
 

 

 
OPCIÓN A 

 
PRIMA PARTE. 
Legga attentamente il brano seguente: 

L’IMPORTANZA DELLA MUSICA PER GLI ITALIANI 
L’Italia è sempre stata patria delle arti e della cultura, ha da sempre coltivato una tradizione 
musicale mai banale. La musica Italiana, che noi cataloghiamo come moderna, nasce in un luogo 
specifico, in un momento specifico. Gino Castaldo,  giornalista e critico musicale italiano, 
identifica nel festival di Sanremo del 1958, il cambio che ha segnato per svariati motivi, intere 
generazioni musicali. Perché?  La splendida voce di Nilla Pizzi, data favorita, viene sconfitta da 

ITALIANO (PRUEBA DE COMPETENCIA ESPECÍFICA) 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUCCIONES GENERALES 
• Dispone de 90 minutos para realizar el examen. 
• Material permitido: NINGUNO 
• Mientras tenga el examen en su poder SÓLO puede comunicarse con los miembros del Tribunal de examen. 

Cualquier otro tipo de comunicación o uso de dispositivos o materiales no autorizados supondrá la retirada del 
examen, lo que será reflejado en el Acta como COPIA ILEGAL. 

• El examen debe realizarse con bolígrafo azul o negro. 
• No puede utilizar ningún tipo de corrector (Tipp-Ex). 
• No puede utilizar ninguna hoja que no haya sido entregada por algún miembro del Tribunal de examen. Las 

hojas de respuesta deben ir numeradas en las casillas que aparecen en la parte inferior. 
• Elija sólo una opción entre las dos propuestas: A o B. 

INSTRUCTIONS 
• You have 90 minutes to complete the exam. 
• No additional material is permitted. 
• Once the exam starts, you can only talk to an invigilator. Any other type of communication or the use of 

unauthorized devices or materials will result in the withdrawal of the exam. The latter will be labelled as 
ILLEGAL COPY and attached to the invigilator’s report. 

• The answers must be written in either blue ink or black ink. 
• Do not use any correction fluid (for example, Tipp-Ex). 
• Sheets not provided by the invigilators must not be used. All answer sheets must be numbered in the boxes at 

the bottom of the sheet. 
• Choose only one option between the two proposals: A or B. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El examen consta de dos partes: 

PRIMERA PARTE: Responda a las dos preguntas relacionadas con el texto original en italiano. Cada 
respuesta se calificará con un máximo de 2 puntos. 
SEGUNDA PARTE: Pregunta de desarrollo libre. La respuesta se calificará con un máximo de 6 puntos. 

GRADING CRITERIA 
The exam consists of two parts: 

FIRST PART: Answer the two questions related to the original Italian text. Each answer will be marked 
with a maximum of 2 points.  
SECOND PART: Free Development Question. The answer will be marked with a maximum of 6 points. 



 
 

 

 

 
ciò che possiamo identificare come la scintilla che accende il sogno italiano. Stiamo parlando di 
una canzone per certi versi strana, l’Italia è ancora in pieno dopoguerra e si sta rialzando da 
complicatissimi momenti; nessuno si sarebbe sognato di cantare un pezzo leggero, spensierato 
che potesse alleggerire un intero popolo. Solo Domenico Modugno con la celebre “Volare” ha 
avuto il coraggio di farlo. La canzone, che arriva come una bomba nelle orecchie degli italiani, se 
analizzata con attenzione fa evincere la spensieratezza, la leggerezza e soprattutto la speranza 
che mancava a tutti i cittadini del belpaese, un cielo terso nell’immaginario comune rappresenta 
proprio l’assenza di difficoltà e la voglia di realizzare i propri sogni. La musica da sempre ha 
rappresentato ciò che le generazioni pensavano. Ciò che le generazioni volevano che fosse detto. 
E sulla falsariga di Modugno in molti raccontarono ciò che veniva vissuto (Fraggetta, Giuseppe 
(17-03-2020). L’importanza della musica per gli italiani. NewSicilia. Recuperato da 
https://newsicilia.it/tag/rubriche/limportanza-della-musica-italiana-per-gli-italiani/535197 [Data 
di consultazione: 18/04/2021]). 
 
Risponda in italiano: 
1. Cosa rappresentava il cielo limpido nella canzone “Volare”? 
2. A cosa ha sempre dato voce la musica? 
 
SECONDA PARTE. 
Conosce la musica italiana? Ce ne parli o ci parli di un cantante e/o di una canzone che Le 
piace (minimo: 120 parole in italiano). 

 
 

OPCIÓN B 
 

PRIMA PARTE. 
Legga attentamente il brano seguente: 

GLI ITALIANI AMANO GLI ANIMALI DOMESTICI DAVVERO “COME UN FIGLIO” 
Gli italiani amano il proprio animale domestico al punto da considerarlo un figlio. È così per il 71% 
degli intervistati per un sondaggio realizzato da Amazon in occasione del lancio del concorso 
Amazon Pet Star 2019. Lo studio, effettuato su 1500 proprietari di animali domestici in tutta 
Italia, ha rivelato che i proprietari di animali domestici farebbero di tutto pur di rendere felici i 
propri pet: il 64% degli intervistati dichiara di consentire al proprio animale da compagnia di 
dormire a letto di notte mentre, durante il giorno, i proprietari trascorrono in media 31 minuti a 
raccontare avventure e disavventure al proprio cucciolo. Un padrone su due, inoltre, 
rinuncerebbe alle vacanze per il proprio amico a quattro zampe. Esiste poi anche un piccolo 
gruppo disponibile a convivere con le allergie (15%) o a cambiare casa (13%) pur di renderlo 
felice. Il compleanno dell’animale domestico diventa un momento di festa per 2 padroni su 3 e, 
tra questi, l’83% lo festeggia regalando cibo mentre il 55% regala dei giocattoli e il 18% fa creare 
una torta appositamente per il cucciolo di casa. Quanto al costo, dipende da quanto è social 
l’amico peloso. I proprietari di animali domestici spendono in media 47,14 euro al mese per i 
propri amici a quattro zampe e uno su quattro (25%) paga un fotografo per avere uno scatto 
professionale con loro. Le fotografie diventano anche utili per i social media: il 16% ha creato un 
account ad hoc per il proprio amico a quattro zampe (Montrella, Sonia (23-09-2019). Gli italiani 
amano gli animali domestici davvero “come un figlio”. AGI - Agenzia Giornalistica Italia. 
  



 

 
Recuperato da https://www.agi.it/cronaca/amazon_animali_domestici_dati_italia-
6208449/news/2019-09-23/ [Data di consultazione: 18/04/2021]). 
 
Risponda in italiano: 
1. Da cosa dipende, principalmente, il costo di mantenimento di un animale domestico? 
2. Come festeggiano gli italiani il compleanno del proprio animale domestico? 
 
SECONDA PARTE. 
Possiede un animale domestico? Ce ne parli o ci parli di un animale che vorrebbe avere o che 
Le piace (minimo: 120 parole in italiano). 


	ITALIANO (PRUEBA DE COMPETENCIA ESPECÍFICA)
	INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN


