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GENERAL

MATERIA: ITALIANO

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES: Leer atentamente el texto y contestar en italiano a las preguntas que siguen.
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 60 minutos.
CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un máximo de 1
punto; la pregunta 6 con un máximo de tres puntos.

SQUALO BIANCO PROTETTO, BALENE IN ATTESA DI TUTELA

Le nuove norme annunciate dal ministro dell’ambiente neozelandese mettono in bando la caccia, l’uccisione o il
ferimento dello squalo entro 350 chilometri dalle coste della Nuova Zelanda, e forse questa storica decisione si allargherà
oltre i confini territoriali e verrà adottata da altri Stati sensibili ai temi ecologici. Sono vietati inoltre il possesso o il
commercio di parti dell’animale, come mandibole e denti (souvenir esotici che sul mercato valgono anche 900 euro), e ci
saranno pene molto severe per chi viene sorpreso in flagranza di ‘squalicidio’. Si va da multe attorno ai 130 mila dollari
fino a sei mesi di prigione, sempre che, naturalmente, non venga dimostrata la legittima difesa. D’ora in poi lo squalo è
una specie a rischio d’estinzione e in cerca d’affetto, non soltanto il protagonista di parecchi film di grande successo (da
Lo squalo 1, 2 e 3 a Jaws, a Mare blu, morte bianca, ecc.).
Altri animali non godono ancora delle stesse opportunità. È il caso delle balene. Nel 1986 un accordo mondiale
decise di vietarne la caccia, ma nessuno si è preoccupato di farlo rispettare. Da allora di balene ne sono state eliminate
ventimila. Alle balene servirebbe da subito, come per lo squalo e il panda, la tutela legale di un Paese sovrano, magari di
una superpotenza come Stati Uniti o Europa. Anzi, meglio ancora, un “ombrello’ protettivo con lo stemma della NATO.
Con un simile patrocinio, il rischio per questi grandi mammiferi di restare arpionati, feriti o ammazzati, dovrebbe
diminuire in modo notevole.

(Da “Sorvegliati speciali”, di A. e L. Goldoni, Airone, nº 310, 2007, p. 139)
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1/ Riassumere in poche parole il contenuto del testo.

2/ Dire se è vero o falso:
2.1 é stata proibita la vendita di ‘souvenirs’ fatti con parti o prodotti derivati dallo squalo;
2.2 le balene godono dello stesso sistema di protezione degli squali;
2.3 il panda non è ancora una specie protetta;
2.4 ancora oggi si ammazzano le balene.
3/
3.1 Indicare il contrario dei seguenti aggettivi: nuovo, sensibile, legittima, corretto.
3.2 Scrivere il plurale dei seguenti sostantivi: la caccia, il pescecane, la decisione, l’accordo.

4.Scrivere un frase con ognuna delle seguenti parole: caccia, uccisione, ferimento, possesso, difesa, rischio.

5. Volgere al tempo futuro tutti i verbi del brano seguente: “Altri animali non godono ancora delle stesse opportunità. È
il caso delle balene. Nel 1986 un accordo mondiale decise di vietarne la caccia”.

6. Il nostro comportamento verso gli animali ci permette di conoscere meglio l’uomo. Scrivere dieci righe.

