PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CONVOCATORIA ORDINARIA, CURSO 2020-2021
Instrucciones:

LENGUA EXTRANJERA
ITALIANO
(ADMISIÓN)

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.
d) No está permitido el uso de diccionario.

El examen constará de 3 Bloques (A, B y C)
En cada bloque (Comprensione, Espressione y Grammatica e lessico) se plantean varias preguntas, de las que se debe responder al número
que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer
lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Comprensión lectora)
Puntuación máxima: 4 puntos
En este bloque se plantean 3 preguntas, relacionadas con 2 textos y se deberá responder a cuestiones planteadas SOLAMENTE sobre uno
de los textos a elección del alumnado.
COMPRENSIONE (4 punti)
1.
Scegliere uno dei due testi e rispondere alle relative domande.
Testo 1
Il mondo nuovo e incerto della musica in Italia
Ve lo ricordate l’ultimo concerto che avete visto prima del lockdown? Io sì. Era il 28 febbraio 2020 e quella sera a Roma dovevano suonare i
Calibro 35. Fino a poche ore prima non era chiaro se il concerto ci sarebbe stato o no. In Lombardia e in Veneto c’erano diversi focolai di
Covid-19, alcuni comuni erano già stati messi in quarantena e i concerti nel nord d’Italia si erano fermati. Molte persone avevano aspettato
all’ultimo momento per comprare i biglietti e fuori dal locale si era creata una coda lunga. Tanti, dopo aver resistito un po’ al freddo, erano
dovuti tornare a casa: biglietti esauriti. I Calibro 35 sono saliti sul palco alle dieci e hanno suonato un paio d’ore, presentando il loro nuovo
disco Momentum e suonando pezzi del loro repertorio passato. A quasi un anno di distanza, gli spettacoli in tutta l’Italia sono fermi. E nessuno
sa quando e come ripartiranno. Il danno economico per il settore è enorme. Secondo l’annuario della Siae, pubblicato a novembre 2020, nel
primo semestre del 2020 la spesa del pubblico per la musica dal vivo è diminuita di 1,8 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2019. E le
prospettive per i prossimi mesi non sono rosee. Nel nostro Paese, per il momento, l’unica cosa certa è Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo
del 2021.
(Adattato da https://www.internazionale.it)
Domande relative al testo 1
1.1
Riassumere il contenuto del testo 1 in 50-100 parole (2 punti).
1.2
Spiegare il significato di queste 2 parole (1 punto).
QUARANTENA
ESAURITI
1.3
Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):
a) Il Covid-19 non ha impedito l’organizzazione di eventi culturali e concerti.
b) Alcuni settori come quello della musica hanno sofferto le conseguenze della pandemia.
c) Nel 2021 la situazione è cambiata e sono stati ripresi i concerti.
Testo 2
L’Italia è stata condannata per i respingimenti di migranti. Ha diritto di fare immediato ingresso in Italia per poter chiedere l’asilo un migrante
pachistano che era rientrato in Slovenia nel mese di luglio del 2020, dopo essere arrivato a Trieste. Lo ha deciso il tribunale di Roma con
un’ordinanza, che ha accolto il ricorso urgente presentato dal richiedente asilo, respinto prima in Slovenia dall’Italia, poi in Croazia e quindi in
Bosnia. “È stato un caso complesso, ma molto importante. Il ragazzo era scappato dal suo Paese per il suo orientamento sessuale, aveva
tentato il cosiddetto game varie volte, ma era stato respinto dieci volte dalla Croazia alla Bosnia”, racconta Caterina Bove l’avvocata che ha
presentato il ricorso. “Quando a luglio il ragazzo è finalmente riuscito ad arrivare a Trieste è stato respinto. Come al solito non è stato informato
sulla procedura che gli era stata applicata, è stato riportato al confine con la Slovenia, detenuto e consegnato ai croati. In Croazia ha subìto
trattamenti inumani e degradanti. Poi è stato rimandato in Bosnia. Siccome a Lipa non c’era posto, ora si trova a Sarajevo in un edificio
abbandonato”, racconta l’avvocata. Secondo il tribunale di Roma, la procedura delle “riammissioni” dall’Italia alla Slovenia viola le norme
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internazionali, europee e nazionali che regolano l’accesso alla procedura di asilo. “La procedura è stata eseguita senza la consegna agli
interessati di alcun provvedimento e senza alcun esame delle situazioni individuali, dunque con una chiara lesione del diritto di difesa.”
(Adattato da https://www.internazionale.it)
Domande relative al testo 2
1.4
Riassumere il contenuto del testo 2 in 50-100 parole (2 punti).
1.5
Spiegare il significato di queste 2 parole (1 punto).
PROCEDURA
RIPORTARE
1.6
Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (1 punto):
a) L’Italia è molto tollerante con i migranti e concede asilo facilmente.
b) Un ragazzo pachistano è scappato dal suo Paese e ha chiesto asilo in vari Paesi europei.
c) In Croazia finalmente hanno trattato bene il ragazzo pachistano.
BLOQUE B (Uso de la lengua)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantearán 2 preguntas relacionadas con los 2 textos del bloque A y se deberá responder a cuestiones planteadas relativas
al texto elegido en dicho bloque.
ESPRESSIONE (3 punti)
2.
Scegliere una di queste due opzioni:
2.1
Spiegare in 80 parole cosa pensi delle restrizioni imposte a causa del Covid-19 e di come hanno cambiato il nostro modo di
vivere (2 punti).
2.2
Spiegare in 80 parole come si trattano i migranti nel tuo Paese (2 punti).
3.
3.1

