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Prova di ascolto

IT
Esercizio n. 1
Leggete le affermazioni che seguono e ascoltate il servizio radiofonico. In base a quanto ascoltato,
decidete quali affermazioni sono VERE (V) e quali FALSE (F). Indicate la vostra scelta con una
crocetta. Alla fine potrete ascoltare il testo una seconda volta. Indicate la vostra scelta sul Foglio
delle risposte.
(Fonte: TG2)
0

V

F

□

■
V

F

0

Il servizio radiofonico informa su castelli turistici da visitare in Trentino

□

■

1

La tradizione delle terme è un’eredità dei romani.

2

I centri benessere rappresentano un centro di aggregazione sociale adatto a
tutte le fasce d’età.

□
□

□
□

3

Le saune e le piscine sono aperte solo ad alcune professioni.

4

Le terme “Balneum” di Vipiteno sono di proprietà di un privato.

5

Le terme di Vipiteno accolgono già negli anni ’70 cittadini provenienti da
Milano e da Monaco.

□
□
□

□
□
□

6

Di sera, la struttura di Vipiteno diventa un luogo di relax anche per adulti.

7

Il servizio parla anche di alcune zone per la sauna organizzate in viali e case.

8

Si tengono anche corsi a pagamento per diventare maestri delle gettate di
vapori.

□
□
□

□
□
□

9

L’apertura del centro benessere “Cascade” è la più recente.

□
□

□
□

10 I costi per il mantenimento del centro “Cascade” sono attenuati dall’uso di
energie “verdi” e di proprietà gestite da privati.
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Esercizio n. 2
Leggete quanto segue e ascoltate attentamente il servizio radiofonico. Scegliete poi, tra le
alternative date, il completamento appropriato. Indicate la vostra scelta con una crocetta. Alla fine
potrete ascoltare il servizio una seconda volta. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: RDS)
A
B
C
0

■ □

□

11 Alberto Angela è…
… un paleontologo e divulgatore televisivo.
A.
… un ricercatore universitario.
B.
… un presentatore televisivo su temi di paleontologia.
C.
12 Alberto Angela afferma che la divulgazione rappresenta…
… un punto di unione tra le scoperte archeologiche e il mondo reale.
A.
… un elemento che unisce i saperi e la gente comune.
B.
… il modo migliore per acculturare le massaie.
C.
13 Il mestiere del divulgatore è…
… utile per conoscere le ultime scoperte in ambito di ricerca.
A.
… adatto a tutte le persone che fanno televisione.
B.
… in competizione con il mestiere del ricercatore.
C.
14 Alberto Angela sostiene che il divulgatore deve…
… essere bravo a semplificare i temi che tratta per arrivare alla gente.
A.
… essere un ricercatore esperto anche in comunicazione.
B.
… saper applicare le strategie giuste per arrivare al pubblico.
C.
15 Il rapporto di Alberto Angela con il pubblico più giovane è positivo perché…
… lui non vede chi lo sta seguendo in televisione.
A.
… i temi trattati sono adatti soprattutto a questo tipo di pubblico.
B.
… riesce a utilizzare un linguaggio adatto a tutte le fasce d’età.
C.
16 Secondo Alberto Angela, i bambini e i ragazzi che lo seguono sono…
... attratti dalle situation comedy .
A.
… desiderosi di apprendere.
B.
… poco attratti da temi scientifici.
C.
17 Per quanto concerne la relazione tra Università e Ricerca, Alberto Angela…
… non la considera possibile.
A.
… la considera possibile ma mai praticata.
B.
… la considera come fattibile in alcuni casi.
C.
18 La divulgazione secondo Alberto Angela è…
… articolabile in diversi livelli di complessità.
A.
… praticabile solo in contesti scolastici e accademici .
B.
… appannaggio solo dei ricercatori universitari.
C.
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Esercizio n. 3
Leggete con attenzione questi quattro testi che si riferiscono al contenuto della notizia radiofonica
che ascolterete. In base a quanto ascoltato decidete quale alternativa la riassume meglio. Indicate
la vostra scelta con una crocetta. Alla fine potrete ascoltare la notizia una seconda volta. Indicate
la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: TAM TAM Lavoro)
A
0

B

■ □

C

D

□

□

“Porta futuro” è un centro innovativo con sede nella città di Roma, realizzato in
collaborazione con la Camera di commercio che ha messo a disposizione personale
altamente qualificato all’interno della struttura. Il centro nasce principalmente con lo
scopo di accogliere e orientare al lavoro una fascia di utenza molto ampia che va dai 14
anni, con servizi di orientamento scolastico, agli over 40 occupati o in cerca di
occupazione.

A

“Porta futuro” è un centro innovativo con sede centrale a Roma e distaccata a Barcellona,
nato nel 2003 e che ora registra più di 10.000 utenti. Si tratta di un centro polifunzionale
che ha personale qualificato in servizio, con lo scopo di accogliere e orientare varie
categorie di utenti con un’età compresa tra i 14 e gli over 40 anni in cerca di occupazione
o di formazione. Il centro unisce alle attività più innovative servizi tradizionali, come il
centro per l’impiego e l’apprendistato.

