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Prova d’accés a la Universitat (2014)

Italià
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

1. Anche i rifiuti potrebbero rappresentare una risorsa, i nuovi giacimenti del
Terzo millennio, se gli scarti che produciamo tutti i giorni venissero sempre
riutilizzati. È il messaggio di Giacimenti Urbani, evento tenutosi dal 22 al 24
novembre a Milano. Per festeggiare la Settimana europea di riduzione dei
rifiuti, è stato imbastito un ricco programma con mostre di eco-design,
workshop di riciclo creativo e tavole rotonde.
2. La parola ‘giacimenti’ non è casuale. Le nostre materie prime sono sempre più
scarse, mentre i rifiuti che accumuliamo sono tanti. Un cambio di mentalità è
d’obbligo: dobbiamo cominciare a vedere gli scarti non più come un problema
ambientale ma come un’opportunità. Quando finiamo di utilizzare un bene
infatti questo viene abbandonato e finisce per rappresentare un costo. Invece,
come Giacimenti Urbani insegna, può essere rimesso in circolo e riutilizzato
da qualcuno che ne ha bisogno.
3. Uno degli ostacoli da superare è smettere di vedere i rifiuti come una
questione legata esclusivamente alle politiche ambientali perché i temi del
riuso e della condivisione hanno un valore più vasto. Dobbiamo pensare
diversamente al concetto di proprietà privata per cercare di estendere la durata
di utilizzo di un bene. Lasciare risorse inutilizzate, in una società della scarsità
come la nostra, è un lusso che non ci possiamo più permettere. La raccolta
differenziata quindi non basta più. Queste risorse possono infatti creare
ricchezza nel nostro territorio.
4. Un'altra iniziativa già presa a Lisbona, Londra e Berlino e promossa da noi
sempre durante lo svolgimento di Giacimenti Urbani è l'identificazione di tutti
i luoghi che offrono ai cittadini il riciclo dei rifiuti indifferenziati. Si
chiama Mappa 0-Rifiuti ed è rivolta a tutti gli esercizi commerciali, le
associazioni, le parrocchie o le industrie che impostano il loro lavoro secondo
criteri di sostenibilità ambientale.
5. Per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo info@giacimentiurbani.it e
compilare una scheda di autocertificazione. Concluso il censimento, la mappa
sarà disponibile online su www.giacimentiurbani.it o in formato cartaceo per
garantirne la massima diffusione.
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La raccolta differenziata non basta più

.
Liberamente adattato da Wired.it

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 l'Italia è il solo paese europeo che organizza interessanti iniziative per
mostrare ai cittadini che esiste un modo più responsabile di consumare e di gestire i rifiuti e tutto ciò
che a noi non serve più.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1.2 Nell’articolo si dice che il modo in cui cui la maggior parte della gente considera i rifiuti o i vecchi
oggetti di cui disfarsi è sbagliato ed eventi come Giacimenti Urbani aiutano a far cambiare
atteggiamento.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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 lo scopo delle iniziative promosse vuole
far capire che i rifiuti e le discariche non devono essere più viste come un problema ma addirittura
come una miniera d'oro?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.2 L'articolo dice che in fondo non è molto importante che le iniziative di riciclaggio pubbliche o
private ricevano pubblicità e siano visibili?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3.

Vocabolario (0,50 punti per risposta)

3.1. Spiega con tue parole il significato del verbo "imbastire":
......................................................................................................................................................

(« …Per festeggiare la Settimana europea di riduzione dei rifiuti, è stato imbastito un ricco
programma… » cfr. par. 1).
3.2. Indica fra i seguenti i termini quali sono formati con il prefisso "in-" di significato negativo (=
"non")

□

intelligente

□

□

inoperante

infido

□

interessante

(« …Lasciare risorse inutilizzate, in una società della scarsità come la nostra, è un lusso… » cfr.
par. 3).
3.3. Scrivi un sinonimo di “esercizio commerciale”
............................................................................................................................................
(«...Si chiama Mappa 0-Rifiuti ed è rivolta a tutti gli esercizi commerciali, le associazioni, le
parrocchie o le industrie… » cfr. par. 4).
3.4.

Scrivi almeno 4 termini che abbiano a che vedere con la sfera semantica dell'aggettivo
"cartaceo" (non ripetere il termine "mappa" già presente nell'esempio).
.................

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

cartaceo
.................

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

(«...la mappa sarà disponibile online su www.giacimentiurbani.it o in formato cartaceo» cfr. par.
5).

4.

Grammatica (0,50 punti per risposta)

4.1. Trasforma la frase in un periodo ipotetico del terzo tipo (irrealtà):
«...Anche i rifiuti potrebbero rappresentare una risorsa, i nuovi giacimenti del Terzo millennio,
se gli scarti che produciamo tutti i giorni venissero sempre riutilizzati.. » cfr. par. 1.
Immagina di essere nel 2050: purtroppo non si è fatto niente di positivo per risolvere il problema dei
rifiuti e il mondo è un immenso immondezzaio.
Cosa diremmo allora?
Come andrebbe trasformata la frase appena citata? (Risposta valida solo se completamente corretta).
Anche i rifiuti ............................................................................... una risorsa, i nuovi giacimenti del
Terzo

millennio,

se

gli

scarti

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

che

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

tutti

i

giorni

sempre riutilizzati, ma purtroppo non è stato così e oggi il

mondo è un immondezzaio!

