PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

LENGUA EXTRANJERA
(ITALIANO)

CURSO 2018-2019
Instrucciones:

Testo

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

Dopo un giorno di viaggio in treno, Giuseppe Corte arrivò alla città dove c’era la famosa casa di cura. Aveva un po’ di febbre, ma
volle fare ugualmente a piedi strada fra la stazione e l’ospedale, portandosi la sua valigetta. Benché avesse soltanto una
leggerissima forma incipiente, Giuseppe Corte era stato consigliato di rivolgersi al celebre sanatorio, dove non si curava che
quell’unica malattia. Quando vide l’ospedale da lontano Giuseppe Corte ebbe un’ottima impressione. Il bianco edificio a sette
piani era solcato da regolari rientranze che gli davano una fisionomia vaga d’albergo. Tutt’attorno era una cinta di alti alberi. Dopo
una sommaria visita medica, Giuseppe Corte fu messo in una gaia camera del settimo ed ultimo piano. Poco dopo entrò
un’infermiera per chiedergli se desiderasse qualcosa. Giuseppe Corte non desiderava nulla ma si mise volentieri a chiacchierare
con la giovane, chiedendo informazioni sulla casa di cura. Seppe così la strana caratteristica di quell’ospedale. I malati erano
distribuiti piano per piano a seconda della gravità. Il settimo, cioè l’ultimo, era per le forme leggerissime. Il sesto era destinato ai
malati non gravi ma neppure da trascurare. Al quinto si curavano già affezioni serie e così di seguito, di piano in piano. Al secondo
erano i malati gravissimi. Al primo, quelli per cui era inutile sperare.
Adattato da D. Buzzati, Sette piani.
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):
OSPEDALE
VALIGETTA
MALATTIA
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):
a) Giuseppe Corte va in un albergo a passare delle vacanze.
b) L’infermiera ha spiegato al protagonista com’è l’organizzazione dell’ospedale.
c) Lo stato di salute di Giuseppe Corte non sembra grave.
d) In quell’ospedale vanno persone con molte malattie diverse.
Espressione (3 punti)
4. Spiega in 80 parole tutto quello che sai dire sulla salute, la malattia, i medici, ecc.
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) era stato consigliato di rivolgersi al celebre sanatorio
b) si mise volentieri a chiacchierare con la giovane
c) una fisionomia vaga di albergo
d) una sommaria visita medica
Grammatica e lessico (3,25 punti)
6. Mettere le forme indicate del possessivo nelle seguenti frasi (1 punto):
a) (Mi) ........................ fratello studia e lavora.
b) Ecco i signori Rossi e (sus) .............................. figli.
7. Coniugare i verbi delle seguenti frasi all’imperfetto (1 punto):
a) Scusi, signora, io (volere) ............................. aprire il finestrino.
b) L’anno scorso tu (venire) ............................... tutti i giorni a lezione?
c) Prima voi (essere) ...................................... molto amici.
d) Questa mattina (fare) ............................. molto freddo.
8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti):
a) Mientras yo hablaba, ellos se lo comían todo.
b) ¿Podemos ir al cine en vez de quedarnos aquí?
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Testo

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 B

Il giorno è il 26 settembre 1877. Un contadino sta arando con fatica i suoi campi. È una giornata calda di fine settembre, la terra
è dura. Le piogge arriveranno presto ma il vomere dell’aratro fatica ad affondare. I buoi sembrano tirare con poca energia, e il
povero contadino è stanco di guidare la lama con la sola forza delle braccia. Urla ai buoi e tira la corda. Si ferma per riposarsi e
far riposare le bestie. Decide di tornare indietro a togliere i sassi che sporcano la terra grassa della pianura. Mentre torna sui suoi
passi, un sasso diverso dagli altri colpisce la sua attenzione. Non è un sasso, è un pezzo di bronzo dalla forma piuttosto strana,
con delle iscrizioni che il povero contadino non capisce. Si siede con i piedi nel solco, e gira e rigira quel pezzo di bronzo. Lo
pulisce per capire cos’è. Lo mette in tasca e poi torna a casa, perché quel giorno non lavorerà più. Andrà dal prete a fargli vedere
la sua scoperta.
Così fu ritrovato uno dei reperti etruschi che oggi si possono vedere al Museo civico di Piacenza, datato tra il I e II secolo a.C. Un
modello in bronzo dalla forma di un fegato di pecora con iscrizioni etrusche. Quaranta incisioni per disegnare altrettanti parti del
cielo. Sedici caselle che riordinano la volta celeste, ognuna delle quali ha il nome di una divinità.
Adattato da Guido Conti, Il grande fiume Po.
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):
PIOGGE
CONTADINO
SCOPERTA
3. Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):
a) La storia che si racconta ha avuto luogo in primavera.
b) Quando il contadino ha trovato il pezzo di bronzo non sapeva che cosa fosse.
c) Dopo aver trovato l’oggetto il contadino ha continuato a lavorare.
d) L’oggetto che ha trovato era talmente grande che ha chiesto aiuto a un prete per portarlo.
Espressione (3 punti)
4. Spiega in 80 parole qualche episodio della storia universale che ti interessi (2 punti).
5. Sostituire la parola o parole sottolineate con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) far riposare le bestie
b) dalla forma piuttosto strana
c) lo pulisce per capire cos’è
d) Decide di tornare indietro a togliere i sassi
Grammatica e lessico (3,25 punti)
6. Volgere al plurale le seguenti frasi (1 punto):
a) Lo studente giapponese legge un libro vecchio.
b) L’insegnante ha una giacca verde.
7. Rispondere alle seguenti domande con un pronome (1 punto):
a) Hai spedito le lettere?
b) Avete comprato la macchina?
c) Laura ha portato i bambini a scuola?
d) Chi ha preparato la cena?
8. Tradurre le seguenti frasi (1,25 punti):
a) Estas bicicletas nos las han regalado nuestros padres.
b) Estos pisos me gustan. Compraré uno.

