
U fNl ~VE RS ~ DAD 
ID!E !L.A R~OjA 

Evaluación de IBachmerato para Acceso a la Univerrsk!lad (EBAU) 

Curso Académico: 2019-2020 
ASIGNATURA: ITALIANO 

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.-_EI 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 puntuación. 

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 

La spada di sale 

11 riflesso sul mare si forma quando il sole s'abbassa: dall'orizzonte una macchia abbagliante si spinge fino alla 
costa, fatta di !anti luccichii che ondeggiano; tra luccichio e luccichio, l'azzurro opaco del mare incupisce la sua 
rete. Le barche bianche controluce si fanno nere, perdono consistenza ed estensione, come consumate da quella 
picchiettatura risplendente. 
É l'ora in cui il signor Palomar, uomo tardivo, fa la sua nuotata serale . Entra nell'acqua, si stacca dalla riva, e il 
riflesso del so le diventa una spada scintillante nell'acqua che dall'orizzonte s'allunga fino a lui . 11 signor Palomar 
nuota nella spada o per meglio dire la spada resta sempre davanti a lui, a ogni sua bracciata si ritrae, e non si 
lascia mai raggiungere. Per tutto dove egli allunga le braccia , il mare prende il suo opaco colore serale, che 
s'estende fino a riva alle sue spalle. Mentre il sole scende verso il tramonto, il riflesso da blanco-incandescente 
si cobra d'oro e di rame. E dovunque il signor Palomar si sposti, il vertice di quell'aguzzo triangolo dorato é lui; la 
spada lo seg u e indicandolo come la lancetta d'un orologio che ha per perno il sol e. 

(ltalo Calvino, Palomar) 

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

Pregunta 1 (1 punto) . 11 testo paragona il momento del tramonto a una spada di sole. (Vero/ Falso) 

Pregunta 2 (1 punto). Tutto diventa nero quando il sole se ne va. (Vero/ Falso) 

Pregunta 3 (1 punto). Al signar Palomar piacciono le mattine. (Vero/ Falso) 

Pregunta 4 (1 punto). Lui entra in acqua e riesce a raggiungere il filo di sole . (Vero/ Falso) 

Pregunta 5 (1 punto). 11 sole viene paragonato a un orologio . (Vero/ Falso) 
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Texto B. 

Dal tuo terrazzo si vede casa mia 

Avevo una ragazza , un /avaro, una busta paga di mil/e e tre netti al mese, e con gli straordinari, che di solito 
rifiutavo, potevo benissimo superare i mil/e e sei. Avevo un permesso di soggiorno, avevo amici quanti ne volevo, 
avevo un letto a una piazza e mezza. Avevo un abbonamento di diciannove e novanta al mese con DigitAlb dove 
potevo guardare tutto il calcio e tutti i film appena usciti in lingua origina/e con i sottotitoli in albanese. Avevo un 
appartamento in centro, vicino al teatro comuna/e, preso in affitto con un amico. Avevo una Golf nera del 2005 
che consumava poco. Avevo una tessera della biblioteca comuna/e e una pila di libri su/ comodino che dovevo 
restituire da mesi ma che dovevo ancora finire di leggere, anche perché ne avevo scritto uno, di libro. Avevo un 
anello con un piccolo diamante da ventitré carati che spesso mi portavo dietro, avevo speso parecchio per 
comprarlo, ma l'occasione giusta non si presenta va mai. Avevo un concetto all'antica della famiglia . Avevo sempre 
un pacchetto di fiammiferi in tasca. Avevo smesso di fumare. Avevo tanti parenti albanesi che vedevo poco, di 
me avevano. /'idea che ero una persona fredda e bor_iosa. Una volta mi ero messo a contarli: avevo ventotto cugini. 
Avevo fatto un viaggio in Albania 

(E/vis Malaj , Da! tuo terrazzo si vede casa mía) 

Dire se le affermazioni seguenti sano vere o false (Segna con un circo/o l'opzione corretta) . 

Pregunta 1 (1 punto) . 11 protagonista ha uno stipendio di mil/e !recento euro netti al mese. (Vero/ Falso) 

Pregunta 2 (1 punto). 11 protagonista e un ragazzo albanese. (Vero/ Falso) 

Pregunta 3 (1 punto). Non gli piace leggere. (Vero/ Falso) 

Pregunta 4 (1 punto). Aveva un anello che avrebbe regalato il giorno dopo al/a sua fidanzata. (Vero/ Falso) 

Pregunta 5 (1 punto) . Era nato in Italia . (Vero/ Falso) 
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C:1.ffso Acaidémúco: 2019-2020 

AS!Gf~ATURA.: LENGUA EXTRANJERA 11 (ITALIAl'-JO) 

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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