4.2. «...È il messaggio di Giacimenti Urbani, evento tenutosi dal 22 al 24 novembre a Milano...»
(cfr.par.1) .
Trasforma la frase da esplicita in implicita (= 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 il messaggio di Giacimenti Urbani, evento ..................................................... dal 22 al 24
novembre.
4.3. Trasforma la seguente frase da personale a impersonale:
«...Un cambio di mentalità è d’obbligo: dobbiamo cominciare a vedere gli scarti non più come
un problema ambientale ... » (cfr. par. 2).
Un cambio di mentalità è d’obbligo: ..................................................... cominciare a vedere gli
scarti non più come un problema ambientale .

4.4. «...Concluso il censimento, la mappa sarà disponibile online suwww.giacimentiurbani.it o in
formato cartaceo...» (cfr. par. 5).
Indica l'unica forma alternativa che non corrisponde al senso originale e non sarebbe
sostituibile in questo contesto:
Alla conclusione del censimento
Con la conclusione del censimento
Dopo la conclusione del censimento
Quando verrà concluso il censimento
A causa della conclusione del censimento
Appena si sarà concluso il censimento
5.

Ortografia (0,50 punti per risposta)

5.1.

«...dobbiamo cominciare a vedere gli scarti non più come un problema ambientale ma come
un’opportunità...” » cfr. par. 2.
Indica dove si è fatto un uso corretto delle norme di elisione (risposta valida solo se
completamente corretta):
un amica
un'amico
un'arancia

5.2. Nel testo troviamo diverse parole che contengono la lettera "z" semplice o doppia (per esempio
"riduzione" - par. 1- oppure il participio passato "riutilizzato"- par. 2). Indica quali fra le seguenti
parole sono scritte correttamente (risposta valida solo se completamente corretta) :
azzione
azione
pazzo
pazo
influenzare
influenzzare
polizziotto
poliziotto
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6. Cosa sai del tema dello smaltimento dei rifiuti? Come avviene questo processo nella tua
città?
(120-150 parole circa: 3 punti)
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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
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Muoversi in città
1. Il mezzo di trasporto più usato nelle città è l’automobile: in tutte le grandi città del
mondo si contano quotidianamente milioni di veicoli che circolano e che trasportano
per lo più un solo passeggero. Anche se le automobili rappresentano la maggior
causa di inquinamento sia locale che globale, i mezzi di trasporto pubblici non
riescono nella maggior parte dei casi a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione
a causa di problemi di velocità e di capacità di trasporto, senza contare che qualsiasi
area urbana ha zone, soprattutto quelle periferiche, in cui sono del tutto assenti o
sporadici.
2. Siamo così abituati a vivere nella disuguaglianza e nell’ingiustizia sociale, che
vedere un bus con 80 passeggeri bloccato nel traffico ci sembra un fatto
normalissimo.
3. Ma la democrazia di una città, e quindi di un Paese, si vede anche dalle sue strade:
purtroppo nella maggior parte dei casi vi è un conflitto per lo spazio tra quelli che
hanno la macchina e quelli che non ce l’hanno (pedoni o ciclisti che siano). Le
persone che camminano ai lati della strada, senza nemmeno un marciapiede, sono
costrette a respirare il gas delle macchine e allo stesso tempo desiderare quella stessa
macchina, simbolo di un determinato livello sociale.
4. I mezzi di trasporto urbani dovrebbero rappresentare una questione di giustizia ed
equità per i cittadini perché una città evoluta non è quella in cui anche i poveri
possono usare le macchine, ma è quella in cui anche i ricchi usano i trasporti
pubblici. Una città, per essere moderna, non ha solo bisogno di tecnologia o di soldi,
ma anche e soprattutto di equità.
5. In sostanza, meno macchine, più trasporti pubblici efficienti e, soprattutto, più strade
e più viali, piste ciclabili e zone pedonali: nella città del futuro il suolo urbano è di
tutti e deve essere diviso equamente.

Liberamente adattato da Wired.it

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. Gli autoveicoli per uso privato non vengono sfruttati al massimo delle loro possiblità come
mezzo di trasporto.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1.2. Non c'è una vera e propria protesta da parte dei cittadini per il fatto che certi mezzi di trasporto
pubblici sono sovraffollati e lenti.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.

Rispondi usando parole tue o citando parti dell’articolo (0,50 punti per risposta)

2.1 Dalla lettura dell’articolo si conclude che invece di organizzarsi con altre persone che si trovano
nella stessa situazione e chiedere alle autorità pubbliche un piano d'azione sulla mobilità urbana,
spesso, chi non ha una macchina sogna di averla?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.2 Dalla lettura dell’articolo si conclude che il problema dei mezzi di trasporto è di carattere
eminentemente pratico e non ha senso alcuna riflessione in merito, salvo quella che favorisca
politiche che lascino liberi tutti di muoversi come meglio possono.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3.

