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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder en ITALIANO a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un 
máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.  
 

OPCIÓN A 
 
PAGANINI NON RIPETE 
 
Niccolò Paganini nasce il 27 ottobre 1782 a Genova, in Liguria. Proviene da una famiglia di modeste 
condizioni: il padre è Antonio Paganini, uomo che ha la passione per la musica. Durante la giovinezza il 
padre gli impartisce lezioni di mandolino e di chitarra. Il padre lo indirizza inoltre anche verso lo studio 
del violino.  
La creatività di Paganini è notevole al punto da essere in grado di riprodurre, con il violino, i suoni della 
natura, il verso degli uccelli e quello degli altri animali.  
Il famoso detto "Paganini non ripete" ha origine origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano di 
Torino, quando il re Carlo Felice di Savoia, dopo aver assistito ad un suo concerto fa in modo che gli 
arrivi la preghiera di ripetere un brano. Paganini durante i concerti amava improvvisare molto e l'energia 
che metteva nelle sue prestazioni era massima, arrivando talvolta a procurarsi importanti lesioni ai 
polpastrelli; nell'occasione il musicista fa arrivare al re la sua risposta "Paganini non ripete". Per questa 
risposta viene conseguentemente revocato a Paganini il permesso di eseguire un terzo concerto in 
programma. 
 
Preguntas 
 
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 
2. Dire se è vero o falso: 

 
2.1. Il padre insegna a Paganini a suonare la chitarra. 
  
2.2. Paganini è in grado di riprodurre i suoni della natura. 
 
2.3 Paganini non si è mai esibito a Torino. 
 
2.4. Il famoso detto “Paganini non ripete” è stato pronunciato dal re. 
 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 
Famiglia; musica; teatro; natura, risposta; energia. 
 
4. Dire l’opposto di: giovinezza; scarso; massima; famoso. 
 
5. Volgere al passato prossimo i verbi sottolineati della seguente frase: Niccolò Paganini nasce a 
Genova, il padre gli impartisce lezioni di mandolino, di chitarra e lo indirizza anche verso lo studio del 
violino. 
 
6. Quali sono i tuoi hobby? Parlane in 10 righe. 



 
 
 

 
 

OPCIÓN B 

 
Le Pantere nere di Beyoncé diventano un caso politico 

 
 

Ci voleva l’ape regina della musica americana per andare in diretta tv nella notte più patriottica dell’anno, 
quando l’America si ferma davanti alla finale del campionato di football (potenziale bacino di utenza: 160 
milioni di fan) e invece di sventolare il bandierone a stelle e strisce nello spettacolo-kolossal 
dell’intervallo, proporre una coreografia paramilitare stile Pantere nere. Cantando cose come «negro», 
«bitch», evocando l’inondazione di New Orleans per l’uragano Katrina del 2005 (con lo scandaloso 
trattamento che subirono gli evacuati, quasi tutti neri e poveri: resta un tema sensibilissimo). Relegando 
così i Coldplay al ruolo di comparse (certificato da un articolo insolitamente cattivello — e molto discusso 
sui social media — del New York Times che sfotteva il cantante Chris Martin), ma soprattutto facendo 
esplodere una polemica tutta politica in quest’anno elettorale. Con i repubblicani furibondi per lo show 
del Super Bowl che richiamava così direttamente gli anni 60 e 70 del Black Power, il potere nero 
militante dei ghetti, i democratici attenti a non fare passi falsi perché il Super Bowl è sacro un po’ per 
tutti, festa nazionale dello sport in tv e delle abbuffate di ali di pollo come il 4 luglio è la festa 
dell’Indipendenza e della grigliata.  
 
(Il Corriere della Sera) 

 
Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 

2. Dire se è vero o falso: 

2.1. L’autore considera Beyoncé l’ape regina della musica americana. 
 
2.2. Durante l’uragano Katrina gli evacuati furono trattari nel modo corretto. 
 
2.3. I Coldplay ebbero anche loro un ruolo importante nella cerimonia della finale del campionato 
di football.  
 
2.4. I repubblicani sono contenti di come si è svolta la cerimonia. 
 
 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 
ape, sventolare, utenza, sacro. 
 

4. Dire l’opposto di: direttamente, molto, tutti, più.  
 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: « Con i repubblicani furibondi per 
lo show del Super Bowl che richiamava così direttamente gli anni 60 e 70 del Black Power, il 
potere nero militante dei ghetti, i democratici attenti a non fare passi falsi perché il Super Bowl è 
sacro un po’ per tutti, festa nazionale dello sport in tv e delle abbuffate di ali di pollo»  
 

6. Scrivere dieci righe su una cerimonia di giochi sportivi che ti è piaciuta.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ITALIANO 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
Pregunta 1. Se propone evaluar la capacidad del alumno para comprender y sintetizar adecuadamente 
los contenidos fundamentales del texto. 
Se calificará con un total de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 
1,50 puntos a valorar el planteamiento claro, ordenado y preciso de la síntesis argumental; 
1,50 puntos a valorar la corrección gramatical en sus aspectos morfológicos y/o sintácticos, la 
corrección ortográfica y la precisión léxica de dicha síntesis. 
 
Pregunta 2. Se formula para confirmar la buena comprensión de aspectos más concretos de los 
contenidos del texto propuesto.  
Se calificará con 1 punto. 
 
Preguntas 3, 4, 5. Tienen el objetivo de evaluar los conocimientos morfosintácticas y léxicos del 
alumno. 
Se calificarán con 1 punto cada una. 
 
Pregunta 6. La redacción, que permitirá valorar la capacidad d expresión en lengua italiana del alumno, 
deberá tener una extensión aproximada de unas 10 líneas. 
Se calificará con un máximo de 3 puntos, de los cuales se asignarán: 
1,50 puntos a valorar la coherencia expositiva de las ideas, su orden y su cohesión interna, así como la 
madurez en el sistema de expresión y elaboración de su razonamiento; 
1,50 puntos a valorar la corrección morfosintáctica y ortográfica y la precisión y riqueza en el manejo 
del léxico. 
 
Tanto en la pregunta 1 como en la 6 se calificarán con 0 puntos las respuestas que incorporen 
fragmentos copiados literalmente del texto propuesto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


