
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

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 

 
Quando l’alfabeto non basta 
 

1. Si chiamano “emoticon”, “smiley” o anche “faccette” e li si data a trent'anni fa, nel 
1982 quando il professor Scott Fahlman della Carnegie Mellon University in 
Pennsylvania propose la sequenza :-) per marcare i messaggi scherzosi nelle bacheche 
elettroniche pre-Internet.  
Con l'introduzione di :-) e del suo contrario :-( il più era fatto. 

2. Da lì le faccette si sono diffuse ovunque, la cosa è piaciuta molto: dal sorriso e dal 
broncio si è passati a rappresentare il pianto, la pernacchia, la vergogna, l'occhiolino, 
lo stupore, la perplessità, la noia, l'ira. 

3. L'emoticon compare in quelle zone di confine in cui si scrive come si parlerebbe, in 
cui occorre dare da vedere all'interlocutore il sorriso che, se ci potesse vedere, lo 
rassicurerebbe sulla benevolenza dei nostri scherzetti verbali.  

4. Tramite gli emoticon e altri espedienti grafici cerchiamo di fare passare le nostre 
inflessioni di voce dalla tastiera. Cantiamo, e allora allunghiamo le vocali ("Caro 
aaaaamico ti scriiivooooo"). Urliamo, e allora SCRIVIAMO A TUTTE MAIUSCOLE 
aggiungendo una fila di esclamativi!!!!!! Gli emoticon si inseriscono in questa 
corrente di espressività grafica. Nei fumetti si usano da sempre teschi e fulmini per 
simboleggiare le imprecazioni.  

5. Comunque c’è da dire che anche quando si scriveva solo con la penna si usavano 
espedienti del genere. Chiunque si ricordi di aver ricevuto un proprio compito corretto 
dal professore ha ben presente le inequivocabili possibilità espressive insite nelle 
sottolineature, nei punti esclamativi o interrogativi raddoppiati o triplicati, nella 
profondità con cui la biro ha calcato le parole, segno dell'irritazione che prelude al 
votaccio. 

6. Oggi Internet è piena di liste che spiegano il significato, spesso criptico, di questi segni 
perché la quantità di emoticon esistenti rende necessario avere prontuari che “mettano 
i puntini sulle i”. Se qualcuno si rivolge a voi con l'emoticon del maiale :@) è il caso 
che lo sappiate. 
 
 

(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 Nell’articolo si dice che le “faccine” non sono l’unico mezzo per indicare sfumature che le lettere 
non sanno esprimere.  
 
VERO: perché si dice che “Tramite gli emoticon e altri espedienti grafici cerchiamo di fare passare 
le nostre inflessioni di voce dalla tastiera”: si tratta di altri espedienti grafici come allungare le 
vocali, scrivere a tutte maiuscole, aggiungere molti esclamativi, poi “nei fumetti si usano da sempre 
teschi e fulmini per simboleggiare le imprecazioni” e i professori usano da sempre sottolineature, 
punti esclamativi o interrogativi raddoppiati o triplicati, e anche segni più o meno profondi per 
indicare gli errori (cfr. paragrafi 4 e 5). 
 
1.2 Nell’articolo si dice che è estremamente semplice intuire immediatamente cosa indicano gli 
emoticon. 
 
FALSO: perché il testo dice: “Oggi Internet è piena di liste che spiegano il significato, spesso 
criptico, di questi segni” (cfr. par. 6). 
 
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 In base al contenuto dell’articolo si può concludere che gli emoticon hanno una gamma di 
significati povera e limitata? 
 
NO PERCHÉ nel paragrafo 2 si dice che “dal sorriso e dal broncio si è passati a rappresentare il 
pianto, la pernacchia, la vergogna, l'occhiolino, lo stupore, la perplessità, la noia, l'ira” e nel paragrafo 
6 si aggiunge che “la quantità di emoticon esistenti rende necessario avere prontuari che sciolgano i 
dubbi” sui loro molteplici significati. 
 

2.2 Gli emoticon possono far capire che non si stava dicendo una cosa sul serio? 
 

SÌ PERCHÉ nell’articolo si dice proprio che spesso servono a far “vedere all'interlocutore il sorriso 
che, de visu, lo rassicurerebbe sulla benevolenza dei nostri scherzetti verbali” (cfr. par. 3). 
 
