
 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Italià 
Solucions 

Model 2. Opció A 

 

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 

 
Il cinema 3D in casa 
 

1. I televisori 3D sono alla portata di una clientela sempre più vasta: di loro si è 
detto quasi tutto non appena sono stati messi in commercio i primi (carissimi) 
modelli e si è già affrontata l’annosa questione se guardare un intero film in 3D 
sia davvero dannoso o stancante per la vista. Tuttavia è interessante conoscere 
l’opinione di chi già possiede e utilizza questo tipo di apparecchio: che uso fa 
del suo televisore 3D? Cosa guarda principalmente? In definitiva è soddisfatto 
oppure no dell’acquisto?  

2. Più della metà del campione ha comprato il suo televisore 3D da meno di un 
anno. Non si tratta certo di apparecchi a buon mercato, visto che sono costati in 
media tra i 1.400 e i 1.600 euro. 

3. Si tratta di televisori in prevalenza di tipo Led (il 70%) con schermi compresi tra 
i 40 e i 46 pollici (due su tre sono stati acquistati di queste dimensioni). In 
genere i modelli acquistati hanno due paia di occhiali cosiddetti “attivi” (ovvero 
hanno una loro batteria autonoma) compresi nel prezzo del televisore. Quasi tutti 
gli intervistati hanno dichiarato di non aver sostituito gli occhiali in dotazione. 

4. Il problema di questi occhiali però è che, siccome sono polarizzati, (cioè 
permettono il passaggio della luce solo in una direzione) più ci si sposta da una 
visione esattamente frontale, più l'immagine appare scura. Un inconveniente da 
non sottovalutare, poiché se si è in più di tre persone davanti allo schermo, per 
chi si trova seduto ai lati la visibilità sarà decisamente peggiore.  

5. Gli schermi al plasma comunque offrono una soluzione perché non presentano 
alcun inconveniente nel caso non si guardi la TV da una posizione laterale, 
indipendentemente dal tipo di occhiali.  

6. Ma il dato più curioso dell’inchiesta è che almeno 3 persone su 10 di quelle che 
hanno comprato una TV 3D non ne sfruttano mai o quasi mai le funzionalità. E, 
a dire il vero i programmi trasmessi in tridimensionale sono ancora davvero 
pochi. In Italia ad esempio, per il momento, c’è solo un canale che trasmette (a 
pagamento) eventi sportivi e altri contenuti ripresi con tecnica tridimensionale.  
 
 

(Adattato da Altroconsumo) 
 

 



 

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 Nell’articolo si dice che guardare immagini 3D attraverso il televisore è dannoso per la 
vista.  
 
FALSO: perché in nessun momento si dice che guardare un intero film in 3D sia davvero 
dannoso o stancante per la vista: si dice solo che “si è anche affrontata l’annosa questione” 
ma non si dice a quale conclusione si sia arrivati (cfr. paragrafo 1). 
 
1.2 Nell’articolo si dice che, in generale, chi ha comprato un televisore 3D si accontenta dei 
modelli di occhiali forniti con l’apparecchio. 
 
VERO: perché il testo dice: “Quasi tutti hanno dichiarato di non aver sostituito gli occhiali in 
dotazione” (cfr. par. 3). 
 
2.  Rispondi usando parole tue o citando parti dell’articolo. NON si daranno punti se la 

risposta non viene giustificata. (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 Il problema di doversi trovare esattamente di fronte allo schermo per poter avere la sensazione 
3D viene risolto grazie a occhiali speciali? 
 

NO, è un problema che non hanno gli schermi al plasma (cfr. par. 5). 
 
2.2 In base al contenuto dell’articolo si può concludere che a volte la gente compra costosi 
articoli tecnologici più che altro per la soddisfazione di poter dire che li possiede? 

 

SÌ PERCHÉ nel paragrafo 6 si dice che “almeno 3 persone su 10 di quelle che hanno comprato 
una TV 3D non ne sfruttano mai o quasi mai le funzionalità” e inoltre, almeno in Italia, al 
momento c’è solo un canale a pagamento che trasmette eventi ripresi in 3D. 
 
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi una locuzione equivalente a  “essere alla portata (di qualcuno)”  = …..essere 

accessibile (per qualcuno)..... 
 
(« … I televisori 3D sono alla portata di una clientela sempre più vasta … »). 

 
3.2. Spiega con tue parole l'espressione  “annosa”  = ….. che dura, che si trascina da molti 

anni................  
 

