Pruebas de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 Años
Curso Académico 2005/2006

Fecha:29-04-2006
Materia: ITALIANO
Horario: 13:00 a l4:00 h.

El examen consistirá en cuestiones basadas en un texto de 250 o 300
palabras.
1. 2-3 cuestiones de comprensión global
2. 1 Verdadero o falso
3. 1 Elección múltiple
4. 1 Sinónimos o hiperónimos
5. 1 Seleccionar palabras o expresiones que equivalgan a palabras o
expresiones del texto
Cada apartado tendrá un valor de 2 puntos

Lea el texto y responda, en italiano, a las preguntas que se le plantearán a continuación.

BENTORNATE TARTARUGHE
Sembravano scomparse dai nostri mari: e invece eccole spuntare di nuovo, felici di
poter tornare a deporre le uova su alcune tra le spiagge italiane più belle e pulite.
Le tartarughe marine erano diventate una vera rarità nel Mediterraneo: a tenerle
lontane erano stati la troppa confusione vicino alle coste e l’inquinamento dell’acqua.
Questi animali tranquilli e timidi, malgrado la loro robusta corazza, non sopportano il
mare sporco e affollato. Per trovare un posto dove mettere al sicuro le proprie uova
simili a palline da ping-pong, le tartarughe-mamma erano costrette ad andare dove il
mare è limpido e poco frequentato, lontano dall’Italia.
Ma negli ultimi anni è accaduto quello che ormai nessuno più sperava: le tartarughe
sono tornate. A Lampedusa, una piccola isola siciliana vicina alle coste dell’Africa, la
prima tartaruga-mamma della stagione è risalita di notte sulla spiaggia, ha scavato una
buca nella sabbia con le sue robustissime pinne anteriori, ha deposto alcune decine di
uova, ha ricoperto tutto e si è rituffata tra le onde. Sì, perché, per schiudersi, le uova di
tartaruga non hanno bisogno di essere covate: basta la sabbia scaldata dal sole.
Il giorno dopo, alcuni ragazzi hanno messo un recinto intorno al nido per evitare che i
turisti –numerosissimi di giorno su quella spiaggia– calpestassero le uova. E ora
sorvegliano il posto notte e giorno, in attesa che dalla sabbia, tra qualche settimana,
escano le prime tartarughine, che correranno in fretta verso il mare.
Adesso quasi ogni notte altre tartarughe salgono, per fare il loro nido, dal mare fin sulla
spiaggia di Lampedusa, su quella della vicina isoletta di Linosa e in alcuni luoghi isolati
della Sardegna, dove il mare è più blu. Speriamo che presto tornino anche gli elefanti
marini, “ciccioni” simipatici e rumorosi.
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1. Comprensione globale (2 punti).
a) Riassumete il contenuto del testo.

b) Che è successo con le uova delle tartarughe una volta sul nido?

2. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). (2 punti)

a)
b)
c)
d)

Le tartarughe preferiscono le spiagge affollate.
Le tartarughe vi arrivano per deporre le uova.
Le tartarughe hanno delle gambette sottili.
Lampedusa è una cittadina siciliana.
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3. Indicate con una X l’alternativa giusta che completa le frasi proposte. (2
punti)
a) Le uova delle tartarughe… crescono solo in presenza della mamma.
hanno bisogno di caldo.
crescono in qualsiasi circostanza.
erano andate via dall’Italia.
b) Le tartarughe…
sono arrivate in Italia per la prima volta.
si trovano ora in tutte le spiagge italiane.
c) I fattori che tenevano le spiagge sporche e troppo isolate.
lontane
le
tartarughe l’acqua contaminata e la folla.
erano…
i turisti e le lunghe distanze.
si fermeranno in attesa della mamma.
d) Quando usciranno le
tartarughine…
verranno allevate dai loro custodi.
andranno via.

4. Cercate nel testo l’equivalenza alle parole date. (2 punti)
a)
b)
c)
d)

Custodiscono
Grassi
Pulito
Apparire

5) Indicate con una X l’opzione che ha lo stesso significato della parola o
espressione sottolineata. (2 punti)

a) “… malgrado la sua robusta Perché hanno una robusta corazza.
corazza…”
Anche hanno una robusta corazza.
Anche se hanno una robusta corazza.
le
tartarughe-mamma Preferivano.
b) “…
erano costrette…”
Dovevano.
Avevano la tendenza.
Si è lavata con l’acqua del mare.
c) “… si è tuffata tra le onde…”
Si è buttata in mare.
Si è nascosta sotto la sabbia.
d) “… per evitare che i turisti Se li mangiassero.
calpestassero le uova…”
Li fotografassero.
Li distruggessero.
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