PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES

CURSO 2011 - 2012

CONVOCATORIA:

SEPTIEMBRE

MATERIA: ITALIANO

OPCIÓN A:
Alzheimer, nuovo allarme dell’OMS”:
I casi cresceranno del 70% nel 2050.
Un problema globale, "non solo una malattia del mondo industriale". E' l'appello che l'Organizzazione
Mondiale della Sanità insieme all'Alzheimer's Disease International lancia in un report dal titolo
"Demenza: una priorità di salute pubblica", chiedendo così a governi, a responsabili politici e alle altre
parti interessate di affrontare in maniera consapevole e sostanziale l'impatto di una malattia che
crescerà a dismisura nei prossimi anni.
La demenza oggi colpisce oltre 35 milioni di casi nel mondo, ma le stime annunciano cifre allarmanti: si
prevede infatti un aumento del 70% della sindrome entro la metà del secolo. Circa 115 milioni saranno le
persone colpite. Eppure si ha la certezza che queste malattie esploderanno per via dell'allungamento
della vita: "il rischio di demenze è già di 1 a 8 per gli over 65 e di uno scioccante 1 a 2,5 per gli over 85,
con un impatto sempre maggiore con il passare dei decenni".
I costi sanitari stimati attualmente per controllare le varie forme di demenza esistenti sono pari a 604
miliardi di dollari l'anno, ma saranno destinati a crescere nel prossimo futuro. L'aumento delle patologie
richiede un'azione immediata soprattutto in quei Paesi a basso e medio reddito dove le risorse sono
poche e dove, purtroppo, risiede il 58% dei malati di demenza. Un problema dalle dimensioni enormi,
dunque, che non riguarda solo l'aspetto economico, bensì quello sociale. Sottolinea ancora Marc
Wortmann come sia "assolutamente vitale la comprensione di queste patologie, in modo che diminuisca
la vergogna legata alla malattia" che spesso porta all'isolamento totale dei pazienti e delle persone che
gli sono accanto, con l'estrema conseguenza di non ricevere assistenza sanitaria, né una diagnosi
corretta e tempestiva.
E in Italia? Le stime parlano di un milione di casi, di cui 600mila malate di Alzheimer.
Da Repubblica.it (con adattamenti)

DOMANDE:
1.- Rispondere VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del testo:
(2 punti)

a)

"Demenza: una priorità di salute pubblica" presuppone un tentativo di convincere le parti interessate

ad essere responsabili nei confronti di questa malattia . (0,5 punti)

b)

Ci saranno circa 70 milioni di casi di demenza entro 2050. (0,5 punti)

c)

Una di ogni otto persone maggiori di 65 anni ha il rischio di subire demenza. (0,5 punti)

d)

Il 58% dei malati di demenza abita nei Paesi sviluppati. (0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 punti)
a) Trovare nel testo
un sinonimo di:

- Universale:

(0,5 punti)

- Frequentemente: (0,5 punti)

b) Trovare nel testo
un opposto di:

c) Trovare nel testo
delle parole che
abbiano i seguenti
significati:

- Inconsciente:

(0,5 punti)

- Parziale:

(0,5 punti)

- Sentimento di mortificazione derivante dalla consapevolezza che un’azione,
un comportamento, un discorso ecc., propri o anche di altri, sono disonorevoli,
sconvenienti, ingiusti o indecenti:
(0,5 punti)
- Identificazione di una malattia in base ai sintomi, all’anamnesi e agli esami
strumentali e di laboratorio: (0,5 punti)

3.- Completare queste frasi: (2 punti)
- SITUAZIONE 1:
A:

Mi scusi, mi saprebbe dire se c’è un treno__________________ per Roma stasera?. (0,5 punti)

B:

Certo! Ce n’è uno alle 19:20 che parte dal ___________________ sette. (0,5 punti)

