
 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
2018 

174–ITALIANO 

 
 

Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 
 
 

OPCIÓN A 

Turismo in Italia, bene ma non benissimo 

L’anno 2017 comincia a distribuire informazioni statistiche sul turismo. Alcuni punti sono già certificati e 
dichiarano buoni risultati per le strutture ricettive italiane. Sul podio delle regioni con il maggior numero 
di visitatori il Lazio (23.047.225), la Campania (8.782.715), la Toscana (7.042.018). L’importanza di 
questo settore potrebbe dare all’Italia, come avvenuto in Spagna, una spinta determinante per uscire 
dalla crisi, considerando che il turismo oggi vale l’11% del Pil. Lo scorso anno si profila come il migliore 
del decennio. E resta spazio di crescita: per il 2018, si prevede una crescita dal 4 al 5% di turisti 
mondiali.  

La sfida internazionale ha premiato nel 2017 la crescita della Spagna, Paese europeo a maggior crescita 
nella classifica del turismo mondiale, che con 82 milioni di visitatori internazionali dichiarati da Madrid, 
sono ancora inferiori agli 89 previsti della Francia ma probabilmente porteranno a un sorpasso storico 
sugli Usa (75,6). Dopo le prime, quarta classificata è la Cina seguita finalmente dall’Italia. 

Da noi, la componente domestica dei flussi turistici rimane predominante, ma gli stranieri crescono a 
tassi più alti a dimostrazione del crescente interesse dell’estero per il Bel Paese. 

Il modo di fare turismo è infatti cambiato negli anni: essendo un fenomeno sociale ancor prima che 
economico, il settore è influenzato dall’evoluzione dei bisogni dei viaggiatori: la tecnologia, ad esempio, 
ha inciso profondamente nelle modalità di guardare al mondo dei viaggi ampliando a dismisura la 
possibilità di reperire informazioni, rivoluzionando il tradizionale concetto di intermediazione, offrendo al 
turista la possibilità di generare contenuti propri e di diffonderli in modo pervasivo attraverso gli 
strumenti social. 

Glosario: Pil : Producto Interior Bruto. 
 

 

I. Comprensión lectora [2,5 puntos]. Conteste en la hoja de respuestas; escriba el número de cada 
apartado seguido de la letra que corresponde a la opción correcta. [0,5 puntos por apartado] 
 

I.1. L’anno 2017 il Turismo in Italia: 
A) . È caduto per la crisi. 
B) . Ha superato la Spagna. 
C) . È cresciuto ma senza superare la Spagna. 

I.2. La regione che più turisti riceve è: 
A) . La Lombardia al Nord con Milano. 
B) . La Sicilia per il sole e i bagni  
C) . Lazio con la capitale Roma. 



I.3. Potrebbe crescere di più in futuro: 
A) . Non credo, sono più di 50 milioni. 
B) . Certo, i dati sono ottimisti. 
C) . Il futuro non si sa come sarà. 

I.4. Il turismo per la economia italiana è un settore: 
A) . Con pochi giorni di lavoro, è poco significativo. 
B) . Indiferente perché i turisti sono tutti italiani. 
C) . Molto importante per uscire dalla crisi. 

I.5. Il turismo è : 
A) . In continuo cambiamento per l’uso di internet. 
B) . Molto tradizionale. 
C) . Per nulla tecnologico. 

 
 
II. Gramática y vocabulario [3,5 puntos]. Conteste en la hoja de respuestas. 
 
II.1 Mostrare le preposizioni e preposizioni articolate [1 punto]: 
 
Il settore è influenzato dall’evoluzione dei bisogni dei viaggiatori: la tecnologia, ad esempio, ha inciso 
profondamente nelle modalità di guardare al mondo dei viaggi ampliando a dismisura la possibilità di 
reperire informazioni. 
 
 
II.2 Mettere al passato prossimo [1,5 puntos]: 

L’anno 2017 comincia a distribuire informazioni statistiche sul turismo. Da noi, la componente domestica 
dei flussi turistici rimane predominante, ma gli stranieri crescono a tassi più alti a dimostrazione del 
crescente interesse dell’estero per il Bel Paese. 

 
II.3 Mettere al plurale [1 punto] 

Lo scorso anno si profila come il migliore del decennio. E resta spazio di crescita: per il 2018, si prevede 
una crescita dal 4 al 5% di turisti mondiali.  