(« … si è anche affrontata l’annosa questione se guardare un intero film in 3D sia davvero 
dannoso … »).  

 



 

3.3. Scrivi una locuzione equivalente a “a buon mercato” = ….. a basso prezzo / 
economico........... 

 
(«...Non si tratta certo di apparecchi a buon mercato … »).  

 
3.4. Sostituisci un avverbio o una locuzione a “per il momento” = ….. per ora / ora come 

ora /attualmente / nel presente / oggi / oggi come oggi..........  
 
(« ... In Italia ad esempio, per il momento, c’è solo un canale che trasmette [...] eventi 
sportivi [...]  ripresi con tecnica tridimensionale … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1.  Indica quale dei due testi è costruito correttamente: 
 
   « ...si è già affrontata l’annosa questione se guardare un intero film in 3D sia davvero 

dannoso o stancante per la vista. Comunque è interessante conoscere l’opinione di chi già 
possiede e utilizza questo tipo di apparecchio: che uso che fa del suo televisore 3D?». 

 
  « ......si è già affrontata l’annosa questione se guardare un intero film in 3D sia davvero 

dannoso o stancante per la vista. Sebbene sia interessante conoscere l’opinione di chi già 
possiede e utilizza questo tipo di apparecchio: che uso fa del suo televisore 3D? ». 

 
 
4.2. Nell’estratto successivo appare un esempio di “non” pleonastico (ossia superfluo). 

Scrivi la locuzione che usa il “non” pleonastico che manca per completare correttamente la 
frase proposta: 

 
• «...I televisori 3D sono alla portata di una clientela sempre più vasta: di loro si è detto 

quasi tutto non appena sono stati messi in commercio i primi (carissimi) modelli... ».  
 

Non ci sono molti programmi trasmessi in 3D, ......a meno che...... non si abbia 
l’abbonamento a un canale a pagamento. 

 
4.3. Indica la frase grammaticalmente sbagliata:  

 Gli schermi al plasma [...]   □ presentano alcun inconveniente. 

       □ presentano qualche inconveniente. 

       □ non presentano nessun inconveniente. 

 
 
4.4. Scrivi una espressione impersonale alternativa a quella dell’esempio: 
         

•  «...Un inconveniente da non sottovalutare... ».  



 

 
 Un inconveniente .........che non bisogna / che non si deve............. sottovalutare. 

 
 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. “Si” e “già” sono monosillabi che compaiono nel primo paragrafo del testo e, come vedi 

uno va con l’accento e l’altro senza: indica quali delle seguenti forme di monosillabi sono 
scritte correttamente e scrivi una frase con ciascuna delle forme che ritieni corrette 
(risposta valida solo se completa). 
 

 

 giù:  ..........Vai giù! ................................................................ 

 giu: .................................................................................... 

 quì: ................................................................................... 

 qui:............Qui fa caldo........................................................... 

 
5.2.  Di seguito appaiono tre forme verbali e una parola tratte dal testo: le parole sottolineate  a 

destra sono diverse solo per una consonante. Indica con una croce quali esistono e scrivi una 
frase usandole adeguatamente (risposta valida solo se completa e senza errori di ortografia). 

 

sono     (cfr. par. 1)  sonno:  ..................Oggi ho sonno1...................................... 
messi   (cfr. par. 1)  mesi: ...............Fra due mesi andrò a Roma......................... 
tratta    (cfr. par. 3)  trata : .................................................................................. 

tipo      (cfr. par. 3)  tippo:.................................................................................. 

 
 
6. Racconta l’esperienza della visione di un film in 3D che puoi aver avuto al cinema (o con 
una televisione come quelle di cui si parla nel testo). Scrivi cosa ne pensi e cosa credi che il 
3D possa apportare alla cosiddetta settima arte. (NOTA BENE: questa seconda parte del 
tema la puoi svolgere anche se non hai mai visto un film girato con questa tecnologia) (120-
150 parole circa). (3 punti)  

                                                 
1 Sono solo esempi. 
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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 

 
Tatuaggi e rischi per la salute 
 

1. Dragoni, farfalle, parole, stelline...  Decorare il proprio corpo con un tatuaggio è 
una moda ormai diffusissima tra giovani e meno giovani, uomini, donne, 
calciatori e star. Il fenomeno si estende, i rivenditori di inchiostri si moltiplicano 
(specie sul web, dove i costi diventano sempre più contenuti) ed è sempre più 
difficile scoprire la provenienza dei prodotti chimici  impiegati per realizzarli 
così anche la sicurezza, a volte, lascia a desiderare. 

