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OPCIÓN A                                                  Icone italiane 

L’Italia, definita il giardino d’Europa o Il Bel Paese, non ha solo grandi bellezze naturali, ma anche un 

grandissimo patrimonio culturale e architettonico riconosciuto in tutto il mondo. Inoltre è molto amata grazie 

ad alcune icone tipicamente italiane. Ecco alcuni tra i simboli e marchi che rappresentano l’Italia nel mondo. 

L’industria automobilistica in Italia ha una grande tradizione. Nel recente passato ci sono state numerose case 

automobilistiche che hanno fatto la storia industriale del Paese: Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Fiat, 

Lancia, Maserati, ecc. 

La Ferrari è la marca italiana di automobili più famosa nel mondo. Ha sede a Maranello, nel centro Italia. Il 

suo marchio ufficiale è il cavallino rampante. 

Le Ferrari sono conosciute per la loro linea raffinata e particolare, opera di famosi progettisti e designer come 

Sergio Pininfarina o Giugiaro. Sono vendute in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in Russia e in 

Cina. 

La Nutella è un altro prodotto molto conosciuto. È molto imitata in Italia e all’estero. Il nome è composto di 

“nut” (nocciola in inglese) + “ella”, suffisso che rende il nome più simpatico e orecchiabile. 

È creata nel 1964 dall’industriale Ferrero, di originie piemontese. Oggi la Nutella è la crema spalmabile più 

diffusa al mondo. È usata soprattutto come accompagnamento per pane, biscotti e fette biscottate. 

La Vespa è un’altra icona italiana che risale al periodo del Dopoguerra. È stata per mezzo secolo un fenomeno 

unico e ha rappresentato il simbolo della “dolce vita” italiana. La Vespa è venduta non solo in Italia, ma in 

tutto il mondo. È infatti vissuta come simbolo di libertà, romanticismo e fuga. 

Un altro settore molto apprezzato all’estero sono i formaggi italiani. Il Parmigiano Reggiano, il gorgonzola e 

la mozzarella sono i più famosi. 

1. Indicare qual è l’opzione corretta. (2 puntos: 0,5 por cada respuesta correcta, las respuestas erróneas no 

restan puntos) 

a) Tra le icone italiane più famose si trovano: 

× La Ferrari e La Vespa. 

□ La Ferrari e La Renault. 

□ La Wolkswagen e La Vespa. 

b) Il simbolo della Ferrari è: 

□ Una spada. 

□ Un fiore. 

× Un animale. 

c) La Vespa si vende :  

□ Soltanto nel Bel Paese. 

□ In Italia e in Spagna. 

× In tutto il mondo. 

d) Tra i formaggi italiani più stimati si trova? 

□ Il prosciutto di Parma. 

× Il Parmigiano Reggiano. 

□ Lo speck. 

2. Rispondere Vero o Falso alle frasi sul testo proposte a continuazione. Per giustificare la risposta è necessario copiare la 

frase -o frasi- che confermano la tua scelta (2 puntos: 0,5 puntos cada pregunta si la elección V/F y la justificación son 

correctas, si no 0 puntos). 

 V F 

a) L’Italia ha un grandissimo patrimonio culturale e architettonico ma non ha delle grandi bellezze 

naturali. Giustificare risposta : 

L’Italia, definita il giardino d’Europa o Il Bel Paese, non ha solo grandi bellezze naturali, ma anche un 

grandissimo patrimonio culturale e architettonico riconosciuto in tutto il mondo. 

 F 

b) La Ferrari è conosciuta per la sua linea grezza e semplice. Giustificare risposta: 

Le Ferrari sono conosciute per la loro linea raffinata e particolare. 

 
F 

c) Il nome di Nutella è musicale. Giustificare risposta: 

La Nutella è un altro prodotto molto conosciuto. È molto imitata in Italia e all’estero. Il nome è composto 

di “nut” (nocciola in inglese) + “ella”, suffisso che rende il nome più simpatico e orecchiabile. 

 

V  

d) La Vespa è vista anche come metafora di altri sentimenti e emozioni. Giustificare risposta: 

La Vespa è veduta non solo in Italia, ma in tutto il mondo. È infatti vissuta come simbolo di libertà, 

romanticismo e fuga. 

 

V  

3. Delle due domande proposte A e B, sceglierne soltanto una. 3.A)  L’industria dell’automobile in Italia. 3.B) La nutella. 

