PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO (Bachillerato
L.O.E.)
Septiembre 2011
IDIOMA EXTRANJERO: Italiano
INSTRUCCIONES: leer atentamente el texto y las preguntas y contestar en italiano a las
seis preguntas de la opción elegida (A o B). No se permite el uso de diccionario ni de
ningún otro material didáctico. Esta hoja no se entrega.
CALIFICACIÓN: la pregunta 1ª se calificará con un máximo de tres puntos (1,50 para
evaluar el contenido y 1,50 para evaluar la corrección en la expresión); las preguntas 2ª, 3ª,
4ª y 5ª con un máximo de un punto cada una; la 6ª con un máximo de tres puntos (1,50 para
evaluar el contenido y 1,50 para evaluar la corrección en la expresión).
Se calificarán con 0 puntos las respuestas que incorporen fragmentos copiados
literalmente del texto propuesto.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A
Il Commercio Equo e Solidale
Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio
convenzionale: il suo scopo è promuovere giustizia sociale ed economica e sviluppo
sostenibile attraverso il commercio, la formazione, la cultura, l'azione politica.
Il Commercio Equo e Solidale vuole riequilibrare i rapporti con i Paesi
economicamente meno sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni
di vita dei produttori svantaggiati.
Garantisce, infatti, ai produttori un giusto guadagno e condizioni di lavoro
dignitose. Elimina le intermediazioni speculative e sostiene, con il
prefinanziamento, progetti di autosviluppo.
Il Commercio Equo e Solidale propone una nuova visione dell'economia e del
mondo, attenta agli interessi di tutti.
E' uno strumento a disposizione di ognuno di noi per difendere e promuovere i
diritti economici e sociali, cambiando i perversi meccanismi di un modello
economico che antepone il profitto ai diritti fondamentali degli esseri umani.
Il Commercio Equo e Solidale è un movimento che vanta oltre 40 anni di attività
a sostegno di contadini e artigiani del Sud del mondo. Si tratta oggi di un'
alternativa concreta e sostenibile alle iniquità del commercio internazionale, che
nelle idee dei pionieri iniziò con piccole azioni di solidarietà per dimostrare la
possibilità effettiva di una sintesi tra concretezza e idealismo. Lavorare nel
Commercio Equo e Solidale, o sostenerlo come consumatori consapevoli o come
volontari, significa credere che un mondo diverso è possibile nella misura in cui
accettiamo le nostre piccole grandi responsabilità quotidiane di cittadini
inevitabilmente inseriti nei meccanismi economici della società globale.
http://www.commercioequo.org/cees.htm (5 settembre 2011)

DOMANDE

1/ Riassumere in poche parole il contenuto del testo.
2/ Dedurre dal testo il significato dell‟espressione „a sostegno‟ e suggerire un‟altra
forma equivalente.
3/ Sostituire “nella misura in cui” con altre parole che rendano lo stesso significato.
4/ Scrivere una frase con ognuno dei seguenti sostantivi: „approccio‟, „scopo‟,
„guadagno‟, „autosviluppo‟.
5/ Volgere al tempo futuro la frase: “Garantisce, infatti, ai produttori un giusto
guadagno e condizioni di lavoro dignitose. Elimina le intermediazioni speculative e
sostiene, con il prefinanziamento, progetti di autosviluppo.”
6/ “E' uno strumento a disposizione di ognuno di noi per difendere e promuovere i
diritti economici e sociali, cambiando i perversi meccanismi di un modello
economico che antepone il profitto ai diritti fondamentali degli esseri umani.”
Scrivere dieci righe.
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OPCIÓN B

VENEZIA 2011: "Qualche Nuvola", un cast di livello per una
storia comune
In Controcampo Italiano, la commedia di Saverio Di Biagio è ricca di spunti
divertenti e di battute indovinate e arricchita dal lavoro di attrici e attori. Una svolta
attesa che non arriva però, lascia l'amaro in bocca e lascia la sensazione di
un'occasione perduta.
“Qualche Nuvola” è un film esile, nel complesso gradevole ma più per la bravura
degli attori e per qualche battuta indovinata che per la ricchezza della storia.
Due giovani della periferia romana, devono sposarsi dopo ben 10 anni di
fidanzamento. Classiche difficoltà per il matrimonio finché lui non incontra
un'altra e tradisce la promessa sposa. La ragazza scopre tutto, minaccia la rivale e
riprende il fidanzato e la strada che porta all'altare.
Il regista Saverio di Biagio non cerca il colpo di scena, limitandosi a raccontare
una realtà che spesso però riesce solo a far sorridere. Il pubblico rimane di attesa
di qualcosa di "nuovo", di una variazione su un tema molto sfruttato dal nostro
cinema. Che purtroppo non arriva.
A dare una notevole mano al film ci sono gli interpreti; Giorgio Colangeli e Pietro
De Vita nei panni dei vecchi capi mastri; Pietro Sermonti, ingegnere che non riesce
a diventare antipatico; Michele Riondino, il giovane prete/amico che celebrerà il

matrimonio. Poi Primo Reggiani, Paola Tiziana Cruciani, Veronica Corsi,
Antonella Attili e i lati del triangolo amoroso: Michele Alhaique, Greta Scarano, i
fidanzati, e Aylin Prandi la sensuale, nuova "fiamma".
Geniale apparizione di Elio Germano abile venditore di mobili che con ogni mezzo
cerca di accaparrarsi l'arredamento della casa dei futuri sposi.
pubblicato da Stefano Amadio
http://www.cinemaitaliano.info (06/09/2011)

DOMANDE
1/ Riassumere in poche parole il contenuto del testo.
2/ Indicare due aggettivi o espressioni riferiti alla qualità del film.
3/ Dire con altre parole l‟espressione: “lascia l‟amaro in bocca”.
4/ Dire l‟opposto di „divertenti‟, „arricchita‟, „gradevole‟, „antipatico‟, „giovane‟,
„nuova‟.
5/ Scrivere una frase con ognuna delle parole: “commedia”, “attrici”, “fidanzamento”,
“matrimonio”.
6/Ti piace il cinema italiano? Scrivere dieci righe.