2. È il caso di una serie di inchiostri analizzati dall'Arpa (Agenzia regionale per la 
protezione ambientale). I colori rosso chiaro e rosso scuro di alcune ditte 
asiatiche, sono risultati positivi alla presenza e conseguente rilascio di ammine 
aromatiche che possono avere un effetto cancerogeno sull'organismo umano, 
quindi, non sono conformi alla normativa europea sui requisiti e i criteri per la 
sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.  

3. In seguito a queste analisi, pubblicate lo scorso giugno, in alcune regioni si è 
provveduto all'immediato richiamo e ritiro dal commercio dei prodotti 
potenzialmente pericolosi, con l'auspicio che il provvedimento sia applicato al 
più presto nell'intero territorio nazionale e che le autorità competenti valutino 
permanentemente i dati forniti dai produttori in merito alla sicurezza delle 
sostanze usate per l’esecuzione dei tatuaggi prima che queste siano poste sul 
mercato, al fine di escludere l’utilizzo di quelle dannose per la salute e di stilare 
così progressivamente una lista di sostanze ritenute sicure.  

4. Infine c'è da considerare e non sottovalutare il rischio di reazioni allergiche e di 
sensibilizzazione che gli inchiostri possono generare. In tutti i pigmenti 
analizzati, è stata evidenziata la presenza dell’anilina, anch’essa sospetta 
cancerogena, tossica a contatto con la pelle e a rischio di scatenare allergie a 
livello cutaneo. L’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che negli ultimi 5 anni 
le reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate, sia che si tratti di tatuaggi 
temporanei, sia che si tratti di tatuaggi permanenti.  

 

(Adattato da Altroconsumo e dalla pagina web Cosmetovigilanza) 

 



 

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. Nell’articolo si sostiene che i tatuaggi sono potenzialmente pericolosi per il rischio di 
infezioni derivate dalla mancanza dell’applicazione di elementari norme igieniche nell’impiego 
di aghi e altri strumenti.  
 
FALSO: in nessun momento ci si riferisce ad aghi o altri strumenti ma si parla solo dei rischi 
potenziali derivati dall’uso di speciali inchiostri. 
 
1.2. Esiste un organismo nazionale che vigila sulla sicurezza dei prodotti e obbliga 
immediatamente tutte le regioni ad adottare certe norme di protezione e restrizione sul loro uso. 
 
FALSO: l'Arpa, unico ente di cui si parla è una agenzia regionale (cfr. par. 2) e si dice che 
mentre provvedimenti sono stati adottati in certe regioni si auspica “che il provvedimento sia 
applicato al più presto nell'intero territorio nazionale” il che vuol dire che questo ancora non 
è stato fatto e che non è neanche obbligatorio che venga fatto (cfr. par. 3). 
 
2.  Rispondi usando parole tue o citando parti dell’articolo  (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 Dalla lettura dell’articolo si conclude che tutti gli inchiostri per tatuaggi sono dannosi per la 
salute? 
 
NO PERCHÉ l’articolo fa riferimento a “una serie di inchiostri utilizzati” e ai colori “di alcune 
ditte” (cfr. par. 2). Poco oltre (cfr. par. 4) si ripete che vi sono rischi “in tutti i pigmenti 
analizzati”, ma non si dice in nessun punto che siano stati analizzati tutti gli inchiostri esistenti 
sul mercato altrimenti non si sarebbero ritirati solo i prodotti non conformi alla normativa 
europea e “quelli potenzialmente pericolosi” ” (cfr. par. 3/4) ma verosimilmente, almeno in 
alcune regioni,  si sarebbero proibiti tutti i tatuaggi. 
 
2.2 Da cosa dipende che possano entrare sempre più facilmente in Italia anche prodotti provenienti 
da paesi meno esigenti in fatto di garanzie di sicurezza sanitaria? 

 
DAL FATTO CHE chi realizza i tatuaggi può trovare conveniente economicamente comprare 
gli inchiostri sul web anche se “la provenienza dei prodotti chimici  impiegati per realizzarli è 
spesso difficile da rintracciare e così anche la sicurezza a volte lascia a desiderare” (cfr. par. 
1). 
  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi una locuzione equivalente a  “lasciare a desiderare”  = ….. non essere all’altezza 

delle aspettative / presentare difetti, manchevolezze... 
 
(« … la sicurezza a volte lascia a desiderare … »). 