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi l’epressione che nel contesto dato possa sostituire adeguatamente “occorrere”  = …..essere 

necessario / (è necessario... nel contesto) 
 
(« … occorre dare da vedere all'interlocutore il sorriso che, se ci potesse vedere, lo 
rassicurerebbe … »). 

 
3.2. Spiega con tue parole il significato dell’aggettivo “criptico” = ….. di difficile interpretazione, 

oscuro, misterioso, enigmatico................  
 



 

(« …Internet è piena di liste che spiegano il significato, spesso criptico, di questi segni… 
»).  

 
3.3. Scrivi una locuzione equivalente a “mettere i puntini sulle i”  

 
 ….. precisare senza lasciare dubbi........... 

 
(«...la quantità di emoticon esistenti rende necessario avere prontuari che “mettano i 

puntini sulle i”… »).  
 

3.4. Scrivi un sinonimo di  “biro ”  
 
….. penna / penna a sfera..........  

 
(« ... nella profondità con cui la biro ha calcato le parole … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1.  «...occorre dare da vedere all'interlocutore il sorriso che, se ci potesse vedere, lo 

rassicurerebbe sulla benevolenza dei nostri scherzetti verbali...». 
 

Trasforma la frase da esplicita in implicita (= passa da una costruzione che impiega un modo 
finito, come l’indicativo o il congiuntivo a una costruzione equivalente che impiega l’infinito, il 
participio o il gerundio –modi indefiniti rispetto alla persona (1ª-2ª-3ª) e al numero (singolare e 
plurale –): 
 
occorre dare da vedere all'interlocutore il sorriso che,........potendoci vedere......., lo 
rassicurerebbe sulla benevolenza dei nostri scherzetti verbali... 

 
 
4.2. Trasforma la seguente frase da impersonale a passiva: 
 

«... Nei fumetti si usano da sempre teschi e fulmini per simboleggiare le imprecazioni... ».  
 

Nei fumetti …vengono usati /sono usati…  da sempre teschi e fulmini per simboleggiare le 
imprecazioni. 

 
4.3. Indica se nella frase seguente “chiunque” è un pronome relativo indefinito o un pronome 

indefinito segnando la coppia corretta di espressioni che, con o senza ulteriori minimi 
cambiamenti di concordanza nel resto della frase, sarebbero alternative possibili:  

 
«... Chiunque si ricordi di aver ricevuto un proprio compito corretto dal professore ha ben 
presente le inequivocabili possibilità espressive insite nelle sottolineature... ». 

    

   � tutti quelli che si ricordano / qualunque persona che si ricordi. 



 

   □ tutti si ricordano/ tutte le persone si ricordano. 

        
 
 
4.4. «... Oggi Internet è piena di liste che spiegano il significato, spesso criptico, di questi 

segni perché la quantità di emoticon esistenti rende necessario avere prontuari che 
“mettano i puntini sulle i”.... ».  

 
 La subordinata sottolineata nel precedente periodo è  

   □ finale. 

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

senza l’accento e l’altro con: 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 e senza errori di ortografia). 
 

 

 � si:  …… In Italia si mangia molta pasta 1 

 � sì:  …… Le ho chiesto se voleva venire e mi ha risposto di sì. 

 ☐☐☐☐ piu: …………………………………………………………………………… 

 � più: …  Mario è più alto di Antonio  

 
5.2.  Le parole sottolineate a destra sono diverse solo per una consonante da quelle di sinistra presenti 

nel testo. Indica quali esistono come sostantivi o forme verbali e scrivi una frase usandole 
adeguatamente (risposta valida solo se completa e senza errori di ortografia). 

 

tutte   (cfr. par. 4) � tute: .....Quei ragazzi indossano tute da ginnastica 2..................... 

penna (cfr. par. 5) � pena:..... Il carcerato sconta una dura pena................................... 

spesso (cfr. par. 6) � speso:..... Oggi ho speso troppo....................................................... 

dubbi (cfr. par. 6) ☐☐☐☐    dubi:.................................................................................................. 

 

                                                 
1 Sono solo esempi. 
2 Sono solo esempi. 



 

 
6. Racconta se e come usi i simboli di cui si parla nell’articolo, ti sembrano utili? Divertenti? 

Preferisci esprimerti usando lunghi giri di parole? Li usano anche gli adulti o 
prevalentemente i giovani? Perché? 
 