Vocabolario (0,50 punti per risposta)

3.1. Indica l'unica frase nella quale “locale/locali” non ha senso:
Per il negozio ha affittato un locale spazioso.
Vendesi appartamento molto locale.
Treno locale delle 15.30 in partenza dal binario 5.
I contatti di quello straniero con i locali sono pochi.
(«…Nonostante le automobili rappresentino la maggior causa di inquinamento sia locale che
globale... » cfr. par. 1).

3.2. Scrivi un sinonimo o una perifrasi che spieghi il senso dell'aggettivo “sporadico”:
......................................................................................................................................................
(«…qualsiasi area urbana ha zone, soprattutto quelle periferiche, in cui [i mezzi di trasporto
pubblici] sono del tutto assenti o sporadici…» cfr. par. 1).
3.3. Scrivi due parole composte come l'esempio "marciapiede" della frase del testo. Possono essere
composte indifferentemente da nome + nome, aggettivo + nome, nome + aggettivo, verbo +
nome, verbo + verbo, preposizione (impropria) + nome, avverbio + verbo (al participio
presente).

(«...Le persone che camminano ai lati della strada, senza nemmeno un marciapiede, sono
costrette a respirare il gas delle macchine… » cfr. par. 3).
3.4. Indica l'immagine che corrisponde a "viale":

☐

☐

(«...più viali, piste ciclabili e zone pedonali… » cfr. par. 5).

☐

4.

Grammatica (0,50 punti per risposta)

4.1. Trasforma gli elementi sottolineati della seguente frase concessiva impiegando una congiunzione
che richieda la forma verbale al congiuntivo:
«... Anche se le automobili rappresentano la maggior causa di inquinamento [...], i mezzi di
trasporto pubblici non riescono [...] a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione... » (cfr. par. 1)..
........................................................... le automobili ..................................................la maggior causa
di inquinamento [...], i mezzi di trasporto pubblici non riescono [...] a soddisfare le esigenze di tutta
la popolazione.

4.2. «...i mezzi di trasporto pubblici non riescono nella maggior parte dei casi a soddisfare le
esigenze di tutta la popolazione...» (cfr. par. 1).
Forma il passato remoto di “soddisfare” (risposta valida solo se completamente corretta):
Io
Tu
Egli
Noi
Voi
Essi
4.3. Considera le seguenti frasi:
1

Vi è un conflitto tra quelli che hanno la macchina e quelli che non l’hanno.

2

Vi è un conflitto tra quelli che ce l'hanno, la macchina, e quelli che non ce l’hanno.

3

Vi è un conflitto tra quelli che la macchina ce l'hanno e quelli che non ce l’hanno.

4

Vi è un conflitto tra quelli che hanno la macchina e quelli che non hanno la macchina.

Indica se
c'è una frase scorretta: la frase scorretta è la
ci sono più frasi scorrette: le frasi scorrette sono le
tutte le frasi posssono andare bene
tutte le frasi sono scorrette

1
1

2
2

3
3

«... vi è un conflitto […] tra quelli che hanno la macchina e quelli che non ce l’hanno… » (cfr.
par. 3).

4
4

4.4 «...I mezzi di trasporto urbani dovrebbero rappresentare una questione di giustizia ed equità per i
cittadini...» (cfr. par. 4).
Trasforma il periodo precedente al passato:
I mezzi di trasporto urbani .................................................. rappresentare una questione di
giustizia ed equità per i cittadini, ma così non è stato.
5.Ortografia (0,50 punti per risposta)
5.1.

«...la democrazia di una città, e quindi di un Paese, si vede anche dalle sue strade...» (cfr. par.
3).
L'uso delle maiuscole dipende a volte dall'accezione di un vocabolo per indicare se il termine
viene usato in modo più generico e universale o invece specifico e concreto: indica la frase in
cui viene rispettata questa convenzione.
La Storia giudicherà i responsabili dei crimini di stato.
La storia giudicherà i responsabili dei crimini di stato.
La Storia giudicherà i responsabili dei crimini di Stato.
La storia giudicherà i responsabili dei crimini di Stato.

5.2.

Indica la frase che contiene un errore ortografico:
Il libro non cita il nome della città.
Non si capacita di come possa aver sottovalutato la capacità dell'avversario.
Erano degli oggetti strani: non sapevo proprio come definire quei "cosi", così ho cercato
informazioni.
"Cosa ai fatto ai capelli?" - "Me li sono tagliati, non si vede?" .
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Come ti muovi per la tua città? Come vieni all'università? Come sono i mezzi di trasporto che
hai a disposizione? Commenta brevemente la frase "Una città, per essere moderna, non ha solo
bisogno di tecnologia o di soldi, ma anche e soprattutto di equità": cosa vuol dire secondo te?
(120-150 parole circa: 3 punti)

