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Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 

 
La biblioteca universale 
 

1. Una multinazionale sta digitalizzando 15 milioni di libri (ed è già a due terzi del 
lavoro) prendendoli dalle maggiori biblioteche del mondo per metterli on line.  

2. Su circa il dieci per cento di questi titoli non ci sono litigi perché non sono più 
coperti da diritti d'autore. Il problema sono gli altri, soprattutto quelli ancora 
sotto copyright ma introvabili sugli scaffali delle librerie: sei-sette milioni di 
volumi.  

3. Secondo alcuni renderli disponibili al pubblico è cosa buona e giusta, perché 
così chiunque potrà comprare i titoli fuori catalogo. Agli editori piace l'idea di 
ricavare un poco di soldi in più grazie a libri che ormai non fruttavano niente. 
Ma poi ci si è accapigliati sul come: conviene davvero mettere tutto in rete e 
ottenere in cambio una certa quantità di denaro stabilita a priori? O è meglio 
mettere i testi in vendita per conto proprio? E se si accetta di venire a patti per 
una cifra, quanto deve essere? E le parti del libro offerte gratis on line per 
invogliare all'acquisto quanto devono essere ampie?   

4. Ma se gli addetti ai lavori sono persuasi che alla fine la questione della 
ridistribuzione dei libri fuori catalogo si risolverà -in fondo conviene a tutti-  
sono anche convinti che lo scontro in atto sia solo un piccolo antipasto di quello 
che accadrà domani, quando tutti i libri (compresi quelli usciti da poche ore) 
inizieranno a circolare liquidamente sul Web, con infinite copie realizzate in 
pochi secondi e successiva disponibilità degli stessi in ogni angolo della Rete.  

5. E il fatto che ora si parli di libri -strumenti di sapere e di emancipazione sociale 
e civile, non solo di un passatempo- andrà inevitabilmente a mettere in dubbio 
anche a livello politico il concetto stesso di proprietà intellettuale. 
 

Adattato da “L'Espresso” 
 



 

 
1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega  PERCHÉ 
con  parole tue o  facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta 
non viene giustificata. (0,50 punti per risposta) 
 
1.1. In un prossimo futuro forse sarà più facile avere accesso a certi libri rari.  
 
VERO perché forse saranno disponibili on line libri “introvabili sugli scaffali delle 
librerie” “titoli fuori catalogo”. 
 
1.2. Digitalizzare o no i libri è una questione puramente economica.  
 
FALSO: è anche una questione politica (cfr. paragrafo 5) 
 
2.  Rispondi usando parole tue (0,50 punti per risposta) 
 
Gli editori sono fondamentalmente d'accordo su due cose: quali?  
 
2.1. Che alla fine la questione della ridistribuzione dei libri fuori catalogo si risolverà 
(cfr. par. 4) 

 
2.2 . Che lo scontro in atto sia solo un piccolo antipasto di quello che accadrà 

domani  (cfr. par. 4) 
  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo di  « fruttare » = …..rendere................ (« … l'idea di fare 

ancora un po' di soldi con libri che ormai non fruttavano più niente ovviamente 
piace … ». 

 
3.2. Scrivi un sinonimo di  « accapigliarsi » = …..litigarsi................ (« Ma poi ci si è 

accapigliati sul come: … ».  
 
3.3. Scrivi una locuzione o un verbo equivalente a  « venire a patti » = …..mettersi 

d'accordo/trattare...... (« se si accetta di venire a patti per una cifra quanto deve 
essere?… ».  

 
3.4. Scrivi una locuzione o un aggettivo equivalente a  « in atto » = …..in 
corso/attuale...........(« altrettanto diffusa è la convinzione che lo scontro in atto  sia solo 
un piccolo antipasto di quello che accadrà domani, … ».   
 
       
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 

4.1. Indica l'affermazione corretta:  □  il plurale di “proprietà” è “proprieté”  

         □ “proprietà” è invariabile 
 



 

4.2. “Secondo alcuni renderli disponibili al pubblico è cosa buona e giusta, perché così 

chiunque potrà comprare i titoli fuori catalogo”: come deve essere completata la 
frase se a “perché” si sostituisce “affinché”? 

 
 “...affinché così chiunque ….......possa................ comprare i titoli fuori catalogo”. 
 
4.3. Indica un pronome indefinito presente nel paragrafo 2 del testo:  
 
 il pronome indefinito è      …altri..... 
 
4.4. Scrivi il femminile di “editori”: …........editrici............................ 
 
 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
Indica l'affermazione corretta: 
 
5.1. “Agli editori piace l'idea di ricavare un poco di soldi...”  questa locuzione 

avverbiale non è molto frequente perché si usa più spesso la forma tronca di 
“poco” che è:    

         □ pò  /  □ po' 
 

5.2. La grafia corretta del sinonimo di “perché” è:  □ poiché  /  □ poichè 
 
 
6. Cosa ne pensi di questa iniziativa di diffusione del sapere? Credi che si 
dovrebbero proteggere di più i diritti d'autore oppure no? (120-150 parole circa). 
(3 punti)  



 

Prova d’accés a la Universitat 2010 
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Model 1. Opció B 

 
 

Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 
 
Soluzioni energetiche ecosostenibili 
 

1. È possibile ottenere elettricità dalle onde del mare. Il trucco? Copiare le alghe. 
Come? Ispirandoci al loro modo di fluttuare nella corrente che consiste nel 
piegarsi senza spezzarsi. Prendendo spunto dai precetti della biomimetica - la 
disciplina che concepisce soluzioni tecnologiche copiando quanto avviene in 
processi e organismi naturali - sono stati messi a punto due prototipi di 
macchinari in grado di trasformare l'energia delle onde e delle correnti marine in 
energia elettrica a uso commerciale. Il primo è una specie di stelo flessibile 
dotato di tre grandi galleggianti che, con il movimento delle onde, generano 
energia elettrica.  L'altro è invece un dispositivo dalla forma simile al corpo 
degli squali e dei tonni, capace di posizionarsi sempre controcorrente in modo da 
catturare la forza del flusso, trasformandola in energia elettrica. 