(120-150 parole circa; 3 punti)  



 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Italià 
Solucions 

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 

 
Siamo degli spreconi! 
 
1. Per la Terra il 28 agosto 2012 è stata una ricorrenza tristemente significativa ma ben 

pochi se ne sono accorti: è stato il giorno in cui ufficialmente si sono esaurite le risorse 
rinnovabili che il pianeta era in grado di generare durante tutto anno.  

2. Consumiamo beni naturali che il nostro pianeta non è in grado di rigenerare, tagliamo 
foreste che servono a riossigenare l'aria, peschiamo pesci che nei nostri mari già 
scarseggiano, preleviamo acqua da fonti che non sempre si ricaricano.  

3. Ogni anno questo tesoretto virtualmente si rinnova per essere disponibile anche quello 
successivo: specie ittiche, risorse idriche, foreste, terreni coltivabili. Ma il consumo 
smodato, e il deterioramento, di questi beni fa sì che ogni anno esauriamo il patrimonio 
messo a disposizione dal nostro pianeta in anticipo sul previsto.  

4. Per i mesi successivi, viviamo chiedendo alla Terra più di quello che essa ha prodotto 
per il consumo annuale (spontaneamente o grazie ai nostri sforzi) e ci illudiamo di 
“prendere in prestito” riserve –anche se, in realtà, le consumiamo e basta– sperando 
sempre che la natura possa supplire ai nostri eccessi con futuri buoni raccolti o pioggia 
abbondante. Questa ricorrenza è stata ideata da un'organizzazione britannica 
indipendente che lotta per diffondere nel mondo la coscienza della necessità di 
un'economia più equa e attenta all'ambiente. Il primo giorno in cui si è andati "oltre, il 
limite" è stato il 19 dicembre 1987; nel 1990 si era spostato al 7 dicembre, nel 2008 al 
23 settembre.  

5. Come si nota, la data di esaurimento scorte si sposta sempre più indietro e se all'inizio si 
collocava verso fine anno, negli ultimi tempi pende pericolosamente verso l'estate. 
Secondo le stime dell'organizzazione, per vivere con le risorse che attualmente 
utilizziamo avremmo bisogno di un pianeta e mezzo. Continuando di questo passo, le 
Terre necessarie a garantirci un rifornimento costante di risorse diventerebbero due 
entro il 2050. 

 
 

(Adattato da Focus) 

 



 

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. Quello che è successo il 28 agosto 2012 è stato un avvenimento straordinario che si è prodotto 
per la prima volta nella storia.  
 
FALSO: “Il primo giorno in cui si è andati  "oltre, il limite" è stato il 19 dicembre 1987” (cfr. par. 
4). 
 
1.2. Attualmente sembra che stiamo consumando più risorse naturali di quelle che il pianeta è in grado 
di rigenerare. 
 
VERO: Secondo le stime dell'organizzazione [britannica impegnata nella diffusione di un'economia 
più equa e attenta all'ambiente che ha ideato la ricorrenza], per vivere con le risorse che 
attualmente utilizziamo avremmo bisogno di un pianeta e mezzo (cfr. par. 5). 
 
2.  Rispondi usando parole tue o citando parti dell’articolo  (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 Dalla lettura dell’articolo si conclude che esiste una coscienza globale del problema dei consumi? 
 
NO PERCHÉ lo scopo della compagnia che ha ideato la ricorrenza di cui si parla è quello di far 
conoscere il problema: nel paragrafo 1 si dice che “il 28 agosto 2012 è stata una ricorrenza tristemente 
significativa ma ben pochi se ne sono accorti” e più oltre nel paragrafo 4 si dice che l’organizzazione 
“lotta per diffondere nel mondo la coscienza della necessità di un'economia più equa e attenta 
all'ambiente”,  quindi non esiste ancora una coscienza globale del problema dei consumi. 
 
2.2 Se si facesse un paragone tra i consumi globali delle risorse naturali e quelli di una famiglia sarebbe 
più adeguato al senso dell’articolo dire che la situazione è  
 

� quella di chi spende più di quello che guadagna ma per il momento ottiene credito e va avanti; 

☐ quella di chi aveva fatto la spesa per tutta la settimana ma il giovedì ha già mangiato tutto e non può 

permettersi di comprare nient’altro?  
 

