
 

Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Italià 
Model 3. 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 

 
Telefonini e inquinamento elettromagnetico 
 

1. Il Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, aveva messo in guardia gli utenti 
già a maggio scorso, classificando le radiazioni elettromagnetiche di alta 
frequenza come quelle emesse dai telefonini o dal WI-FI  a livello “2b” cioè 
potenzialmente cancerogene per l’uomo in caso di uso intensivo.  

2. “Secondo la nostra classificazione può esserci qualche rischio − ha spiegato il 
presidente del gruppo di lavoro dell’istituto − perciò è utile adottare misure tese a 
ridurre l’esposizione”.  

3. In attesa di conferme, sono diversi i comportamenti che riducono le incognite: il 
più pratico è l’utilizzo dell’auricolare che allontana la sorgente delle radiazioni 
dagli organi più sensibili. Importante è anche limitare l’uso del cellulare da parte 
dei bambini e la durata delle telefonate, in particolare quando il segnale è basso: 
in tali condizioni, infatti, l’apparecchio è forzato a emettere maggiori radiazioni.  

4. Di conseguenza è utile avere un telefonino con una buona sensibilità alla rete, 
come evidenziato nei nostri test, ma purtroppo l’indicazione del SAR (Specific 
Absorption Rate) riportato nei manuali non dà informazioni utili in questo senso.  

5. In quali casi l’utilizzo del cellulare è ritenuto eccessivo? Se lo si usa per 
telefonare almeno mezz’ora al giorno, quotidianamente. Nessun problema, invece, 
scaturisce da impieghi differenti: scattare fotografie, inviare sms e ascoltare 
musica sono attività che non espongono a nessun tipo di pericolo, perché non 
richiedono nessuna connessione con la web.  

6. In proposito, recentemente, è sceso in campo anche il Ministero della Salute. 
Anche se non è stato dimostrato nessun rapporto di causalità diretta tra 
l’esposizione a radio frequenze e le patologie tumorali, hanno fatto sapere che 
presto partirà una campagna di sensibilizzazione diretta a suggerire indicazioni su 
un uso prudente del cellulare. 
  

(Adattato da Altroconsumo) 
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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. Il senso generale dell’articolo suggerisce che è meglio stare attenti a non impiegare troppo il 

telefonino per quello che, in teoria, era il suo principale uso.  

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

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

1.2. Leggere le istruzioni d’uso del cellulare permette di scegliere un terminale più sicuro.  

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

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

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 È sempre vero che ascoltare musica non richiede nessuna connessione con la web?  

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

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

2.2 Il Ministero della Salute sostiene che esistono patologie tumorali chiaramente riconducibili 
all’uso del cellulare? 

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

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

3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi una locuzione equivalente a  “mettere in guardia”  =  

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

(« … Il Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, aveva messo in guardia gli utenti… »). 
 
3.2. Nel testo appare l’espressione “adottare misure”: 

Cos’altro si può adottare? Scrivi due esempi: 

• adottare................................................................................................... 

• adottare................................................................................................... 

 
« …è utile adottare misure tese a ridurre l’esposizione [alle radiazioni elettromagnetiche] … ».  

 
Scrivi un  avverbio equivalente alla locuzione  “in particolare”  = 

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



 

3.3.  («...Importante è anche limitare l’uso del cellulare da parte dei bambini e la durata delle 
telefonate, in particolare quando il segnale è basso … »).  
 

3.4. Scrivi una congiunzione conclusiva  equivalente alla locuzione    “di conseguenza” = 
..................................................................................................................................................... 
 
(« ... Di conseguenza è utile avere un telefonino con una buona sensibilità alla rete … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «...Importante è anche limitare l’uso del cellulare da parte dei bambini e la durata delle 

telefonate, in particolare quando il segnale è basso: in tali condizioni, infatti, l’apparecchio è 
forzato a emettere maggiori radiazioni... ». 