2. Con un'estensione di 360 milioni di chilometri quadrati, i mari e gli oceani 
coprono oltre due terzi della superficie terrestre. Un dato che da solo giustifica il 
susseguirsi dei tentativi di imbrigliare l'enorme potenziale energetico del 
'continente blu'. La strada però non è facile.  

3. Nel mare magnum delle sperimentazioni che si stanno moltiplicando in questo 
campo c'è anche chi preferisce partire da progetti su scala assai più ridotta 
sfruttando le acque dei fiumi e persino degli scarichi fognari urbani. Anche con 
flussi modesti, una corrente regolare e costante è più che sufficiente per attivare 
turbine piccole e abbastanza economiche, che possono benissimo rispondere alle 
esigenze di comunità, villaggi e  anche di fabbriche, fattorie e impianti di 
depurazione. 

4. Quale che sia la tecnologia prescelta, si è ancora in fase pionieristica e non 
sempre i risultati hanno il successo sperato. Ma ormai nessuno ne dubita: 
l'energia estratta dal mare sarà parte del mosaico di soluzioni ecosostenibili con 
cui in futuro si cercherà di soddisfare le esigenze energetiche del pianeta. 
 

Adattato da “L'Espresso” 

 



 

 
1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega  PERCHÉ 

con  parole tue o  facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la 
risposta non viene giustificata. (0,50 punti per risposta) 

 
1.1. I due prototipi di macchinari messi a punto per ricavare energia elettrica imitano i 

movimenti dei pesci.  
 
FALSO:  perché  “Il primo è una specie di stelo flessibile” quindi imita forme 
vegetali e non la forma dei pesci. 
 
1.2. Oggigiorno siamo arrivati ad un tale sviluppo della tecnologia da permetterci di 

sfruttare appieno le risorse idriche del pianeta.  
 
FALSO:  perché  siamo ancora in una fase di “tentativi di imbrigliare l'enorme 
potenziale energetico del 'continente blu'” inoltre “Quale che sia la tecnologia 
prescelta, si è ancora in fase pionieristica e non sempre i risultati hanno il successo 
sperato”. 
 
2. Rispondi usando parole tue (0,50 punti per risposta) 
 
2.1. I dispositivi descritti nell'articolo sono tutti dello stesso tipo?  
No:  si parla di turbine marine e di turbine più piccole fluviali e in genere si dice 
che la soluzione al problema energetico verrà data da diversi sistemi e dispositivi 
(un “mosaico di soluzioni ecosostenibili”) 
 
2.2. Perché l'attenzione degli sperimentatori si rivolge principalmente al mare? 
Perché la superficie delle acque supera quella delle terre emerse e/o per il grande 
potenziale dell'energia delle onde e delle correnti marine 
  
 
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
  
3.1. Scrivi un sinonimo di  « fluttuare » = …......ondeggiare.......... (« Copiare le alghe. 
Come? Ispirandoci al loro modo di fluttuare nella corrente  … ».   
 
3.2. Scrivi una espressione equivalente alla locuzione « dotato di » = ….....che ha / 
equipaggiato con / con.................... (« Il primo è una specie di stelo flessibile dotato di 
tre grandi galleggianti… ».   
 
3.3. Scrivi un sinonimo di  « oltre » = ….....più di ...........  (« i mari e gli oceani coprono 
oltre due terzi della superficie terrestre… ».   
 
3.4. Scrivi un sinonimo di  « assai » = ….....molto............  (« c'è anche chi preferisce 
partire da progetti su scala assai più ridotta… ».   
 
       



 

4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 

4.1. Indica l'affermazione corretta:  □ il plurale di “comunità” è “comunité”  

       □ “comunità” è invariabile 
 
3.2. “Nel mare magnum delle sperimentazioni che si stanno moltiplicando in 

questo campo c'è anche chi preferisce partire da progetti su scala assai più ridotta 

sfruttando le acque dei fiumi”: 
Come deve essere completata la frase se a “c'è” si sostituisce “ci sono”? 

 
“...ci sono anche…....alcuni che /alcune persone che /persone che /quelli che 
preferiscono.. partire da progetti su scala assai più ridotta sfruttando le acque dei 

fiumi”. 
 
4.3. Scrivi il plurale di “mosaico”: …........mosaici............................ 
 
4.4. Indica un pronome relativo presente nel paragrafo 4 del testo:  
 

Il pronome relativo è ….cui.... 
 
5. Ortografia (0,50 punti per risposta) 
Indica l'affermazione corretta:  
 

5.1 “depurazzione”  è una □ alternativa grafica più rara di “depurazione” 

 è un □ errore 
 

5.2. “superfice”  è una □ alternativa grafica più rara di “superficie” 

 è un □ errore   
 
6. Cosa ne pensi delle energie cosiddette ecosostenibili? Indicane qualche vantaggio 
e qualche svantaggio rispetto alle energie tradizionali (petrolio-carbone) e 
all'energia nucleare (120-150 parole circa). (3 punti)  
 