B

“Porta futuro” è un centro innovativo realizzato dall’amministrazione provinciale di Roma,
in partenariato con la Camera di commercio, sulla scia di un progetto simile costituito
nella città di Barcellona. Gli utenti a cui si rivolge il centro hanno dai 14 agli over 40 anni,
in cerca di formazione o occupazione, con particolare riferimento anche alle categorie più
deboli. Il centro unisce alle attività più innovative servizi tradizionali, come il centro per
l’impiego e l’apprendistato.

C

“Porta futuro” è un nuovo centro per l’impiego realizzato dalla Camera di Commercio di
Roma, sulla scia di un simile centro presente già nella città di Barcellona dal 2003. Il
centro offre servizi dedicati a giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni interessati a
un nuovo impiego o a periodi di apprendistato. Le imprese possono utilizzare questo
servizio per ricercare direttamente i loro futuri impiegati

D

19

A. □

B. □

C. □

D. □
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Esercizio n. 4
Leggete quanto segue e ascoltate attentamente il servizio radiofonico. Scegliete poi, tra le
alternative date, il completamento appropriato. Indicate la vostra scelta con una crocetta. Alla fine
potrete ascoltare il servizio una seconda volta. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: TG3)
A

B

C

■ □

0

□

Ad oggi trovare (20) _________________ per il proprio figlio è diventato estremamente difficile. In
particolare, la situazione è maggiormente critica (21) _________________ dove una mamma su tre
è costretta a lasciare il lavoro. Le motivazioni di ciò sono (22) _________________: i nonni non ci
sono o sono lontani e talvolta non ci si può permettere una tata. Nel nostro paese, gli asili sono
pochi, infatti le (23) _________________evidenziano che solo il 17% dei bambini riesce a trovare
un posto libero. Invece, in altri paesi europei, come la Svezia, un bambino su due riesce ad andare al
nido. Il lavoro delle donne è penalizzato soprattutto dal tema del lavoro di cura del bambino affidato
alle donne che è scarsamente organizzato e le pari opportunità sul mercato del lavoro richiedono
(24) _________________. In tante città italiane, come Milano, le famiglie sono costrette a fare
lunghe file per poter portare i propri figli al nido. Attualmente (25) _________________ ammonta a
11.000 posti assegnati ai bambini, ma questi non sono sufficienti perché restano comunque senza
asilo circa 800 bambini. Il punto principale è (26) _________________ di questi interventi, poiché
riguardano l’intera famiglia e non solo i piccoli. Il consorzio PAN è aperto da sette anni. Si tratta di
un’impresa-lavoro nel sociale con la creazione di una rete di 400 asili nido in tutto il territorio (27)
_________________.
20

A.
B.
C.

una scuola
un istituto
un asilo nido

24

A.
B.
C.

leggi specifiche
servizi aggiuntivi
politiche mirate

21

A.
B.
C.

in Svezia
al nord Italia
in Italia

25

A.
B.
C.

il numero
la domanda
l’offerta

22

A.
B.
C.

diverse
simili
tante

26

A.
B.
C.

la sostenibilità
la fattibilità
la gestione

23

A.
B.
C.

le statistiche
i numeri
le ricerche

27

A.
B.
C.

milanese
nazionale
a nord Italia
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Esercizio n. 5
Leggete quanto segue e ascoltate attentamente le tre notizie radiofoniche. Scegliete poi, tra le
alternative date, il completamento appropriato. Per ogni notizia ci sono due affermazioni da
completare. Indicate le vostre scelte con una crocetta. Ascolterete le notizie due volte. Indicate la
vostra scelta sul Foglio delle risposte.
(Fonte: TG3)
A
0

B

■ □

C

□

Notizia n. 1
28 Nel servizio si parla di…
… una mostra fotografica a Roma dedicata ad artisti romani.
A.
… una mostra fotografica a Roma dedicata ad artisti italiani.
B.
… una mostra fotografica a Roma dedicata ad artisti internazionali.
C.
29 Nel servizio sulla mostra si dice che tutte le foto…
… mostrano scene reali di migranti africani.
A.
… sono reportage rasserenanti di vita quotidiana .
B.
… rappresentano fatti reali accaduti quest’anno.
C.

Notizia n. 2
30 Nel servizio si afferma che, secondo l’ultimo rapporto delle Unione delle Camere di
Commercio,…
… il settore dell’industria culturale sta provocando una crescita occupazionale.
A.
… il settore dell’industria culturale riceve molti finanziamenti pubblici.
B.
… le nuove professioni legate alla progettazione di software sono in crescita.
C.
31 Secondo il servizio le figure maggiormente richieste sono…
… giovani laureati in diversi ambiti dell’industria culturale.
A.
… neolaureati progettisti di software e creatori di videogiochi.
B.
… laureati esperti che appartengono a diverse professioni.
C.