 
III. Expresión escrita [4 puntos]. Responda a la siguiente cuestión en 60-70 palabras expresando 
sus propias ideas y evitando copiar frases del texto [MUY IMPORTANTE] 
 
Cosa pensi del Turismo? Ti sembra importante? 
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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 
 
 OPCIÓN B  

FIAMME ALLA SACRA DI SAN MICHELE 
 
Monumento simbolo del Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller "Il 
nome della Rosa", la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 a 40 
chilometri da Torino. All’interno della chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti 
membri della famiglia reale di Casa Savoia. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo 
piemontese e un panorama mozzafiato della Val di Susa. Solo nel 2016 il complesso è stato visitato da 
oltre centomila persone.  
E' stato circoscritto nelle notte l'incendio che si è sviluppato ieri sera poco dopo le nove. Le fiamme 
hanno bruciato il tetto del monastero, che sta ai piedi dell'abbazia, dove vivono i padri rosminiani. Sin da 
subito è stato assicurato che nessuna parte del monumento simbolo del Piemonte è stata danneggiata. 
 
Le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte ma i vigili del fuoco sono al lavoro ancora questa 
mattina sul tetto andato a fuoco ieri sera poco prima  delle 21. Nessuna delle preziosissime opere 
architettoniche dell’abbazia sono state danneggiate dall’incendio su cui ora indagano i carabinieri e i vigili 
del fuoco. Per tutta la notte la Croce Rossa ha dato supporto agli uomini al lavoro e ai tre padri che 
vivono nel monastero e che per primi si sono accorti del fumo e hanno dato l’allarme. Sul tetto del 
convento erano in corso dei lavori. "Erano iniziati un mese fa -  spiega il rettore della Sacra -  c'erano 
delle infiltrazioni d'acqua e avevamo chiesto di intervenire".  
Non ci sarebbe dolo nell'incendio divampato ieri sera da quanto si apprende da ambienti investigativi.  
 
Glosario: Dolo: colpa. 
 
 
I. Comprensión lectora [2,5 puntos]. Conteste en la hoja de respuestas; escriba el número de cada 
apartado seguido de la letra que corresponde a la opción correcta. [0,5 puntos por apartado] 
 
I.1. La Sacra di San Michele è: 

A) Un monumento del Piamonte poco conosciuto. 
B) Nome inventato da Umberto Eco. 
C) Abazia del Piamonte antica e molto amata. 

 

I.2. L’Abazia ha sofferto le fiamme: 
A) Che l’hanno distrutta completamente. 
B) È stato un scherzo. L’abazia non esiste, è un’invenzione letteraria. 
C) Fortunatamente è bruciato soltanto una parte del tetto. 

I.3. I vigili del fuoco: 
A) Hanno lavorato per tre giorni. 
B) Non sono riuscii a spegnerlo. 
C) Sono riusciti a spegnerlo dopo poche ore. 

 



I.4. Come possibile causa si considera: 
A) Le moltissime persone che la visitano. 
B) L’imprudenza dei preti che abitano lì. 
C) I lavori fatti sul tetto per l’infiltrazioni d‘acqua. 

I.5. I padri rosminiani che abitano lì: 
A) Sono scappati subito senza avvertire nessuno. 
B) Hanno chiamato i vigili del fuoco. 
C) Non c’erano in quel momento. 

 
 
II. Gramática y vocabulario [3,5 puntos]. Conteste en la hoja de respuestas. 
 
II.1 Mettere al singolare [1,50 punto] 
 
Le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte ma i vigili del fuoco sono al lavoro ancora questa 
mattina [...] Le preziosissime opere architettoniche dell’abbazia sono state danneggiate dall’incendio su 
cui ora indagano i carabinieri. 
 
II.2 Mostrare le preposizioni e le preposizioni articolate [1 punto] 
 
E' stato circoscritto nelle notte l'incendio che si è sviluppato ieri sera poco dopo le nove. Le fiamme 
hanno bruciato il tetto del monastero, che sta ai piedi dell'abbazia, dove vivono i padri rosminiani. Sin da 
subito è stato assicurato che nessuna parte del monumento simbolo del Piemonte è stata danneggiata. 
 
II.3 Mettere al futuro semplice [1 punto] 
Monumento simbolo del Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller "Il 
nome della Rosa", la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 a 40 
chilometri da Torino. All’interno della chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti 
membri della famiglia reale di Casa Savoia. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo 
piemontese 
 
III. Expresión escrita [4 puntos]. Responda a la siguiente cuestión en 60-70 palabras expresando 
sus propias ideas y evitando copiar frases del texto [MUY IMPORTANTE] 
 
Cosa pensi della perdita del patrimonio culturale: rovine, chiese, fortezze.... 
 


