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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones. Tras leer 
atentamente el texto escogido, deberá responder en italiano a todas las 
cuestiones de la opción elegida. 

 
PUNTUACIÓN: 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: Una hora y treinta minutos 

 
OPCIÓN A 

 
Su I barbari di Alessandro baricco 
 
Nel suo nuovo libro, I barbari. Saggio sulla mutazione, pubblicato a puntate 
sul quotidiano la Repubblica tra maggio e ottobre 2006, Alessandro Baricco 
riflette su un fenomeno che ha osservato nel mondo intorno a lui, percepito 
dai più come un'apocalisse imminente e annunciato da una voce che suona come 
un grido d'allarme: stanno arrivando i barbari. Puntata dopo puntata, Baricco 
va a visitare i villaggi che già mostrano i segni del saccheggio e li 
racconta in pagine che hanno sempre la forza viva della narrazione e qualche 
volta la malinconia della memoria personale (sono le sue fotografie in bianco 
e nero). Vino, calcio, libri: dai luoghi esplorati emerge che non si tratta 
di una semplice invasione ma di una vera e propria mutazione e "quelli che 
chiamiamo barbari sono una specie nuova, che ha le branchie dietro alle 
orecchie e ha deciso di vivere sottacqua". Un'incursione nel palazzo 
imperiale di Google rivela un universo con milioni di links le cui 
traiettorie corrono in superficie e tracciano i sentieri-guida del sapere. Ne 
segue una nuova idea di esperienza e, con l'esperienza, di senso e 
percezione. In questo scenario c'è posto per l'anima? Una parentesi su musica 
classica, Nona di Beethoven e due famosi dipinti di Ingres apre scorci 
inattesi sul paesaggio dei barbari. 
 
Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
2. Dire se è vero o falso: 

2.1. In questo momento si pensa che nuovamente stiano arrivando i 
barbari. 
2.2. Alessandro Baricco vede l’arrivo dei barbari come un problema. 
2.3. I barbari sono una specie che vive sott’acqua. 
2.4. Il libro è una collezione di saggi. 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del 
loro significato nel testo: quotidiano, puntata, mutazione, villaggio. 

4. Dire l’opposto di: esplorato, inatteso, nuova, viva. 
5. Volgere al tempo futuro dei verbi sottolineati della seguente frase: 

Puntata dopo puntata, Baricco va a visitare i villaggi che già mostrano 
i segni del saccheggio e li racconta in pagine che hanno

6. Scrivere dieci righe dando la tua opinione su Internet e le nuove 
tecnologie della comunicazione. 

 sempre la 
forza viva della narrazione. 

http://www.hoepli.it/libro.asp?ty=&ib=8860440777&utm_source=blog_hoepli&utm_medium=blog&utm_content=libri&utm_campaign=BLOG�


 
OPCIÓN B 

 
 

Il volontariato 
 
Secondo un sondaggio pubblicato di recente da una nota agenzia, sono circa 
sette milioni gli italiani che svolgono attività di volontariato. 
Un esercito in difesa dei più deboli: malati, poveri, adolescenti difficili, 
immigrati, barboni, tossicodipendenti, carcerati, prostitute, alcolisti, ma 
anche una milizia pronta a intervenire in difesa del territorio o in caso di 
calamità.  

Si tratta di un grande serbatoio di umanità e di energie che fa onore alla 
nostra nazione. 
Scegliere di fare attività di volontariato con sincera motivazione significa 
fare propri i valori della solidarietà, dell'impegno, della responsabilità 
nei confronti di chi è meno fortunato, di chi arranca, di chi non ce la fa a 
tenere il passo in una società sempre più competitiva. 

Si tratta quindi di una visione della vita in antitesi con l'ideologia 
attualmente più in voga che sembra valorizzare soltanto il successo, 
l'egoismo, l'aggressività. 

 
Purtroppo, proprio in Italia, la forbice fra chi è ricco e chi, al contrario, 
vive in condizioni di indigenza, si fa sempre più ampia. Il darwinismo 
sociale dominante, anche a livello delle istituzioni, si manifesta sempre più 
insofferente verso i perdenti, ritenuti gli esclusivi responsabili della loro 
condizione. 

 

 

Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

2. Dire se è vero o falso: 
2.1. L’esercito difende i deboli. 
2.2. Il volontariato riflette l’ideologia attuale. 
2.3. In Italia diminuiscono le differenze fra ricchi e poveri. 
2.4. Le istituzioni non aiutano i perdenti. 
 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del 
loro significato nel testo: malati, poveri, svolgono, valori,  

4. Dire l’opposto di: meno, poveri, fortunato, debole. 

5. Volgere al passato prossimo i verbi sottolineati della seguente frase: 
Si tratta di un grande serbatoio di umanità e di energie che fa onore e 
rafforza la nostra nazione. 

6. Scrivere dieci righe di opinione sul ruolo del volontariato nella 
società attuale. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 d 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


