INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO (PAU) A LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2009/2010

Materia: ITALIANO
1. COMENTARIOS Y/O ACOTACIONES RESPECTO AL TEMARIO EN
RELACIÓN CON LA PAU: Indicaciones sobre la incidencia de los contenidos y
competencias del currículo de Bachillerato en la evaluación de la materia
dentro, exclusivamente, del contexto de la PAU.

El alumno debe demostrar un conocimiento de la Lengua Italiana a un nivel
intermedio. Debe ser conocedor de las estructuras de la Lengua Italiana: uso
de las formas nominales y adjetivales, de la comparación, numerales,
demostrativos, posesivos, formas verbales simples y compuestas, la correlación
de modos y tiempos, estructuras del período hipotético, etc.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA.
La prueba tendrá la estructura siguiente:
Un texto breve en italiano. Sobre dicho texto se realizarán cuatro preguntas, de
las cuales una será sobre algún aspecto gramatical presente en el mismo.

3. MATERIALES PERMITIDOS PARA RESOLVER LA PRUEBA.

No se permite el uso del diccionario.

4. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN.
- Las tres primeras cuestiones tendrán un valor cada una de 2 puntos.
-Se calificará negativamente el hecho que el alumno reproduzca literalmente párrafos o
expresiones presentes en el texto.
- E, igualmente, se exige utilizar estructuras gramaticales diferentes a las del texto.

- La cuarta pregunta tendrá una puntuación de 4 puntos. Se requiere que el alumno
escriba más de cinco líneas. Si la respuesta fuera inferior o si se parafraseara el texto
se calificará negativamente.

5. MODELO DE EXAMEN, ACOMPAÑADO
ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN.

DE

SUS

CRITERIOS

La famiglia italiana
La struttura della famiglia degli ultimi trenta anni è molto diversa dal modello
tradizionale della famiglia italiana. La famiglia moderna è composta dai genitori ed uno
o due figli (raramente, almeno al Centro- e Nord-Italia, più di due), ed entrambi i
genitori generalmente lavorano fuori casa.
La famiglia tradizionale, agricola e patriarcale, era invece molto numerosa e riuniva
genitori, figli e nipoti sotto uno stesso tetto. Gli uomini lavoravano, mentre le donne si
occupavano della casa e dell'educazione dei figli.
La trasformazione della famiglia, causata dalla conversione dell'Italia da un paese
prevalentemente agricolo ad uno industriale, non ha, tuttavia, ancora cancellato ogni
traccia del vecchio modello. Ci sono ancora abitudini e modi di pensare che legano la
famiglia del passato a quella del presente.
In primo luogo, a livello della vita quotidiana, le famiglie italiane si riuniscono
sempre, per almeno un pasto al giorno, intorno allo stesso tavolo. La cena è un
momento di dialogo tra genitori e figli, uno dei pochi nei quali tutti i membri
della famiglia hanno la possibilità di stare insieme.
Risponda alle domande seguenti

1. Quali differenze trova fra il modello di famiglia italiana e quella spagnola? In
quali aspetti sono simili e in quali diversi?
2. I giovani preferiscono vivere con i genitori oppure da soli o con amici. Qual è
l’età media di un giovane per andare via da casa? Per quale ragione i giovani
ritardano andare via: studi, lavoro, comodità, ecc.?
3. Lei preferirebbe un modello di famiglia più tradizionale come quella di alcuni
anni fa, oppure una famiglia con meno legami fra i propri membri? Il marito o la
moglie è per tutta la vita oppure uno divorzia ogni tanto?
4. Secondo Lei come sarà la famiglia spagnola fra qualche anno? Cambierà molto?
Il modello di famiglia cambierà molto per l’influsso di alcuni modelli degli
immigrati? Quale è il ruolo dei nonni nella famiglia attuale?
Criterios específicos de corrección
- Las tres primeras cuestiones tendrán un valor cada una de 2 puntos.

-Se calificará negativamente el hecho que el alumno reproduzca literalmente párrafos o
expresiones presentes en el texto.
- E, igualmente, se exige utilizar estructuras gramaticales diferentes a las del texto.
- La cuarta pregunta tendrá una puntuación de 4 puntos. Se requiere que el alumno
escriba más de cinco líneas. Si la respuesta fuera inferior o si se parafraseara el texto
se calificará negativamente.