 
Indica l’unica espressione non equivalente a “tali”: 

□  di questo genere 

□ queste  

□ tutte  

□ tutte queste  

 
4.2. «... In quali casi l’utilizzo del cellulare è ritenuto eccessivo?... ».  

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

In quali casi l’utilizzo del cellulare............................ ritenuto eccessivo? 
 

4.3. «...scattare fotografie, inviare sms e ascoltare musica sono attività che non espongono a 
nessun tipo di pericolo... ». 

 
 Sostituisci l’aggettivo indefinito “nessun” con l’altro aggettivo indefinito possibile:  
 

scattare fotografie, inviare sms e ascoltare musica sono attività che non espongono 
a........................ tipo di pericolo 
 

4.4. «...Anche se non è stato dimostrato nessun rapporto di causalità diretta tra l’esposizione a 
radio frequenze e le patologie ... ». 

 
Sostituisci “anche se ” con una congiunzione concessiva che regga il congiuntivo (risposta 
valida solo se completa): 

.............................................................  non ...................................  stato dimostrato nessun 
rapporto di causalità... 

 



 

5. Ortografia (0,50 punti per risposta) 

5.1. «... è utile avere un telefonino con una buona sensibilità... » 

Scrivi l’aggettivo “buono” davanti ai seguenti sostantivi rispettando le norme di 
troncamento e di elisione (risposta valida solo se completa). 

..................................affare 

..................................diavolo  

..................................madre 

..................................amica  

..................................pneumatici 
 

5.2. Scrivi due esempi di parole, verbi o congiunzioni che abbiano l’accento acuto (risposta 
valida solo se completa). 

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

 
6. Rinunceresti al telefonino, al computer, o ai vari dispositivi elettronici che usano le 

connessioni senza fili se fosse chiaro che nuocciono alla salute? Credi che tornare a 
usare solo il telefono fisso e la posta sarebbe una soluzione? (120-150 parole circa). (3 
punti)  
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Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Italià 
Model 3. 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 

 
La caccia al tesoro in versione moderna 
 

1. Ti piace camminare? Le cacce al tesoro ti intrigano? Sei incuriosito dai gadget 
tecnologici? Se la risposta è sì a tutte e tre le domande, è probabile che il 
geocaching sia quel che fa per te. Si tratta di una modalità di caccia al tesoro che 
nacque il 3 maggio 2000, il giorno dopo che l'amministrazione del presidente 
degli Stati Uniti Bill Clinton (con un generoso gesto di  fiducia nei confronti dei 
cittadini) aveva deciso, di rimuovere il segnale radio che disturbava i GPS civili 
limitandone la precisione per motivi di sicurezza militare. 

2. Per provare la precisione della sua unità GPS, un cittadino statunitense di nome 
Dave Ulmer andò da un suo amico che viveva sulle colline intorno a Portland, e 
nel giardino di casa sua nascose ai piedi di un albero un contenitore con dentro un 
bloc-notes ed una penna. Le coordinate del nascondiglio le inviò poi al newsgroup 
"sci.geo.satellite-nav", insieme ad un messaggio che spiegava la logica della sua 
iniziativa. L'idea fu talmente apprezzata che in pochi giorni i frequentatori del 
gruppo cominciarono a nascondere anche loro piccoli oggetti nei posti più 
impensati in tutti gli Stati Uniti. 

3. Pochi giorni dopo, il 30 maggio 2000, Matt Stum, uno dei frequentatori del 
newsgroup, lasciò un messaggio all'interno della mailing list nel quale proponeva 
il nome "cache" per i contenitori degli oggetti da nascondere suggerendo anche 
che l’attività potesse chiamarsi "geocaching" e diventare un vero e proprio gioco. 
La sua idea era di utilizzare un termine legato al passato, a quando gli esploratori 
–proprio  come gli animali che immagazzinano scorte per trascorrere l’inverno– 
nascondevano contenitori (le cache, appunto) con cibo, munizioni e combustibile, 
in modo da poterli trovare in caso di bisogno durante il percorso di rientro alla 
base.  

