Convocatòria 2013

Llengua estrangera
Italià
Sèrie 2
Fase general

Preguntes
d’elecció múltiple
1
2
3
4
5
6

Suma
de notes
parcials

7
Suma parcial
8
La suma parcial de les preguntes d’elecció
múltiple no pot ser inferior a 0 punts.

9
10
Total

Qualificació

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

UN MARITO PER UN’ORA
Affittare un marito. A tempo. E senza le noie e i compromessi della vita coniugale. È l’idea di Un marito
in affitto, agenzia di servizi di Gian Piero e Fabio Cerizza che da Monza si propone in franchising in Italia
e in Europa. «Abbiamo colto il bisogno di indipendenza e di autonomia delle donne nel risolvere i problemi
domestici», spiega Gian Piero Cerizza. Et voilà la soluzione: c’è il sacchetto dell’aspirapolvere da cambiare? Una
libreria da montare, una presa elettrica da sistemare, un lampadario da sostituire? Il pronto intervento mariti
è disponibile in tutta Italia: basta telefonare all’800135974. L’homo faber più vicino (l’elenco su ilmaritoinaffitto.it) arriverà a casa, o invierà operai specializzati per lavori che necessitano di certificazione. Un tuttofare
che non si tirerà indietro nel cambiare una gomma alla macchina o nel raggiungere un figlio che è rimasto in
panne col motorino, che riaprirà la casa delle vacanze e verificherà che sia tutto a posto. Ma neppure se c’è da
andare a teatro o a una cena con amici. «Sono i mariti stessi spesso a rivolgersi a noi: uomini impegnati, che
non vogliono rovinarsi il weekend con la lista di incombenze che gli ha preparato la moglie», aggiunge Cerizza.
I costi? Sui 30 euro all’ora, a prescindere dal tipo di servizio. «L’idea funziona. Anche all’estero sta riscuotendo
successo. Siamo imprenditori, che contribuiamo alla serenità familiare. E non sa quante volte di certe signore
pensiamo anche noi: per fortuna è solo una moglie in affitto».
Testo adattato da Sabina MINARDI. L’Espresso (5 settembre 2012), p. 125
franchising: franquícia / franquicia.
homo faber: Locuzione latina che significa «uomo che fa, che sa fare».

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta
val un punt. En les preguntes d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només
es descomptarà una vegada.
Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las preguntas valen un punto. En las preguntas de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso: scegliere una delle
opzioni proposte, oppure indicare una alternativa a una struttura data. In tutti i casi, le domande e le loro
risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.
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1.

Qual è l’obiettivo di Gian Piero e Fabio Cerizza?
a) Risolvere i problemi coniugali più comuni.
b ) Rendere la società più egualitaria.
c ) Procurare sostituti dei mariti per ore.
d) Animare le donne a liberarsi dall’uomo.

2.

«Abbiamo colto il bisogno di indipendenza». Uno dei participi proposti NON è sinonimo di colto.
Segnalatelo.
a) Captato.
b ) Intuito.
c ) Capito.
d) Raccolto.

3.

Qual è la soluzione che promuove Un marito in affitto?
a) Animare le coppie a fare insieme i lavori domestici.
b ) Mostrare alle donne come fare certi lavori tecnici.
c ) Educare i mariti nella manutenzione della casa.
d ) Pagare qualcuno perché svolga certi compiti domestici.

4.

Che forma verbale può sostituire necessitano in «lavori che necessitano di certificazione» (senza modificare la frase)?
a ) Abbisognano.
b ) Occorrono.
c ) Richiedono.
d) Tengono.

5.

Tutti i servizi offerti da Un marito in affitto vengono svolti dai propri lavoratori?
a ) Sì.
b ) Per i lavori specializzati si ricorre a professionisti.
c ) L’agenzia non ha personale proprio.
d ) Alle volte il problema si risolve per telefono.

6.

«Ma neppure se c’è da andare a teatro o a una cena con amici». Che vuol dire questa frase?
a) Non si tirerà indietro neppure nei casi in questione.
b ) Andare a teatro o a cena non è previsto.
c) Il sostituto andrà a teatro o a cena al posto della coppia.
d ) Il sostituto rimarrà nella casa al posto del marito.

7.

Da quello che si dice nel testo, che clienti ha Un marito in affitto?
a) Donne sposate.
b ) Donne in generale, sposate e no.
c ) Donne in generale, e anche uomini sposati.
d) Normalmente, mariti che non possono occuparsi della casa.

8.

«C’è il sacchetto dell’aspirapolvere da cambiare?». Scrivete una alternativa alla frase citata usando il verbo
occorrere:
«_____________________ ____________ il sacchetto dell’aspirapolvere?».

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le quaranta e le sessanta parole.
9.

Perché chiamare una agenzia come questa Un marito in affitto? C’entrano solo i mariti, nelle situazioni
descritte? Quale immagine della vita coniugale si ottiene da questa notizia? Ragionate le vostre risposte.

10. A voi pare che i fratelli Cerizza siano veramente sensibili ai problemi di indipendenza delle donne, oppure
pensate che le loro simpatie vadano ai mariti? Ragionate le vostre risposte.
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