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Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 2020 
 

SÈRIE 2    
 
SCRIPTA MANENT, VERBA VOLANT 
____________________________________________________________________________ 

Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de 
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de 
sintaxi.  
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 

____________________________________________________________________________ 

 
1. Completate questa frase del testo: «i ricercatori di diversi campi […] 
_____________    sul tema della “digitalizzazione” della lettura». 

a) si sono interrogati 
 
2. Completate la seguente frase d’accordo con ciò che dice il testo: La lettura è una 
tecnologia 

b) che, cambiando, trasforma anche i lettori. 

 
3. Cosa sente quel «giovane insegnante di retorica latina» di cui parla il testo? 

a) Lo meraviglia quell’abilità che egli non possiede. 
 

4. Che senso dobbiamo dare a tanto che in «il testo […] era scritto per essere 
pronunciato ad alta voce. 

Tanto che […]»? 

d) Fino a un punto tale che. 

 
5. Completate la seguente frase del testo con la forma pronominale giusta: «il 

significato opposto a quello che noi       attribuiamo». 

d) le 

 
6. Che cosa significa lode in «era la lode della parola pronunciata ad alta voce»? 

c) Elogio. 

 
7. La frase «una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture» fa riferimento 

b) all’uomo moderno. 

 
8. Completate la seguente frase del testo con la preposizione giusta. 

«La lettura muta l’aveva tanto colpito da parlarne nelle Confessioni.» 
 
Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 

60 parole in ciascuna risposta. 

 
9. Nel testo si dice che la frase latina scripta manent, verba volant aveva un 

significato (che nel testo viene spiegato con chiarezza) diverso da quello che 

ha per noi oggi. Che significato ha quindi per noi, oggidì, tale massima? A 

quali fattori storici pensate si debba questa diversa interpretazione? 
 
10. In quale misura pensate che la digitalizzazione abbia potuto influire sul nostro modo di 
leggere? 

Ragionate la vostra risposta. 

 
Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant l’adequació de 
la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en l’expressió. 


