
 

Prova d’accés a la Universitat (2011) 
 

Italià 
Model 2. 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 
 
Acqua minerale o del rubinetto? 
 

1. La pubblicità incalza e invoglia, presentandoci l’acqua minerale sempre meno 
come una bevanda che serve ad accompagnare il cibo e sempre più come una 
fonte di salute e addirittura di bellezza. Non essendoci invece pressoché alcuna 
informazione sulla qualità dell’acqua che arriva dalle tubature, si è naturalmente 
portati a pensare che questa non abbia nessuna delle proprietà vantate dalle 
acque in bottiglia e si guarda con sospetto il liquido (spesso, ma non sempre) 
incolore, inodore, insapore che esce dal rubinetto di casa.  

2. Spot televisivi e manifesti pubblicitari giocano su concetti chiave come la scarsa 
presenza di sodio però chi deve osservare una dieta povera di sodio, come gli 
ipertesi, non è dell’acqua che deve preoccuparsi, ma semmai dell’alimentazione: 
il sodio abbonda in molti cibi, e quello che si può assumere mangiando è 
senz’altro assai di più di quello che si ingerisce bevendo un’acqua ricca di sodio. 
In ogni caso l’acqua potabile fornita dalla maggior parte degli acquedotti ha 
livelli di sodio contenuti, perciò non c’è una grande differenza rispetto alle acque 
minerali. Tanto più che alcune marche che vantano di avere pochissimo sodio, 
alla prova delle analisi ne hanno più di quanto dicono. 

3. Insomma: la qualità dell’acqua potabile italiana è buona, non ci sono motivi 
fondati per ritenere l'acqua minerale più salutare. Ciò non significa che l'acqua in 
bottiglia non sia di buona qualità. Sopravvalutare la minerale però è poco 
ragionevole, tanto quanto diffidare dell'acqua dell'acquedotto, rigidamente e 
regolarmente controllata sotto il profilo igienico. Bere una o l'altra è una scelta 
soprattutto di gusto, legata al sapore ed eventualmente alla voglia di bollicine.  

4. Nessuna virtù particolare dunque e nessun rischio in gioco: bere dalla bottiglia o 
dal rubinetto fa una notevole differenza solo per il portafoglio. I soldi spesi per 
la minerale servono non tanto a pagare la materia prima, ma tutte le altre voci 
che gravitano attorno al business dell'acqua: pubblicità, trasporto, imballaggio. 
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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. Se conoscessimo meglio le caratteristiche dell'acqua che esce dai rubinetti saremmo 

meno diffidenti rispetto alla sua qualità e forse compreremmo meno acqua in 
bottiglia.  

 

□VERO  /  □FALSO  

 
PERCHÉ................................................................................................................................ 
 
 
1.2. Se si deve seguire una dieta per mantenere basso il livello del sodio è obbligatorio 

comprare acqua minerale.  
 

□VERO  /  □FALSO  

 
PERCHÉ................................................................................................................................ 
 
 
2.  Rispondi usando parole tue (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 L'acqua imbottigliata offre maggiori garanzie di purezza rispetto all'acqua del 

rubinetto?  
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

2.2  Acqua del rubinetto o  imbottigliata? Da cosa dovremmo far dipendere la nostra 
scelta? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo di  “cibo”  = ........................... 

 
(“La pubblicità incalza e invoglia, presentandoci l’acqua minerale sempre meno 
come una bevanda che serve ad accompagnare il cibo…”). 

 
3.2. Scrivi un sinonimo di  “scarsa”  = ........................... 

 
(“Spot televisivi e manifesti pubblicitari giocano su concetti chiave come la scarsa 
presenza di sodio …”).  
 



 

3.3. Scrivi un sinonimo di  “assai”  = ........................... 
 

(“...il sodio abbonda in molti cibi, e quello che si può assumere mangiando è 
senz’altro assai di più di quello che si ingerisce bevendo un’acqua ricca di 
sodio…”). 

 
3.4. Scrivi una locuzione equivalente a  “sotto il profilo”  = ........................... 

........................... 
 

(“...è poco ragionevole, [...] diffidare dell'acqua dell'acquedotto, rigidamente e 
regolarmente controllata sotto il profilo igienico…”)   

 
       
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. Indica il pronome dimostrativo presente nel paragrafo 1:  ........................... 
 
4.2. Trasforma la parte della frase sottolineata da implicita a esplicita (proposizione 

causale esplicita) 
 
.. Non essendoci [...]  alcuna informazione...          ..........................alcuna informazione... 
 
4.3. “...si guarda con sospetto il liquido [...] che esce dal rubinetto di casa”. 
 

Trasforma la parte della frase sottolineata dal “si” passivante a una forma passiva: 
 

................................................................................................................................................ 
 
4.4. “...alcune marche che vantano di avere pochissimo sodio, alla prova delle analisi ne 

hanno più di quanto dicono”. 
 

La particella “ne” si riferisce a  □“analisi” ;  □“sodio”;  □“quanto”. 

 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. “acqua”,  “acquedotto” …...scrivi altre due parole che contengano il gruppo “cq” 

 
1................................................................................ 
 
2................................................................................ 

5.2. Indica la forma sbagliata   □ “nessuna libertà”      

 □“nessun pericolo”   

 □“nessun uomo”   

□“nessun amica”   

 
 



 

6. Che tipo di acqua bevi normalmente? Perché? Credi che quello che si afferma 
nell'articolo relativamente al mercato italiano sia valido anche per il mercato 
spagnolo? In generale come scegli i prodotti alimentari che compri?  (120-150 parole 
circa). (3 punti)  
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