diez líneas del texto (desde “Una bella giornata… hasta “lo 
gettano fuori dalla porta”). (Máximo 7 puntos) 
 

2. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (Máximo 3 puntos) 
 

a. Una serata di autunno una volpe organizza un furto insieme a un lupo. 
 
VERO    FALSO 

 
b. La volpe voleva mangiare da sola il cibo del re. 

 
VERO    FALSO 
 

c. Il lupo riesce a fuggire dai servitori del re. 
 
VERO    FALSO 
 

d. La volpe prende in giro al lupo salendo sulla sua schiena. 
 
VERO    FALSO 
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OPCIÓN B 
 
IL TURISMO A VENEZIA 
A Venezia non è mai bassa stagione, è sempre difficile trovare un letto in albergo e i prezzi sono 
costantemente cari. Stando alle leggi del mercato, la spiegazione è semplice: la domanda è continua e 
disposta anche a sacrifici, pur di non perdersi la magia di una o due notti nel silenzio delle calli, tra il 
sommesso sciacquio dei canali. I numeri sono importanti: così, ad esempio, nel 2012, sono arrivati a 
Venezia 2 milioni di turisti, che vi si sono fermati mediamente 2 o 3 giorni, ovvero 55 ore. Un via vai 
convulso, flussi pesanti per una città fragile. Per albergatori e affittacamere questa fretta significa maggiori 
costi di servizio. Ma il fenomeno si aggrava osservando che la grande maggioranza dei visitatori ne passa 
meno di 24 ore in laguna: sono i cosiddetti escursionisti, i pendolari che vengono da altre città italiane e, 
d’estate, anche dalle spiagge della riviera adriatica e di quella croata. Molti si sobbarcano viaggi estenuanti 
dai Paesi dell’Est europeo, dormono in pullman la notte d’andata e quella di ritorno, di giorno si muovono 
come zombi su e giù per i ponti. Non esistono dati sui pendolari, ma le stime sono imponenti, tra i 12 e i 15 
milioni all’anno. 
A Venezia viene gente da tutto il mondo: primi sono i cittadini statunitensi, che superano anche gli italiani. 
A ruota i giapponesi. Tra gli europei, i primi sono i francesi, con più di 150.000 arrivi annui. E mentre 
l’invasione degli ospiti si fa più massiccia, anche con l’acquisto di immobili al centro storico da parte di non 
veneziani, i residenti si fanno da parte: sono allontanati dai prezzi ormai tarati sugli americani, e non su di 
loro, che sono scesi a meno di 50.000, perché preferiscono di andare a vivere in terraferma. 
 
CUESTIONES: 
 

1. Traduzca el primer párrafo del texto (desde “A Venezia… hasta “all’anno”). (Máximo 7 
puntos) 
 

2. Marque la respuesta que considere adecuada (Máximo 3 puntos): 

 
- Qual è la bassa stagione a Venezia? 

 
a. La primavera. 
b. Qualsiasi stagione. 
c. Nessuna. Tutte le stagioni sono uguali. 
d. L’inverno. 
 

- Qual è la media di giorni che i turisti stranieri soggiornano a Venezia? 
 
a. Circa una settimana. 
b. Preferiscono visitare la città in una sola giornata e dormire sul treno. 
c. Un massimo di tre giorni. 
d. Nessun turista soggiorna a Venezia perché è molto cara. 

 
-  I residenti veneziani sono sempre più contenti di vivere tra i turisti: 

 
a. Sì. Infatti, a Venezia ci sono sempre più residenti italiani. 
b. Non sono contenti perché non sopportano gli stranieri. 
c. Molti preferiscono di andare a vivere altrove perché i prezzi sono diventati troppo alti. 
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