
Prueba de acceso de mayores de 25 años UCLM (abril 2010) 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA (se permite el uso de 
diccionario ). 

Se podrá contestar a las preguntas en italiano (puntuación sobre 10) o 
en español (puntuación sobre 7). 

Duración de la prueba: hora y media. 

Leer el texto y contestar a las siguientes preguntas: 

Extraterrestri, ibernazione 

Le previsioni di alcuni esperti di scienza, tecnologia, medicina per la rivista Wired. 


Vediamo, dunque, cosa c'e nella sfera di cristallo di futurologi come Ian 
Pearson, Faith Popcom, Norman Foster e gli altri esperti consultati per 
l'occasione. Entro il2020 ci sara una missione spaziale umana su Marte: un 
viaggio nello spazio lungo da 500 a 900 giomi, che espone gli astronauti a 
forti do si di radiazioni, problemi aBe ossa e la complicazione di portare con 
sé (o rigenerare sul posto) acqua e ossigeno. Ma se sul pianeta rosso si 
scoprira il petrolio, come a1cuni scienziati ritengono possibile, i 
finanziamenti arriveranno (altrimenti la data deBo sbarco su Marte viene 
rimandata al 2040). Sempre entro il2020 avremo computer, robot e 
macchine dotati di inteBigenza artificiale, in grado di superare il cosiddetto 
"test di Turing": parlando con loro, non saremo in grado di capire se sono 
umani o umanoidi. Ma bisognera attendere il 2040 per robot super
intelligenti, capaci di aumentare da soli la propria inteBigenza, e - se non 
controBati - di sottomettere la nostra specie. I progressi nel campo deBa 
medicina ci permetteranno di creare un vaccino per l'Aids ne12024, occhi 
artificiali nel 2030 e di dichiarare curabile il cancro nel 2032, oltre che di 
avere, tra dodici anni, la pillola anticoncezionale maschile. Nel 2035 
avremo un'automobile che guida da sola, meglio di noi, con il pilota 



automatico, a carburante sostenibile. Quelli della leva del 2023 
diventeranno in larga parte centenari: se nati nell'Occidente ricco, s'intende. 

Chi desidera l'immortalita potra farsi ibernare ne12037, ma bisognera 
attendere oItre per avere la sicurezza del risveglio. E iI primo incontro con 
gli extraterrestri avverra nel 2038: saranno solo microbi spaziali, purtroppo 
o per fortuna, non alieni intelligenti. Ci sono anche le profezie di sventura: 
nel 2022 scoppiera la prima guerra provocata dal cambiamento c1imatico. 
Abbiamo poco piu di un decennio per evitare che si realizzi. 

(di Enrico Franceschini, da La Repubblica, 21 aprile 2009). 

1. Le previsioni contenute nel testo sono il risultato di 

l. un sondaggio realizzato su un campione di popolazione dalla rivista Wired. 
2. uno studio realizzato da tre esperti per la rivista Wired. 
3. un sondaggio realizzato su quarantasei esperti dalla rivista Wired. 
4. un'intervista a esperti di fantascienza realizzata dalla rivista Wired. 

2. 1 pericoli del viaggio spaziale sono 

1. la scoperta di alieni intelligenti. 


2.le temperature estreme. 


3. l'espozione alle radiazioni. 

4. problemi per ritomare. 

3. Secondo gli esperti una missione su Marte sara possibile entro il 2020 se 
riusciremo a 

l. trovare i finanziamenti. 
2. produrre acqua e ossigeno sul posto. 
3. proteggere gli astronauti dalle radiazioni. 
4. ridurre la lunghezza del viaggio da 900 a 500 giomi. 

4. Secondo gli esperti entro il 2020 avremo robot tanto evoluti che 

l. sara difficile distinguere se sono robot o umani. 
2. saranno in grado di sottomettere l'uomo. 
3. saranno in grado di aumentare la propria intelligenza. 
4. saranno in grado di guidare un'automobile. 



5. Quanti anni sara rimandata la missione a Marte se non ci sara petrolio? 

1.10 

2. 12 

3.20 

4.40 

6. Tra le malattie che cureremo gli esperti menzionano 

1. l'infarto e il cancro. 
2. la malaria e il cancro. 
3. l'Alzheimer e l'Aids. 
4. i1 cancro el'Aids. 

7. Incontreremo gli extraterresti sotto forma di 

1. marziani. 
2. microbi. 
3. alieni intelligenti. 
4. organísmi ibemati. 

8. Come sara la macchina del futuro? 

1. Sara guidata da un autista marziano. 
2. Il combustibile sara ecologico. 
3. Sara piccolissima. 
4. 1 materiali del motore saranno ricic1abili. 

9. Nel2037 per diventare immortali occorrera 

1. Aspettare. 
2. Fare l'apposita richiesta. 
3. Ibemare una sveglia. 
4. Firmare un'assicurazione. 

10. Nel2022 ci sara una guerra 

1. Dovuta al "effetto serra". 
2. Tra alieni e umani. 
3. Per l'arrivo degli extraterrestri. 
4. E l'invasione di organismi. 



Prueba de acceso de mayores de 25 años UCLM (abril 2010) 

EJERCICIO DE TRADUCCIÓN directa al castellano (no se permite el 
uso de diccionario). 

Duración de la prueba: hora y media 

II dermatologo: gli italiani 
si lavano troppo, allarme dermatiti 
ROMA - Gli italiani si lavano troppo. L'eccesso di saponi e bagnoschiuma, col loro effetto 
abrasivo e disseccante, pmta a un boom di dermatiti e spaccature della pelle (soprattutto 
delle mani) che ormai rappresentano un vero allanne. Lo sottolinea il professor Antonio 
Garcovich, dermato]ogo al Policlínico Gemelli di Roma, ehe ricorda come «]e dermatiti 
sono semprc piu frequenti negli italiani, e ormai sono la piu frequcnte causa di inabilita 
lavorativa». Colpa del nostro amOl'C smodato per il sapone: «Non dobbiamo lavarcÍ le maní 
ogni duque minuti - avverte Garcovich - basta all'inizio e aUa fine della giOl'nata. Il sapone 
irrita la pelle, altera l'equilibrio epidcrmico distruggcndo i 1ipidi e favoriscc la secchezza 
delle mani causando spaccature». 

Un problema che riguarda principalmente le casalinghe e in generale chi fa lavori 
domestici, sempre a coutatto con saponi e detersivi, ma che non risparmia i <mormali» 
cittadinÍ. «Aglí italiani piace il sapone, meglio se con tanta schíuma - avverte i1 dermatologo 
- ma non evero che piu e'e schinma piu ci si lava. La schiuma distrugge i lipidi in superficie 
c altera l'equilibrio della pelle, spesso in modo irreversibile)). Meglio usare «bagni oleati, olí 
vegetalí, detergenti spedali che puliscono per affinita. E poi va bene anche lavarsi solo con 
acqua, bisogna usare il sapone meno spesso». Per questo quando si lava i piatti emeglio 
usare «guanti di cotone all'intemo, non di gomma o lattice che favoriscOllO la secchezza 
della pelle. 

(JI corriere della sera, 6 aprile 2010) 