3.2

Rispondere a queste domande a seconda del testo scelto.
Testo 1: Sostituire la parola o parole sottolineate presenti nel testo con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) non era chiaro se il concerto ci sarebbe stato
b) c’erano diversi focolai di Covid-19
c) Il danno economico per il settore è enorme
d) le prospettive per i prossimi mesi non sono rosee
Testo 2: Sostituire la parola o parole sottolineate presenti nel testo con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) per poter chiedere asilo
b) per il suo orientamento sessuale
c) Come al solito non è stato informato
d) ha subito trattamenti inumani

BLOQUE C (Gramática y léxico)
Puntuación máxima: 3 puntos
GRAMMATICA E LESSICO (3 punti)
4.
Scegliere una delle seguenti domande:
4.1
Cambiare il genere delle seguenti frasi (1 punto):
a) Quella professoressa è molto famosa e riconosciuta.
...............................................................................................
b) Di solito gli attori francesi insieme alle loro famiglie vengono in vacanza da noi.
...............................................................................................................................................
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4.2

Coniugare i verbi tra parentesi al futuro semplice (1 punto).
a) Quando (FINIRE) …….....………... la pandemia, (IO-VIAGGIARE) …….....………... in India.
b) Quest’anno (LORO-STARE) .................................... a casa con la famiglia però l’anno prossimo (LORO-ANDARE)
.................................... a vivere con altri studenti.

5.
5.1

Scegliere una delle seguenti domande.
Coniugare al presente i verbi delle seguenti frasi (1 punto):
a) (LEI-ANDARE) .................................... a vedere tutti i giorni sua nonna che vive vicino a casa sua.
b) Grazie ai miei tanti viaggi (PARLARE) .................................... molte lingue, cosa che mi (PERMETTERE)
.................................... di conoscere molta gente.
Inserire la forma adeguata del possessivo (1 punto).
a) (MIS) .................................... genitori non viaggiano molto e neppure (SUS) .................................... amici.
b) Ieri è andato a Roma per vedere (SU) .................................... amica Chiara che vive lì da un paio di anni.

5.2

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Tradurre due di queste frasi (1 punto).
La próxima semana intentaré irme a Alemania con mi novio.
Dove andresti se potessi viaggiare in questo momento? In Italia?
Este verano me quedaré de nuevo en casa con mi familia y leeré todos los libros de mi biblioteca.
Che cosa farai quando la pandemia finirà? Cambierai abitudini?