 

 
 
3.2. Offri un sinonimo di  “auspicio”  = …..augurio/ desiderio /( in un contesto diverso da 

quello della frase presa come esempio significa anche  “presagio/pronostico”)................  
 

(« … si è già provveduto [...] all'immediato richiamo e ritiro dal commercio dei prodotti 
risultati non conformi alle normative [...] con l'auspicio che il provvedimento sia applicato 
al più presto nell'intero territorio nazionale… »).  

 
3.3. Offri un sinonimo di “porre”  = …..mettere / collocare......  

 
(«... in merito alla sicurezza delle sostanze usate per l’esecuzione dei tatuaggi prima che 

queste siano poste sul mercato … »).  
 

3.4. Offri un sinonimo di  “stilare” = …..redigere/stendere/scrivere/compilare ...........  
 
(« ... al fine di escludere l’utilizzo di quelle dannose per la salute e di stilare così 
progressivamente una lista di sostanze ritenute sicure … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «... è sempre più difficile scoprire la provenienza dei prodotti chimici  impiegati per 

realizzar[e gli inchiostri]... ». 
 

Trasforma la frase da implicita in esplicita (= passa da una costruzione che impiega 
l’infinito, il participio o il gerundio –modi indefiniti rispetto alla persona (1ª-2ª-3ª) e al 
numero (singolare e plurale) – a una costruzione equivalente che impiega un modo finito, 
come l’indicativo o il congiuntivo): 
 
è sempre più difficile  ........che si scopra / che venga scoperta....... la provenienza dei 
prodotti chimici  impiegati per realizzar[e gli inchiostri] 

 
4.2. «...In seguito a queste analisi, pubblicate lo scorso giugno, in alcune regioni si è provveduto 

all'immediato richiamo e ritiro dal commercio dei prodotti potenzialmente pericolosi... ». 
 

Sostituisci “alcune”  con l’altro aggettivo indefinito che permette di non alterare il senso 
della frase: 

 
In seguito a queste analisi, pubblicate lo scorso giugno, in ...qualche... regione si è 
provveduto all'immediato richiamo e ritiro dal commercio dei prodotti potenzialmente 
pericolosi 

 
4.3. «...con l'auspicio che il provvedimento sia applicato al più presto nell'intero territorio 

nazionale... ».  
 



 

Sostituisci “essere”  con l’altro ausiliare possibile per la coniugazione passiva nei tempi 
semplici: 

 
...con l'auspicio che il provvedimento ......venga......... applicato al più presto nell'intero 

territorio nazionale... 
 

4.4 «...Infine c'è da considerare e non sottovalutare il rischio di reazioni allergiche... ».  
 
 Sostituisci “c’è da”  con l’altra espressione impersonale possibile: 
 

Infine .........bisogna............... considerare e non sottovalutare il rischio di reazioni 
allergiche  

 
 

5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. «... le reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate... ». 
 

scrivi una frase in cui compaia ciascuna forma (senza riprodurre il caso dell’esempio) 
 

• da :...Maria viene da Roma2........................................................................................ 
 

• dà : ..Maria dà un libro a Marta .................................................................................... 
 

• da’: «Maria, da’ subito il libro a Marta! » .....................................  
 

5.2.    «...I colori rosso chiaro e rosso scuro di alcune ditte asiatiche, sono risultati positivi alla 
presenza e conseguente rilascio di ammine aromatiche ... ». 

 
“Cassa / casa”, “pala / palla”, “osso / oso” sono esempi delle cosiddette coppie 
unidivergenti o minime cioè parole (nel caso di “osso / oso” parola e verbo) diverse solo per 
una lettera. 
“Roso” esiste o si tratta di un errore di ortografia? Risposta valida solo se completa. 

 
 

Sì □                            No □ 
 
Se la risposta è sì costruisci una frase che abbia senso utilizzando “roso”: 
.............................................................Il cane ha roso l’osso.......................................................... 

 
6. Cerca di esporre in modo imparziale quali credi che siano i motivi che spingono 
qualcuno a tatuarsi e portare piercing mentre altre persone non farebbero mai una cosa 
del genere. Tu personalmente cosa ne pensi? (120-150 parole circa). (3 punti)  
 
                                                 
2 Sono solo esempi: si tratta di usare correttamente da come preposizione semplice, dà come 3° pers. sing. indic. pres. 
verbo “dare”e da’ come: 2° pers. sing. imperativo verbo “dare” (“dai tu”). 