El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo. (2 puntos). 

A) L’industria dell’automobile nel Belpaese gode di una storia unica. Negli ultimi decenni numerose ditte di macchine 

italiane hanno rappresentato lo sviluppo del Paese: Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Fiat, Lancia, Maserati ecc. La 

Ferrari è famosissima in tutto mondo. La casa automobilistica di Maranello, nel centro Italia, ha il cavallino rampante 

come marchio ufficiale (líneas 4 – 8). 

B) Un altro prodotto Made in Italy famoso in tutto il mondo è la Nutella. Infatti ci sono altre creme simili che cercano di 

imitarla sia in Italia che all’estero. Il nome è carino e orecchiabile perché è formato di “nut” (nocciola in inglese) + “ella”. 

È nata nel 1964 dall’industriale Ferrero, di origine piemontese. La Nutella di solito si spalma sul pane, sui biscotti e sulle 

fette biscottate. Fa la delizia dei ghiotti! (líneas 11 -14) 

 

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole sul seguente argomento. Delle due domande proposte A 

e B, sceglierne soltanto una. 4.A) Oltre alle icone viste in questo testo, il Belpaese ha altri marchi e simboli. Citarne 

alcuni e scrivere su di loro. Alcuni esempi li troviamo in settori come la moda o l’alimentare ma ce ne sono tanti. La tua 

opinione sul Made in Italy ?  4.B) L’Italia è anche importante per l’arte, il cinema, il calcio, la gastronomia. Scrivere su 

alcuni di questi settori. (4 puntos). 
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Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

(EBAU) Curso 2019-2020 

CONVOCATORIA: ...................... / ............ / ........... 
Mes      Curso 

SEDE: .............. / ........................................................ 
Número       Localidad 

MATERIA: Italiano II 

AGRUPACIÓN DE PREGUNTAS: .................................. 

Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las preguntas sobre el texto elegido de la siguiente 

forma: 

 Responda EN ITALIANO a las preguntas 1 (preguntas de comprensión con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de 

comprensión mediante opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

 Responda EN ITALIANO a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en cada una de ellas una opción de entre las dos 

planteadas. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se 

calificará con un máximo de 4 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá realizarse conforme a las 

instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no 

coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones.. 

CALIFICACIÓN 

Inicial 

REVISIÓN 

2ª Corrección 

REVISIÓN 

3ª Corrección 
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No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe responder y expresar 

su parecer a una de las dos opciones: A o B, planteadas en el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B                                                               Leonardo da Vinci. 

Leonardo nasce nel 1452 a Vinci, un piccolo paese vicino alla città di Firenze, in Toscana. Suo padre, Piero da Vinci, è un 

ricco borghese. La madre di Leonardo è Caterina, una donna del popolo che Piero non sposa. 

Leonardo cresce insieme al padre che lo ama come un figlio legittimo. Nel 1462 la famiglia di Leonardo va a vivere a 

Firenze. In questo periodo la città è al massimo del suo sviluppo; è piena di botteghe di pittori e scultori. 

Nel 1469  Leonardo diventa allievo di un famoso pittore, Andrea Verrocchio. Crea le sue prime opere e fa i suoi primi 

studi di anatomia. Viene presto riconosciuto come un artista di grande talento. 

Nel 1482 decide di lasciare Firenze e andare a Milano. La città è ricca ed è governata da Ludovico Sforza, detto “il 

Moro”. Leonardo lavora come pittore, ma realizza anche opere di ingegneria e crea scenografie per le feste. Nel 1499 le 

truppe francesi invadono Milano e Leonardo è costretto a partire. 

Dopo Milano viaggia di corte in corte: è a Venezia, a Firenze e lavora per i Borgia. A Firenze si trova Michelangelo 

Buonarroti, che all’epoca ha solo ventisei anni, ma è già considerato un grande artista. Leonardo si sposta ancora: è di 

nuovo a Milano, poi nel 1513 va a Roma. Qui trova il sostegno del cardinale Giuliano de’Medici. 

Nel 1517 è in Francia alla corte di Francesco I. Questi gli regala un castello vicino ad Ambois. Infatti ha una grande 

ammirazione per Leonardo. Lo nomina anche primo pittore, ingegnere e architetto di corte. Leonardo muore in Francia 

nel 1519 ed è sepolto nel chiostro de Saint-Florentin ad Amboise. 