4. Alcuni di questi punti nei quali gli esploratori lasciavano beni di prima necessità 
furono segnalati sulle carte in modo che anche i membri di altre spedizioni 
potessero usarli prendendo i beni di prima necessità che servivano loro e lasciando 
quello che poteva servire ad altri. Ma a Matt Stum il termine "cache" piaceva 
anche perché richiama l'aspetto tecnologico del gioco. 

5. Oggi le “cache” normalmente sono contenitori di plastica come quelli che si usano 
per gli alimenti, al cui interno si trova un libriccino da firmare e, spesso, piccoli 
oggetti da scambiare: cartoline, pupazzetti, medagliette e simili (se ne prendete 
uno dovete lasciare qualcos'altro).  

 
(Adattato da Altroconsumo e Wikipedia) 
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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  Prima del 2000 i dispositivi GPS erano disponibili solo per usi militari.  

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

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

1.2 Dave Ulmer era un appassionato della caccia al tesoro e il suo scopo principale era quello di 
diffondere questo gioco. 

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

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

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 gioco prende spunto direttamente dall’osservazione del mondo degli animali? 

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

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

2.2 È vero che chi fa geocaching è motivato soprattutto dalla possibilità di poter entrare in 
possesso di oggetti interessanti o di valore? 

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

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

 
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi una espressione equivalente a  “fa per te”  = 

…..................................................................................................................................... 

(« … è probabile che il geocaching sia quel che fa per te … »). 
 
3.2. Scrivi un sinonimo di  “andare”  = 

…........................................................................................................................................  

(« … Dave Ulmer andò da un suo amico che viveva sulle colline intorno a Portland… »).  
 
3.3. Scrivi una locuzione equivalente a  “nei confronti di”  = 

…........................................................................................................................................  

(«...un generoso gesto di  fiducia nei confronti dei cittadini … »).  



 

3.4. Scrivi un  sinonimo di  “cibo” = 

…........................................................................................................................................  

(«... nascondevano contenitori (le cache, appunto) con cibo, munizioni e combustibile, in 
modo di poterli trovare in caso di bisogno … »)  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «L'idea fu talmente apprezzata che in pochi giorni i frequentatori del gruppo cominciarono a 

nascondere anche loro piccoli oggetti...». 
 

Sostituisci fu con un altro verbo ausiliare della forma passiva (la risposta si considera corretta 
solo se il verbo è coniugato al tempo e alla persona giusta secondo il contesto offerto): 

 
l’ausiliare alternativo è: ......................................... 

 
4.2. «... nascondevano contenitori [...], in modo da poterli trovare... ».  

 
Come deve essere completata la frase se a “in modo da” si sostituisce “affinché”? 

 
nascondevano contenitori [...], affinché ............................................ trovare  

 
4.3. Indica l’unico pronome indefinito presente nel paragrafo 4 del testo:  
 
 il pronome indefinito è      ............................................ 
 
4.4. Completa la serie (risposta valida solo se completamente corretta): 
 
un cittadino proveniente dagli  “Stati Uniti”   è uno  statunitense 

• da Panama   ............................................  
• dalla Cina  ............................................ 
• dall’Australia  ............................................ 

 
5. Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. “caccie” è una variante ortografica di “cacce” o è una grafia scorretta?: 
 

variante ortografica                           grafia scorretta  
 

5.2.    “libricino” è una variante ortografica di “libriccino” o è una grafia scorretta?: 
 

variante ortografica                             grafia scorretta  



 

 
6. Hai mai partecipato ad una iniziativa diffusa attraverso la rete senza conoscerne 

personalmente i promotori? Cosa ne pensi della possibilità di incontrarti con delle 
persone conosciute attraverso Internet? (3 punti)  

 
 

9999999 Aferrau una etiqueta identificativa 
amb codi de barres 


