
 

 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Italià 
Solucions 

Model 1. 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 

 
L’invenzione che ci ha cambiato la vita 
 

1. Sono ormai trascorsi quarant'anni (1973) da quando Martin Cooper fece la prima 
telefonata utilizzando un dispositivo “senza fili” camminando lungo la Sesta 
Strada di New York: si trovava proprio sotto l'ufficio del suo rivale, Joel Engel, un 
ricercatore dei laboratori Bells impegnato anch'egli a sviluppare un telefono 
cellulare.  

2. Per realizzare quel prototipo la Motorola aveva speso circa un milione di dollari. 
Una delle sfide più complicate era stata ridurre le dimensioni della batteria, la cui 
durata era di appena venti minuti. Esattamente dieci anni dopo quella telefonata, 
la Motorola metteva in commercio la prima serie di telefoni senza fili della storia: 
avevano ventuno grandi tasti, una lunga antenna di gomma e ci potevi parlare per 
trenta minuti appena, poi dovevi tenerli in carica dieci ore. 

3. Quel primo “telefonino” costava quasi novemila dollari di oggi e venne subito 
soprannominato “il mattone”, eppure fu un successo clamoroso.  

4. Il telefono cellulare è l’invenzione che ha ottenuto il successo più rapido della 
storia: oggi i telefonini stanno trasformando la qualità della vita, aiutano a creare 
nuove possibilità di impresa e cambiano il modo in cui comunichiamo 
producendo opportunità di sviluppo su una scala mai vista prima: magari non ci 
facciamo più caso, ma, oggi, un ragazzino in Africa con uno smartphone ha 
accesso a più informazioni di quelle che aveva il presidente degli Stati Uniti 
soltanto 15 anni fa.  

5. È questa la novità: con gli Smartphone si arriva a Internet senza passare per i 
computer. Solo due casi a mo’ d’esempio: in Niger i telefonini consentono ai 
commercianti di grano di conoscere i prezzi sui vari mercati e di regolarsi senza 
doverci andare di persona e in Perù la qualità del caffè è migliorata grazie ad una 
app per iPad  che tiene traccia di tutta la filiera produttiva.  

6. Oggi nel mondo ci sono più telefonini che persone, e tre persone su quattro ne 
hanno uno.  
 

(Adattato da La Repubblica) 

 



 

 

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. Solo negli anni ’80 si sono commercializzati i primi telefoni cellulari.  
 
VERO: l’articolo dice che “Sono ormai trascorsi quarant'anni da quando Martin Cooper fece 
la prima telefonata utilizzando un dispositivo “senza fili””, un prototipo e solo “dieci anni dopo 
quella telefonata, la Motorola metteva in commercio la prima serie di telefoni senza fili della 
storia” (cfr. paragrafi 1- 2) quindi 2013-40+10=1983 . 
 
1.2. Il costo ed il peso del primo dispositivo cellulare ne resero difficile la vendita.  
 
FALSO: “Quel primo “telefonino” costava quasi novemila dollari di oggi e venne subito 
soprannominato “il mattone”, eppure fu un successo clamoroso” (cfr. par. 3). 
 
2.  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti dell’articolo 

“Sì perché…” oppure “No perché…” (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 Pare che ci stiamo abituando alle meraviglie dell’elettronica e non siamo sempre pienamente 
coscienti del salto tecnologico che hanno rappresentato per la gente comune. 
 
SÌ PERCHÉ l’articolo dice che “magari non ci facciamo più caso, ma, oggi, un ragazzino in 
Africa con uno smartphone ha accesso a più informazioni di quelle che aveva il presidente degli 
Stati Uniti soltanto 15 anni fa” (cfr. par. 4). 
 
2.2 I telefoni cellulari sono in un certo senso rivoluzionari perché permettono di parlare con tutti. 

 
NO PERCHÉ non si tratta tanto di parlare quanto di avere accesso a Internet (come viene 
messo in evidenza anche nella risposta alla domanda precedente e soprattutto nel par. 5: “È 
questa la novità: con gli Smartphone si arriva a Internet senza passare per i computer”). 
  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un avverbio o una locuzione avverbiale equivalente a “proprio” = …precisamente,  

per l’appunto, esattamente…  
 
(« ... si trovava proprio sotto l'ufficio del suo rivale … »)  



 

 

 

