
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIORI, NON OPERE DI BENE. 
Arrivare a mani vuote non è educato, si dice. Però non è neanche giusto trasformarsi in 
re magi, Babbo Natale o dama di San Vincenzo, e presentarsi con pacchi e pacchettini. 
Se l’invito è importante, è corretto farsi precedere o seguire da fiori; se è informale ma 
non si conosce bene l’ospite, è meglio evitare di portare oggetti: dal libro, al posacenere, 
al disco, tutto è questione di gusto personale. Soprattutto, però, sono da evitare 
riciclaggi. Non regalate insomma quello che vi hanno portato in omaggio la settimana 
prima, sicuri di farla franca: il riciclaggio è come un boomerang, che prima o poi vi 
colpisce. Con piante o fiori, viceversa, non si corrono assolutamente rischi. 
Nel caso di una festa con moltissima gente, ma informale, il regalo non verrà subito 
aperto: lasciatelo all’entrata impacchettato e con un bigliettino, per evitare giorni 
d’angoscia nel dubbio “Avrà capito che ero io?”. Purtroppo non tutti pensano a 
ringraziare. 
Quanto ai regali gastronomici, champagne e cioccolatini sono universali, a meno che 
l’invito provenga da una persona disperatamente provata da una costosissima cura nelle 
cliniche del dimagrimento. Sulle torte è forse meglio informarsi prima: sgradevole 
trovarsi in dieci con dieci torte. E la povera padrona di casa, non solo non potrà servire 
il suo dessert che era costato ore di lavoro e costituiva il pezzo forte della cena, ma sarà 
obbligata per educazione a fare assaggiare i dolci di tutti, con gravi conseguenze per il 
fegato degli ospiti e della famiglia (che poi li dovrà finire). Non parliamo dei gelati: non 
tutti possiedono un freezer di dimensioni bar e le colate di vaniglia, cioccolato e fragola 
non giovano alla moquette.  (Tratto da “Sale e Pepe”).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

MATERIA:     1 / 2

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE  25 y 45 AÑOS 
CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2014 



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

a) Regalare champagne e cioccolato non si usa molto (0,5) 

b) Una torta è la migliore soluzione (0,5 )                                   

c) Quanti piú regali meglio è (0,5 )                                             

d) Piante e fiori creano problemi (0,5 )   

                                      

2. - Attività lessicale e grammaticale: (3 punti). 
A)  Trovare nel testo un sinonimo di : 

1) Regalo ( 0,5 )                                                          
2) Messaggio ( 0,5 ) 

B)  Trovare nel testo un contrario di : 
1) Partire ( 0,5 )                                                          
2) Anonimo ( 0,5 ) 

C)  Trasformare al plurale e al singolare (0,5-0,5) 
1) Plurale di AMICA: …………………………………………   
2) Singolare di GIORNALI:………………………………….. 

 
 
3. - Comprensione ed espressione scritta (2 punti) 
a) La macchina non funziona, ……………… andare a piedi. (0,5 punti) 
b) Telefonami ……………. arrivi, verrò a prenderti. (0,5 punti) 
c) Domani ho un ………………………. con una ragazza. (0,5 punti) 
d) Andiamo al bar, …………………. qualcosa. (0,5 punti) 
 
 
4. - Composizione. Scegliere una delle 2 opzioni e scrivere minimo 100 
parole su uno dei seguenti argomenti: (3 punti) 
 

A) È il tuo compleanno. Arrivi a casa e ti incontri una festa-sorpresa. 
Commenta le tue reazioni per gli amici, per i regali e per la 
sorpresa. 

 
B) È il compleanno del tuo migliore amico. Devi organizzargli una 

festa-sorpresa. Che pensi di fare? 
Commenta tutto quello che è indispensabile affinché la festa sia un 

successo. 
  

 


