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ITALIANO 
 

OPCIÓN A 
 
POCHE DONNE NELLA POLITICA ITALIANA 

Per numero di donne presenti nel Parlamento, l’Italia sembra essere al numero 77 fra le nazioni del mondo 

(prima dell’Italia anche Uganda, Mongolia e Zimbabwe). Nell’attuale Governo le donne ministro sono solo 

due: Letizia Moratti (Ministro dell’Istruzione, poiché, si sa, la scuola è roba da donne) e Stefania 

Prestigiacomo (Ministro per le Pari Opportunità: sarebbe stato buffo dare a un maschio il Ministero che si 

occupa delle pari opportunità fra uomo e donna). 

Nessuna donna italiana è mai diventata Capo del Governo. Per quanto riguarda la domanda del quiz 

dobbiamo dire che Marina Berlusconi - figlia di Silvio Berlusconi -  non è ancora entrata in politica e se la 

carica di Presidente del Consiglio non diventerà ereditaria ha poche possibilità di avere questo incarico. 

Sofia Loren è molto famosa, ma non fa politica (c'è però in Parlamento la figlia di sua sorella, Alessandra 

Mussolini, nipote anche di quel Benito Mussolini più famoso di lei). 

Emma Bonino è una donna politicamente molto attiva, del partito radicale: anche nelle prossime elezioni 

europee sarà candidata e, nonostante la sua grande attività, non è mai stata Ministro e non ha mai avuto 

possibilità di diventare Capo del Governo. 

Resta Sonia Gandhi: Sonia Maino Gandhi (Edvige Antonia Albina Maino) è infatti nata ad Lusiana 

(Vicenza). Ha conosciuto Rajiv Gandhi (figlio di Indira Gandhi e Nehru) all’Università di Cambridge. I due si 

sono sposati e Sonia nel 1983 ha preso la cittadinanza indiana quando il marito è diventato Primo Ministro. 

Nel 1991 Rajiv viene assassinato e Sonia entra in politica come ultimo erede della famiglia Gandhi. 

Nel 1998 assume la guida dell'Indian National Congress. Il 13 maggio del 2004 vince le elezioni e ha diritto 

a diventare Primo Ministro dell'India. Per evitare conflitti interni (legati per lo più al fatto che Sonia è 

straniera) rinuncia all'incarico e mette al suo posto Manmohan Singh, l'artefice delle riforme economiche 

del paese. 

Insomma: l’unica italiana che stava per diventare Capo del Governo, lo stava per diventare in India. Ma 

guarda un po’… 

 
 CUESTIONES:  
 
1. Traduzca las primeras trece líneas del texto (desde “Per numero di donne”… hasta “di diventare 
Capo del Governo”). (Máximo 7 puntos)  
 
2. Marque la respuesta que considere adecuada (Máximo 3 puntos):  
 

- Chi è Alessandra Mussolini? 
 
a. La figlia di Benito Mussolini. 
b. La sorella di Sofia Loren 
c. La nipote di Sofia Loren. 

 
- Perché il Ministro dell’Istruzione italiana è una donna? 

 
a. Perché si tende ad assocciare l’istruzione alla figura della donna. 
b. Perché era la candidata più preparata del partito ad assumere l’incarico. 
c. Perché le donne sono più preparate degli uomini per le questioni educative. 

 
- Quando entrò in politica Sonia Maino Gandhi? 

 
a. Nel 1991, quando sposò Rajiv Gandhi. 
b. Dopo aver preso la cittadinanza indiana. 
c. Successivamente alla morte di suo marito. 
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ITALIANO 
 
 
OPCIÓN B 
 
UNA STORIA D’AMORE 

Io e Paolo ci siamo conosciuti all’Università. Io avevo vent’anni e Paolo dicianove. Io volevo prendere la 

laurea in Lingue e Letterature Straniere; lui invece frequentava la Facoltà di Giurisprudenza. Ci siamo 

incontrati per la prima volta davanti alle scale della porta d’ingresso della mia Facoltà in un giorno di 

pioggia. Io non avevo l’ombrello; allora Paolo mi ha accompagnato fino alla fermata del tram con il suo. Io 

avevo un aspetto terribile: avevo un vestito orrendo, ero bagnata, avevo i capelli in disordine ed ero molto 

stanca perché, la sera prima, non avevo appena dormito, ma Paolo mi ha chiesto di uscire con lui quel 

pomeriggio a prendere una birra! Era molto timido, ma mi pareva un ragazzo simpatico, gentile e molto 

carino. Mi è piaciuto subito!  

La sera Paolo lavorava come cameriere in un ristorante; io invece il sabato e la domenica facevo la 

commessa in una libreria, quindi non potevamo stare molto insieme. Allora io andavo a studiare nel suo 

ristorante e Paolo veniva spesso in libreria e comprava un sacco di libri: era davvero stancante! Così, alla 

fine abbiamo affittato un appartamento e siamo andati a vivere insieme, anche se i nostri genitori, almeno 

all’inizio, non ne fossero molto contenti. Era molto romantico! Non avevamo molti soldi ma eravamo felici. 

Quest’anno ci sposiamo, nella Chiesa del mio paese. Sono veramente contenta! 

 

 CUESTIONES:  

 
1. Traduzca las primeras once líneas del texto (desde “Io e Paolo”… hasta “era davvero 
stancante”). (Máximo 7 puntos)  
 
 
2. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (Máximo 3 puntos)  
 
a. Sara e Paolo si conoscono da vent’anni. 
 

VERO   FALSO 
 
b. Quando si sono conosciuti frequentavano lo stesso liceo. 
 

VERO   FALSO 
 
c. Quando si sono visti per la prima volta, Sara era molto bella. 
 

VERO   FALSO 
 
d. Sara e Paolo potevano vedersi solo il sabato e la domenica. 
 

VERO   FALSO 
  
e. All’inizio, per stare insieme a Paolo, Sara doveva andare nel ristorante dove lui lavorava. 
 

VERO   FALSO 
 
f. La madre di Paolo, all’inizio, non voleva che il figlio andasse a vivere con la sua fidanzata. 
 

VERO   FALSO 
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