3.2. Indica il significato delle seguenti locuzioni derivate da tasto /tastare: 
 

Toccare un tasto falso:   �  parlare di cose sgradite all’interlocutore  

   ☐  compiere un’azione pericolosa 

Camminare tastoni:    ☐  cadere   

     �  andare alla cieca 

Battere sullo stesso tasto:   ☐  sbagliarsi   

     �  insistere 

 
(«... [i primi telefoni senza fili della storia] avevano ventuno grandi tasti” …»)  
 

3.3. Indica quale o quali delle seguenti parole è un accrescitivo e scrivi la corrispettiva base 
lessicale (esempio: � palazzone  da palazzo). 
(Risposta valida solo se completa) 
 

☐ mattone ………………… 

� pallone ……palla……. 

☐ limone ……………….. 

� omone ……uomo…….. 

� librone ……libro ……… 

 
(«…Quel primo “telefonino” costava quasi novemila dollari di oggi e venne subito 
soprannominato “il mattone”…»). 

 
3.4. Scrivi la base lessicale dei seguenti aggettivi denominali (esempio: popolare da popolo). 

Risposta valida solo se completa. 
  

• cellulare   cellula 
• familiare  famiglia 
• nucleare  nucleo 
• salutare  salute 
• solare   sole 

 
« …Il telefono cellulare è l’invenzione che ha ottenuto il successo più rapido della storia… ».  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 

4.1. « …Sono ormai trascorsi quarant'anni […] da quando Martin Cooper fece la prima 
telefonata utilizzando un dispositivo “senza fili” camminando lungo la Sesta Strada … ». 
 
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: 
 
Sono ormai trascorsi quarant'anni […] da quando Martin Cooper fece la prima telefonata 
utilizzando un dispositivo “senza fili” mentre camminava lungo la Sesta Strada. 

 
4.2. «...Quel primo “telefonino” […] venne subito soprannominato “il mattone”... ».  

 
Sostituisci l’ausiliare “venne” con l’altro ausiliare possibile per formare la forma passiva 
adeguata al contesto della frase 
 

Quel primo “telefonino” […] fu subito soprannominato “il mattone”. 
 

4.3. «...magari non ci facciamo più caso, ma, oggi, un ragazzino in Africa con uno smartphone ha 
accesso a più informazioni di quelle che aveva il presidente degli Stati Uniti soltanto 15 anni 
fa...». 

 
 “Magari” può essere un avverbio, come nell’esempio, ma anche una congiunzione che 

introduce una proposizione ottativa: forma correttamente almeno una delle due frasi proposte:  
 

Magari l’esame …fosse….. (essere) già finito, me ne andrei al mare! 
Magari l’anno scorso ……avessi comprato………(comprare) il biglietto della lotteria 
182434: adesso sarei ricco!   
 

4.4. «...Oggi nel mondo ci sono più telefonini che persone... ». 
 

Forma correttamente le seguenti frasi comparative – risposta valida solo se completa: 
 

• Maria è più simpatica di Sandra 
• Io non sono meno alto di te 
• Mi piace di più stare a casa tua che a casa mia. 

 
 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. «... Solo due casi a mo’ d’esempio... » 
 

Secondo le regole del troncamento la frase del testo sopra citata può derivare solo da una 
delle due frasi proposte qui di seguito: indica quale. 
 

☐ “A motivo d’esempio” 

�  “A modo d’esempio” 

 



 

 

 
5.2.   «...Oggi nel mondo ci sono più telefonini che persone, e tre persone su quattro ne hanno 

uno... »  
 
Nella frase del testo sopra citata il monosillabo “ne” è una particella pronominale atona: 
scegli l’altra grafia corretta del monosillabo e scrivi una frase che abbia senso secondo la 
funzione che assume la forma accentata (risposta valida solo se completa). 

 

�..........né.........Oggi non ho visto né María né Gianni 1 ........ 

☐..........nè... 

 

 
6. Immagina una intera settimana senza telefonino e senza Internet:  

• il mondo cambierebbe? Perché? 
• Cosa cambierebbe per te? Perché? 
• Quali applicazioni degli attuali smartphone ritieni che siano più utili?  