- SITUAZIONE 2:
FILIPPO:
Siccome oggi è una bella _____________________, andrò al mare. (0,5 punti)
CARLA:
Ti accompagnerei ___________________, ma devo studiare perché domani ho un esame
molto importante. (0,5 punti)
4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 punti)
a) Scrivi una mail ai tuoi amici raccontando loro una brutta notizia che hai ricevuto stamattina: tuo
nonno soffre un tipo di demenza. Spiega come ti senti e quali, secondo te, sono gli effetti di questa
malattia.
b) Quali sono, secondo te, le chiavi per avere una vita salutare oltre i 65 anni?
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OPCIÓN B:
Olimpiadi 2012, i conti non tornano.
Londra fuori budget per 2 miliardi.
Le Olimpiadi sono un buon affare o un cattivo affare per il paese che le ospita? Per quello che riguarda i
Giochi di Londra 2012, si stanno rivelando un affare più costoso del previsto. Il budget stimato finora era
di 9 miliardi di sterline, ma un rapporto di una commissione parlamentare britannica ha calcolato che i
costi reali sono già di 2 miliardi di sterline superiori alla cifra stanziata. E la spesa finale potrebbe
rivelarsi ancora più alta.
Si tratterebbe comunque di una cifra di molto inferiore a quella spesa per le Olimpiadi di Pechino nel
2008, che raggiunsero un budget di 36 miliardi di sterline. Ma in quel caso la Cina aveva sovvenzionato i
Giochi senza badare a esigenze di risparmio, trascinata sia dal suo vigoroso boom economico, sia dal
desiderio politico di fare delle Olimpiadi una vetrina per presentarsi al mondo come la nuova
superpotenza del 21esimo secolo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello della sua
leadership globale. Vari commentatori si domandano per l'appunto se avere ottenuto l'organizzazione
dei Giochi si rivelerà davvero un buon affare per la Gran Bretagna. Il primo ministro David Cameron
sostiene che le Olimpiadi porteranno un bonus all'economia nazionale, sotto forma di un incremento del
turismo e del commercio. Ma non tutti gli esperti ne sono sicuri: c'è, per esempio, il timore che tra il forte
aumento dei prezzi di alberghi e altre strutture nel periodo dei Giochi e il timore di ingorghi, disagi e
terrorismo, il turismo possa subire una ricaduta anziché un incremento. L'opinione dominante è che la
filosofia non cambierà: e che perciò i Giochi di Rio de Janeiro del 2016 siano destinati a ripetere gli
eventuali errori di Londra. Incluso quello di scoprire che, alla fine, le spese sono sempre più alte del
previsto.
Da Repubblica.it (con adattamenti)

DOMANDE:
1.- Rispondere VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del testo:
(2 punti)
a)

Per i Giochi di Londra il governo aveva stimato una spesa di 9 miliardi di sterline. (0,5 punti)

b)

Il costo finale delle Olimpiadi è lievitato a 11 miliardi di sterline. (0,5 punti)

c)

David Cameron afferma che le Olimpiadi favoriscono l’economia del Paese. (0,5 punti)

d)

Gli esperti sono scettici sul ritorno dell'investimento. (0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 punti)
a) Trovare
sinonimo di:

nel

testo

un

- Aumento:
- Sbagli:

(0,5 punti)
(0,5 punti)

b) Trovare nel testo un opposto
di:

- Economico: (0,5 punti)

c) Trovare nel testo delle parole
che abbiano i seguenti
significati:

- Le unità monetarie del Regno Unito e di diversi altri paesi:
(0,5 punti)

- Iniziale:

(0,5 punti)

- Manifestazioni sportive che riguardano quasi tutti gli sport
praticati e sono aperte ad atleti dilettanti di tutte le nazioni; si
svolgono ogni quattro anni in un paese diverso: (0,5 punti)

3.- Completare queste frasi: (2 punti)
- SITUAZIONE 1:
CLIENTE:
Buongiorno! Mi sa dire dove trovo un’edizione non ________________ cara del romanzo di
Federico Moccia Tre metri sopra il cielo? (0,5 punti)
COMMESSO: Sì, certo! I libri ____________________ sono tutti qui a sinistra.. (0,5 punti)

- SITUAZIONE 2:
PAOLO:

Anna, abiti in città o in ____________________? (0,5 punti)

ANNA:

Abito da sola in un bel monolocale di 40mq. È in un _____________ antico, ristrutturato,

nel centro della città. (0,5 punti)

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 punti)
a) Scrivi una mail ai tuoi amici proponendo loro di risparmiare un po’ di soldi per andare insieme ai
Giochi Olimpici di Londra 2012.
b) Secondo te, fare sport fa bene alla salute?

