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INSTRUCCIONES: 

1. El examen contiene un bloque con preguntas sobre un texto, otro bloque de preguntas de gramática 
y un tercer bloque con ejercicios de expresión escrita: 

Boque 1.- El estudiante elegirá SOLO UNO de los textos propuestos, y contestará a todas las 
preguntas formuladas. 

Bloque 2.- El estudiante elegirá y contestará a SOLO UNA pregunta de gramática, de entre las 
propuestas en este bloque. Todas las preguntas tienen la misma puntt.Jación . 

Bloque 3.- El estudiante elegirá y desarrollará SOLO UNO de los ejercicios de expresión escrita, de 
entre los propuestos en este bloque. Todos los ejercicios tienen la misma puntuación. 

2. Si se contestan a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá. 

BLOQUE 1: Elige entre Texto A o Texto B y responde a todas las preguntas del texto elegido 

Texto A. 

11 chip metafisico di Franco Battiato 

Nell'estate del 1973 il terzo festival della rivista del movimento hippy italiano, "Re Nudo", organizza la sua 
Woodstock italiana tra i boschi di Alpe del Viceré, in provincia di Como; il sindaco socialista della cittadina alpestre 
é terrorizzato, alla prospettiva di ricevere l'orda di straccioni seminudi, non concede nessuna autorizzazione, non 
garantisce nessuno spazio, né i servizi essenzial i: niente corrente elettrica, niente acqua. Gli organizzatori 
decidono all'ultimo di gettare la spugna e invitano i compagni a non partire. Ma ormai l'orda figlia dei fiori non 
intende rinunciare alla sua terza estate di free love, marijuana e musica: arrivano in migliaia; tra di loro, un giovane 
musicista siciliano che compone musica elettronica "cosmica" a Milano; si chiama Franco Battiato, e ha con sé 
un'arma letale che salverá l'happening: ha portato un generatore di corrente da campo. 
É cosl che Franco Battiato é apparso sulla scena della musica italiana. 11 suo concerto, con i materiali pubblicati 
nei primi album Fetus (197.1) e Pollution (1972) lascia il pubblico all ibito, infastidito: si aspettano il rock, magari 
psichedelico, ma quella roba fatta sulla tastiera del synth, cantata con quella voce strana, mite, non convince. 

(Ooppiozero) 

Dire se le affermazioni seguenti sono vere o false (Segna con un circolo l'opzione corretta). 

Pregunta 1 (1 punto). Nel 1973 si celebra la terza edizione del festival "Re Nudo" approvato dal sindaco del 
paesino Alpe del Viceré . (Vero/ Falso) 

Pregunta 2 (1 punto). 11 sindaco non fornisce né l'acqua né la corrente elettrica. (Vero / Falso) 

Pregunta 3 (1 punto) . Franco Battiato si presenta al festival con un generatore di corrente. (Vero/ Falso) 

Pregunta 4 (1 punto). É una delle sue prime apparizioni in pubblico. (Vero / Falso) 

Pregunta 5 (1 punto) . Franco Battiato ha un grande successo in questo festival. (Vero / Falso) 
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Abitanti del cosmo 

Nel 2017 quando fu avvistato il primo oggetto interstellare, chiamato dagli osservatori Oumuamua - in lingua 
hawaiana: colui che viene per primo da lontano -, a causa della sua forma e della sua direzione di provenienza, 
per un breve eccitante momento si poté ipotizzarlo un manufatto alieno. Si trattava invece di una roccia, come 
accertarono ben presto gli scienziati. Recentemente la conferma da parte della portavoce del Dipartimento della 
Difesa americano dell'autenticita di un filmato girato dall'equipaggio della nave militare statunitense Omaha al 
largo di San Diego, in cui si vede un oggetto dalla forma rotonda che si sposta in modo innaturale a destra e a 
sinistra per poi immergersi senza alcun effetto evidente in mare, ha riacceso la curiosita e l'attenzione sul tema 
dell'esistenza di vita extraterrestre. Se gli avvistamenti - quello della Omaha e altri riconosciuti come veri e sui 
quali si indaga - sono autentici, significa che siamo di fronte a un oggetto o prodotto da una civilta aliena, o da 
una tecnología terrestre posseduta da qualcuno. Ma da chi? In entrambi i casi, é un bel quesito. 

(Doppizero) 

Dire se le affermazioni seguenti sono vere o false (Segna con un circolo l'opzione corretta). 

Pregunta 1 (1 punto). Quando fu avvistato l'oggetto chiamato Oumuamua si pensó che fosse un OVNI. (Vero/ 
Falso) 

Pregunta 2 (1 punto). Gli scienziati decisero che fosse qualcosa di físico e non alieno. (Vero/ Falso) 

Pregunta 3 (1 punto). La portavoce del Dipartimento della Difesa americano ha negato l'autenticita di un filmato 
girato dall'equipaggio della nave militare statunitense Omaha (Vero/ Falso) 

Pregunta 4 (1 punto). L' oggetto dalla forma rotonda si sposta in modo innaturale a destra e a sinistra. (Vero/ 
Falso) 

Pregunta 5 (1 punto). Adesso sappiamo che si tratti di oggetti fatti con una tecnología terrestre e ne conosciamo 
la procedenza. (Vero/ Falso) 
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BLOQUE 2: Contesta a solo 1 pregunta. 

Pregunta 1 (2 puntos) . Volgi al plurale la seguente frase: 

«Nel 2017 fu avvistato il primo oggetto interstellare, chiamato dagli osservatori Oumuamua - in lingua 
hawaiana: colui che viene per primo da lantano-.» 

Pregunta 2 (2 puntos). Volgi al futuro i verbi della seguente frase: 

«Gli organizzatori decidono all'ultimo di gettare la spugna e invitano i compagni a non partire. Ma ormai l'orda 
figlia dei fiori non intende rinunciare alla sua terza estate di free lave, marijuana e musica.» 

BLOQUE 3: Desarrolla solo 1 ejercicio. 

Ejercicio 1 (3 puntos) . Scrivi dieci linee su un concerto al quale sei stato. 

Ejercicio 2 (3 puntos). Scrivi dieci linee su un film che ti é piaciuto particolarmente. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 

Se ha optado por el modelo de examen 3, es decir, con dos textos a elegir y preguntas comunes. El formato 
es el siguiente: 

Bloque 1: Comprensión escrita 

Elegir entre los dos textos y responder a las 5 preguntas de comprensión textual. Cada pregunta tiene un 
valor de 1 punto. Valor del bloque: 5 puntos. 

Bloque 2: Gramática 

Elegir solo una de las dos preguntas de gramática. Valor del bloque: 2 puntos. 

Bloque 3: Expresión escrita 

Elegir solo una de las dos preguntas de expresión escrita (desarrollo de un tema dado). Valor del bloque: 3 
puntos. 
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