PERCHÉ, anche se il giorno in cui ufficialmente si esauriscono le risorse rinnovabili che il pianeta 
è in grado di generare durante tutto l’anno arriva sempre prima della sua scadenza,  per il momento 
“viviamo chiedendo alla Terra più di quello che essa ha prodotto per il consumo annuale […] e ci 
illudiamo di “prendere in prestito” riserve […] sperando sempre che la natura possa supplire ai 
nostri eccessi con futuri buoni raccolti o pioggia abbondante.” (cfr. par. 4). 
  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Indica cosa significa specie “ittiche”   

 

☐ specie di uccelli 



 

☐  specie di alberi 

� specie di pesci 

☐  specie di habitat naturali 

 
 
3.2. Offri una locuzione che abbia lo stesso significato della locuzione “essere in grado di”  = 

…..essere capace di / riuscire a / poter................  
 

(« … Consumiamo beni naturali che il nostro pianeta non è in grado di rigenerare … »).  
 
3.3. Offri un sinonimo di “smodato”  = …..eccessivo / fuori misura / senza regola / smisurato......  

 
(«...Ma il consumo smodato, e il deterioramento, di questi beni … »).  

 
3.4. Indica il significato del sostantivo “stima” secondo il senso presente nell’articolo o in un altro dei 

sensi possibili = …calcolo approssimativo / assegnazione di un prezzo / buona opinione di 
qualcuno… 
 
(« ... Secondo le stime dell'organizzazione, per vivere con le risorse che attualmente utilizziamo 
avremmo bisogno di un pianeta e mezzo … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. Indica quali item si possono sostituire al pronome relativo presente indicato nel testo: 
 (risposta valida solo se completa) 
 
«... Per la Terra il 28 agosto 2012 è stata una ricorrenza tristemente significativa ma ben pochi se ne 

sono accorti: è stato il giorno in cui ufficialmente si sono esaurite le risorse rinnovabili ... ». 
 

�nel quale   �quando  �che  ☐ nel che   ☐ in che 

 
4.2. «... Ogni anno questo tesoretto virtualmente si rinnova per essere disponibile anche quello 

successivo... ». 
 

Indica a cosa si riferisce il pronome “quello”:  
 

☐     il tesoretto                                                 � l’anno 

 



 

4.3. «... ci illudiamo di “prendere in prestito” riserve […] sperando sempre che la natura possa supplire 
ai nostri eccessi… ».  

 
Completa le frasi seguenti inserendo la forma corretta del verbo “potere”: 
(risposta corretta solo se completa) 
 
•  Vorremmo che la natura  …potesse…  supplire ai nostri eccessi. 
•  Vogliamo che la natura  …possa…   supplire ai nostri eccessi. 
•  Volevamo che la natura  …potesse…  supplire ai nostri eccessi. 
 
 

4.4 «...Continuando di questo passo, le Terre necessarie a garantirci un rifornimento costante di risorse 
diventerebbero due entro il 2050... ».  

 
 Trasforma il periodo precedente dal presente al passato: 
 

Se avessimo continuato di quel passo, le Terre necessarie a garantirci un rifornimento costante di 
risorse …sarebbero diventate… due entro il 2050  

 
 

5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. «...sperando sempre che la natura possa supplire ai nostri eccessi con futuri buoni raccolti o 

pioggia abbondante... ». 
 

indica i plurali corretti dei seguenti sostantivi che giniscono in “-gia”: 
(risposta valida solo se completa) 

 

• spiaggia  ☐spiaggie  �spiagge 

• bugia   �bugie  ☐buge 

• pioggia   ☐pioggie  �piogge 
 

 
5.2. Per indicare un decennio, per esempio il periodo compreso fra il 1980 ed il 1990, indica quale 

delle tre forme proposte sarebbe corretto scrivere: 
 

☐  gli anni ‘80 

� gli anni ’80 

☐  gli anni  80 



 

 
6. Esaurimento delle risorse naturali, aumento della popolazione, inquinamento, 

riscaldamento globale… ma ci devono pur essere anche motivi per alzarsi ogni mattina e 
cercare di fare qualcosa di buono!  

• Considera brevemente la situazione esposta nell’articolo ed esponi quello che ne 
pensi.  

• Cosa ti motiva ad andare avanti, crescere e lottare? 
 
(120-150 parole circa; 3 punti) 