 
 (120-150 parole circa; 3 punti)  

                                                 
1 Si tratta solo di un esempio fra i molti possibili. 



 

 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Italià 
Solucions 

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 

 
Caldo e freddo, ma soprattutto caldo 
 

1. Il 2012 del clima impazzito è costellato di record nei più vari fenomeni che hanno 
a che vedere con il tempo atmosferico. Come in un frullatore, il Pianeta ha 
sofferto siccità (Stati Uniti) e alluvioni (Europa e Africa), gelo estremo (823 
vittime in Europa tra gennaio e febbraio) e caldo senza precedenti. Negli ultimi 
dodici mesi si sono registrate le temperature più alte della storia negli Usa.  

2. Nell'Artico il passaggio a nord-ovest si è ormai confermato come utile via 
commerciale nei mesi estivi.  

3. Sulle montagne russe è salita anche l'Italia, con un'estate calda e siccitosa seguita 
da alluvioni autunnali e un freddo intensissimo (a novembre al centro-nord è 
caduta due volte e mezzo la pioggia normale): il signor Gino Sabelli un arzillo 
novantenne che risiede a Chiavari da quando è nato, intervistato dalla Rai ha 
detto: «Non avevo mai visto niente di simile, neanche nell’inverno del 1963 fece 
tanto freddo!».  

4. Tanti eventi estremi hanno smosso perfino i sondaggi negli Usa. Un mese dopo 
l'uragano Sandy, il 69 per cento degli intervistati si è detto convinto che all'origine 
di tanta devastazione c'è il cambiamento climatico. Dodici mesi con temperature 
continuamente al di sopra della media e una siccità mai vista (il Mississippi il 30 
agosto scorso ha toccato il minimo storico assoluto fino a provocare lo stallo dei 
trasporti fluviali) hanno fatto aggrottare le sopracciglia alla nazione.  

5. La crisi economica al momento raffredda le reazioni dei politici. Ma per il futuro 
nell'agenda di molti paesi ci sono nuove tasse sulle emissioni di gas serra e una 
revisione dei premi assicurativi. Non è un caso che oggi a prendere sul serio il 
clima impazzito siano soprattutto gli assicuratori: le compagnie assicuratrici sono 
state chiamate a sborsare 50 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, il che ne ha 
ridotte alcune sul lastrico. I danni da maltempo hanno una caratteristica 
particolarmente invisa agli assicuratori: seguono una spirale fuori controllo, e dal 
1980 in poi sono andati raddoppiando ogni decennio.  

6. Acqua, fuoco, gelo e siccità si sono perversamente stretti la mano per flagellare 
tutti insieme il Pianeta. 

 
(Adattato da La Repubblica) 



 

 

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 fenomeni meteo avversi sono locali più che globali.  
 
FALSO: questi eventi si danno in tutto il mondo. Il testo dice “il Pianeta ha sofferto siccità 
(Stati Uniti) e alluvioni (Europa e Africa), gelo estremo (823 vittime in Europa tra gennaio e 
febbraio) e caldo senza precedenti” (cfr. paragrafo 1). 
 
1.2 In Italia il fenomeno meteo più eclatante è stato un freddo siberiano tipico delle montagne 
russe. 
 
FALSO: si parla solo di “un'estate calda e siccitosa seguita da alluvioni autunnali” e che 
l’Italia sia “salita sulle montagne russe” significa solo che la temperatura è salita e scesa 
(come avviene sull’Otto volante o sulle “montagne russe”, quel tipo di giostra dei luna park 
con un trenino che segue un tracciato pieno di salite e discese) con punte estreme (cfr. par. 2). 
 
2.  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti dell’articolo 

“Sì perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la risposta non viene 
giustificata. (0,50 punti per risposta) 

 
2.1 C’erano molti americani scettici riguardo al cambiamento del clima, ma dopo i recenti 
fenomeni climatici avversi le inchieste mostrano un cambiamento di opinione generalizzato. 
 

SÌ PERCHÉ il testo dice “Tanti eventi estremi hanno smosso perfino i sondaggi negli Usa” e 
questo vuol dire che c’è stato un cambiamento di opinione: “Un mese dopo l'uragano Sandy il 
69 per cento degli intervistati si è detto convinto che all'origine di tanta devastazione c'è il 
cambiamento climatico” quindi prima dell’uragano la percentuale dei convinti del 
cambiamento climatico doveva essere inferiore (cfr. par. 4). 
 
2.2 Indica quale delle seguenti affermazioni rispecchia il testo e spiega perché: 
 

� Risposta �numero 1:  Sono sempre di più le persone che reclamano danni alle 

compagnie assicurative con cui hanno acceso una polizza e per 
questo alcune compagnie sono in crisi. 