Alcuni dei suoi dipinti, come L’ultima cena o La Gioconda sono conosciuti in tutto il mondo. Quest’ultimo dipinto si 

trova al museo del Louvre, a Parigi. 

1. Indicare qual è l’opzione corretta. (2 puntos: 0,5 por cada respuesta correcta, las respuestas erróneas no restan puntos) 

a) Tra le opere più famose di Leonardo si trovano : 

□ La Gioconda e La Primavera. 

□ L’ultima cena e La Cappella Sistina. 

× L’ultima cena e La Gioconda. 

b)  Michelangelo Buonarroti : 

× Era più giovane di Leonardo. 

□ Era più vecchio di Leonardo. 

□ Avevano la stessa età. 

c)  Leonardo è sepolto in: 

× Francia. 

□ Italia. 

□ Spagna. 

d) Dove si trova La Gioconda : 

□ Madrid. 

□ Firenze. 

× Parigi. 

2. Rispondere Vero o Falso alle frasi sul testo proposte a continuazione. Per giustificare la risposta è necessario copiare la 

frase -o frasi- che confermano la tua scelta (2 puntos: 0,5 puntos cada pregunta si la elección V/F y la justificación son 

correctas, si no 0 puntos). 

 V F 

a) La prima città importante in cui lavora Leonardo è Milano. Giustificare risposta:  

A Firenze… crea le sue prime opere e fa i suoi primi studi di anatomia. Viene presto riconosciuto come un 

artista di grande talento. Nel 1482 decide di lasciare Firenze e andare a Milano. La città è ricca ed è 

governata da Ludovico Sforza, detto “il Moro”. 

 F 

b) La madre di Leonardo, Caterina, era di origine nobile. Giustificare risposta: 

La madre di Leonardo è Caterina, una donna del popolo che Piero non sposa. 
 F 

c) Nel periodo in cui Leonardo si trova a Milano, i francesi conquistano la città e lui va via. Giustificare 

risposta:  

Nel 1499 le truppe francesi invadono Milano e Leonardo è costretto a partire. 

V  

d) Francesco I ammirava molto il lavoro di Leonardo.  Giustificare risposta:  

... Infatti ha una grande ammirazione per Leonardo. Lo nomina anche primo pittore, ingegnere e architetto 

di corte. 

 

V  

3. Delle due domande proposte A e B, sceglierne soltanto una. 3.A) Qual è l’ultima grande corte dove lavora Leonardo. 

Aveva un ruolo importante? 3.B) La vita di Leonardo dalla nascita fino al 1469. El alumno debe reformular la 

información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo (2 puntos). 

A) L’ultima corte a cui Leonardo regala il suo talento è la Francia di Francesco I, dove l’artista si trova già nel 1517. Il 

sovrano francese gli regala un castello nei pressi di Ambois. Infatti il re aveva una grande stima per Leonardo. Il re 

l’aveva scelto come primo pittore, ingegnere e architetto nella sua corte. Leonardo si spegne in Francia nel 1519 ed è 

seppellito nella chiesa di Saint-Florentin ad Amboise (líneas 14 -18). 

B) Leonardo deve l’appellativo al luogo di nascita, Vinci, un piccolo paese toscano vicino alla città di Firenze. In questo 

paesino nasce nel 1452. Il padre del genio era un ricco borghese, Piero da Vinci. Per questa ragione Piero non si sposa con 

la mamma di Leonardo, Caterina, una donna del popolo. Leonardo crescerà insieme al padre in qualità di figlio legittimo. 

Nel 1462 la famiglia di Leonardo si sposta a Firenze. All’epoca la città era come un fiume in piena: sviluppo continuo e 

botteghe di pittori e scultori pronti a lavorare (líneas 1-4). 

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole sul seguente argomento. Delle due domande proposte A 

e B, sceglierne soltanto una. 4.A) Leonardo da Vinci si trova tra i più grandi talenti italiani di tutti i tempi. Ma ce ne sono 

altri artisti, inventori, sportivi, ecc, famosissimi nel belpaese. Scrivere su di loro: uno, due, ecc. 4.B) Scrivere sui 

personaggi importanti spagnoli (4 puntos).  

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe responder y expresar 

su parecer a una de las dos opciones: A o B, planteadas en el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 


