CRITERIOS EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ITALIANO DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD DE MAYORES DE 25 AÑOS
CURSO 2021/22
•

El examen de italiano para la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años constará de dos opciones A y B. El estudiante deberá
elegir una de las opciones.
•
Cada opción constará de 3 grupos de preguntas entre las que el alumno
podrá elegir libremente en cada caso. No se permite mezclar preguntas
entre opciones. Se responderá a las preguntas en lengua italiana y no se
podrá utilizar diccionario ni ningún otro material de consulta.
•
La calificación total del ejercicio será de diez puntos que se repartirán
entre las diferentes preguntas.
Ejemplo de examen adaptado a la situación excepcional del COVID’19:

PROPUESTA A:
Rosario Fiorello: il virus mi insegna ad apprezzare l’Altruismo
Fabio Fazio elenca le quindici cose che sta imparando dall’isolamento e
ha fatto un grande sforzo di riflessione. Gli viene solo una parola. E voglio
appunto dirvi solo questa cosa. La parola è: Altruismo. E la penso con l’iniziale
maiuscola per renderla globale, come si dice adesso.
Avrei un lungo elenco di ciò che sto imparando stando in casa, ma credo
non sia molto diverso da quello che stanno provando e compilerebbero decine di
milioni di italiani che si trovano ad affrontare una situazione mai vissuta prima
d’ora. Per questo ne dico una sola, sperando di fare presto e bene. Io mi sto
rendendo conto di quanto è importante pensare agli altri.
Ecco, questo virus ci sta insegnando soprattutto questo sentimento, come
forse era stato così forte soltanto in tempo di guerra per i genitori dei figli della
mia generazione.
Pensare agli altri, ognuno come può. Molti artisti, per esempio, cercano di
farlo con spettacoli in streaming per intrattenere chi è chiuso tra le pareti
domestiche, altri promuovono campagne per la raccolta di fondi a ospedali e
centri di ricerca medica e scientifica, altri ancora scrivono e mettono in rete giochi
e racconti per i bambini.
Altruismo è anche rispettare le regole, non uscire di casa, lavarsi spesso
e accuratamente le mani, mantenere le distanze di sicurezza, indossare la
mascherina nelle occasioni in cui è consigliata dagli esperti.
Tutto ciò che facciamo in questo momento deve essere guidato
dall’altruismo. Mi immagino un grande cartello da esporre sui palazzi e le case.
Ci scriviamo sopra Altruismo e sotto c’è tutto quello che sta accadendo. C’è il
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mondo. Altruismo, altruismo, altruismo. Impariamolo ragazze e ragazzi e ce la
faremo.
Liberamente tratto da www.repubblica.it
1. COMPRENSIONE SCRITTA. (3 punti)
1.1. Capire. (Scegliere una) (1 Punto)
•
Riassumere in poche parole il contenuto del testo.
•
Scrivere una frase che serva a intitolare il testo.
1.2. Dedurre dal testo il significato di una di queste espressioni.
(Scegliere una) (1 punto)
•
Lavarsi accuratamente le mani ___________________________
•
Un grande cartello da esporre sui palazzi___________________
1.3. Dire se è vero o falso: (Scegliere uno dei gruppi che si
propongono) (1 punto)
a)
•
Altruismo si deve scrivere sempre con la maiuscola
•
La situazione di cui parla il testo si è vissuta tante volte
•
Secondo Rosario Fiorello “Altruismo” è pensare agli altri.
b)
•
•
•

Anche nei periodi di guerra fra le persone c’era altruismo.
Secondo Fabio Fazio, altruismo è rispettare le regole
Fabio Fazio non ha imparato niente in questa situazione.

2.

GRAMMATICA E LESSICO (4 PUNTI)
2.1. Cambia il tempo verbale di questi gruppi di frasi. (Scegliere una)
(1 punto)
•
Metti i verbi sottolineati al futuro semplice:
Molti artisti cercano di farlo con spettacoli in streaming, altri promuovono
campagne per la raccolta di fondi, altri ancora scrivono e mettono in rete giochi
e racconti per i bambini.
•
Metti i verbi sottolineati al condizionale semplice.
Mi immagino un grande cartello da esporre sui palazzi e le case. Ci scriviamo
sopra Altruismo e sotto c’è tutto quello che sta accadendo.
2.2. Cambia il numero delle parole sottolineate (singolare/plurale) di
una di queste frasi. (Scegli liberamente) (1 punto)
•
Le quindici cose che sta imparando dall’isolamento e ha fatto un grande
sforzo di riflessione.
•
E voglio appunto dirvi questa cosa. E la penso con l’iniziale maiuscola
per renderla globale, come si dice adesso.
2.3. Trova nel testo un sinonimo di almeno 3 di queste sei parole o
espressioni. (Scegli liberamente).(1 punto)
Elencare, diverso, indossare, ricerca, mi sto rendendo conto, pareti.
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2.4. Trova nel testo un antonimo di almeno 3 di queste sei parole o
espressioni (Scegli liberamente) (1 punto)
Altruismo, guerra, insegnando, spesso, iniziale, uscire.

3. ESPRESSIONE SCRITTA. Scegliere una delle opzioni. (3 punti)
Scrivere al meno 80 parole sulla tua esperienza sul confinamento
durante la pandemia del COVID-19.
Scrivere al meno 80 parole su un argomento a scelta libera.
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