 

☐ Risposta numero 2:    Sono sempre di più le persone che si assicurano contro i danni del 

maltempo e per questo i benefici delle compagnie di assicurazioni 
aumentano, nonostante la crisi. 

 

RISPOSTA NUMERO…1… PERCHÉ…il testo dice “Le compagnie assicuratrici sono state 
chiamate a sborsare 50 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, il che ne ha ridotte alcune sul 
lastrico” …. 
 
 



 

 

3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Indica qual è il termine corretto della scienza che studia i processi che regolano il clima:  

 

� meteorologia 

☐  metereologia 

 
(« … Il 2012 del clima impazzito è costellato di record nei più vari fenomeni che hanno a che 
vedere con il tempo atmosferico… »). 

 
3.2. Indica cosa è un frullatore: 

☐     ☐   �          ☐  

 
 (« … Come in un frullatore, il Pianeta ha sofferto siccità […] e alluvioni […], gelo estremo 
[…] e caldo senza precedenti. … »).  

 
3.3. Scrivi il sostantivo dal quale deriva l’aggettivo “siccitosa” 

 
…………siccità………………  

 
(«...Sulle montagne russe è salita anche l'Italia, con un'estate calda e siccitosa … »).  

 
3.4. Scrivi un sinonimo dell’aggettivo “inviso/a”: 

 
…………malvisto/a… – antipatico/a ……..  

 
(«...I danni da maltempo hanno una caratteristica particolarmente invisa agli assicuratori… »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «… Non è un caso che oggi a prendere sul serio il clima impazzito siano soprattutto gli 

assicuratori...». 
 

Sostituisci la forma relativa implicita “a prendere” con la forma esplicita: 
 

Non è un caso che oggi quelli …che prendono… sul serio il clima impazzito siano soprattutto gli 
assicuratori...». 

 
 
4.2. «...Le compagnie assicuratrici sono state chiamate a sborsare 50 miliardi di dollari negli 

ultimi 12 mesi, il che ne ha ridotte alcune sul lastrico...».  



 

 

 
Come deve essere completata la frase se si vuole sostituire “il che”? 

 
Le compagnie assicuratrici sono state chiamate a sborsare 50 miliardi di dollari negli ultimi 12 

mesi, …la qual cosa /e questo / cosa che / ciò che… ne ha ridotte alcune sul lastrico 
 

4.3. «...Un mese dopo l'uragano Sandy il 69 per cento degli intervistati si è detto convinto che 
all'origine di tanta devastazione c'è il cambiamento climatico...».  
 
 Il periodo precedente è trasformato al passato: completa la forma verbale mancante 
rispettando l’uso del modo richiesto quando si impiega un verbo che indica opinione. 
 
Cinque anni dopo l'uragano Sandy, il 69 per cento degli intervistati immaginava che all'origine di 
tanta devastazione …ci fosse stato… il cambiamento climatico. 
 
4.4. Completa la frase: 

 
Il signor Gino Sabelli un arzillo novantenne che risiede a Chiavari da quando è nato, 
intervistato dalla Rai ha detto che non aveva mai visto niente di simile, e che neanche 
nell’inverno del 1963 …aveva fatto / c’era stato… tanto freddo! 

 
«Non avevo mai visto niente di simile, neanche nell’inverno del 1963 fece tanto freddo!» 
 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. «...Come in un frullatore, il Pianeta ha sofferto siccità […] e alluvioni […], gelo estremo 

(823 vittime in Europa)...». 
 

Indica la trascrizione corretta del numero 823: 
 

� ottocentoventitré 

☐  ottocentoventitrè 

☐  ottocentoventitre 

 
 

5.2. Indica quale delle due grafie alternative possibili dell’avverbio “perfino” è ormai fuori uso 
perché arcaica: 

 

� per fino 

☐  persino 

 
«...Tanti eventi estremi hanno smosso perfino i sondaggi negli Usa...». 



 

 

 
 

6. Rispondi alle tre domande sviluppando il tema 
 

• I dati dell’articolo ti convincono o sei uno scettico? Perché? 
• Cosa implica credere che sia in atto o no un cambiamento globale del clima? 
• Cosa è in gioco?  

 
(120-150 parole circa; 3 punti) 