Notizia n. 3
32 Nel servizio, si parla di…
… un servizio in rete su come gestire gli effetti del caldo sulla salute.
A.
… un vademecum di consigli pubblicato dal Ministero della Salute.
B.
… una trasmissione di meteo-salute organizzata dall’università di Firenze.
C.
33 Nel servizio, i consigli sono…
… dedicati alle fasce più a rischio in estate, come anziani e bambini.
A.
… focalizzati sulla salute e sulle modalità migliori per difendersi dal caldo.
B.
… riferiti principalmente ai problemi di salute derivanti dal caldo.
C.

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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IT

Prova di lettura

IT
Lettura n. 1
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
La riforma del condominio, i nodi da sciogliere per litigare meno
Dopo ben 71 anni di confronti serrati tra le forze politiche e proposte arenate come nelle
sabbie mobili dalle Commissioni parlamentari, recentemente è entrata in vigore la nuova
riforma del Condominio. Norme in grado di regolare la convivenza tra i vicini con
disposizioni più efficaci e attinenti all’evoluzione della proprietà in condominio, visto che gli
articoli del Codice Civile che regolavano la vita dei condomini risalivano al 1942, addirittura
prima della Costituzione.
Una rivoluzione tanto attesa, dal momento che il condominio rappresenta una delle maggiori
cause di conflittualità tra gli italiani. Si stima, infatti, che le cause pendenti nei Tribunali di
tutta Italia siano ad oggi oltre 2 milioni, su un totale di quasi 6 milioni. Mentre ogni anno –
spiega il Codacons – circa 200.000 nuove controversie finiscono dal giudice. Si va, ad
esempio, dal gatto dell’anziana vicina che miagola in continuazione, al ticchettio ossessivo
delle scarpe della signora del piano di sopra passando per l’errato utilizzo delle aree
condominiali comuni (come l’auto parcheggiata in modo errato). Piccoli e grandi drammi che
ora sono stati regolamentati.
In particolare, i condomini non potranno più vietare di possedere animali domestici, mentre ci
si potrà staccare dall’impianto centralizzato senza dover aspettare il parere positivo
dell’assemblea. Sul fronte della privacy e della videosorveglianza, la riforma chiarisce che
solo i comproprietari possono deliberare l’installazione di un impianto con la maggioranza
degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno metà del valore millesimale
dell’edificio.
In merito alla spinosa questione delle assemblee condominiali, la doppia convocazione non è
stata eliminata, ma l’approvazione delle delibere è più semplice. In prima convocazione, per
la costituzione dell’assemblea servirà la maggioranza dei partecipanti che rappresentino i 2/3
dei millesimi, mentre perché siano valide le delibere occorrerà la metà dei millesimi. Anche
per la seconda riunione sono stati stabiliti due quorum diversi: uno perché sia valida la
costituzione dell’assemblea (1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti); l’altro perché
siano valide le delibere (1/3 dei millesimi).
Gli amministratori, dal canto loro, dovranno vantare competenze certificate e i conti su cui
transitano le quote dovranno essere sempre in ordine. “La riforma è positiva anche se da
migliorare – spiega Aldo Rossi, segretario nazionale del Sunia (il Sindacato unitario inquilini
e assegnatari). – Ha aumentato il livello di trasparenza amministrativa, con l’obbligo da parte
dell’amministratore di aprire un conto corrente, tenere registri contabili, anagrafici e di
bilancio e di attivare un sito internet del condominio qualora l’assemblea lo richieda. Viene,
inoltre, introdotta la figura del revisore dei conti, nominato dall’assemblea. L’amministratore,
su richiesta dell’assemblea, dovrà essere coperto da assicurazione professionale, anche se noi
avremmo preferito fosse obbligatoria”.
Una riforma che, per gli addetti ai lavori, presenta infatti diverse lacune e nodi non risolti,
quali il recupero delle spese dei condomini morosi. Archiviata la possibilità per i creditori (ad
esempio le società di acqua, gas o luce) di far valere i propri diritti nei confronti di ogni
condomino, ora sarà l’amministratore a comunicare ai creditori stessi i nominativi dei morosi
che dovranno rispondere direttamente delle quote non pagate. Ma nel caso in cui i morosi
fossero ancora insolventi, la nuova normativa spiega che torna in capo a tutti gli altri inquilini
risponderne, senza spiegare se in modo solidale o parziale.
Testo adattato da Il fatto quotidiano, aprile 2014
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Esercizio n. 1
Completate le affermazioni che seguono scegliendo tra le alternative date. Segnalate la vostra
scelta con una crocetta. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
A
0

B

■ □

C

□

0

Nel testo si parla di…
… una riforma del condominio.
A.
… un decreto sul condominio.
B.
… una legge costituzionale sul condominio.
C.

1

La riforma del condominio ha costituito un atto obbligato per…
… il mancato adeguamento della vecchia riforma all’attuale situazione dei
A.
condomini .
… la normale scadenza della legge sul condominio risalente al 1942.
B.
… la regolamentazione delle norme di convivenza dei condomini in Italia.
C.

2

Nella riforma è stato…
… modificato il numero delle assemblee condominiali.
A.
… reso più agevole il sistema delle assemblee condominiali.
B.
… uguagliato il quorum per la validità delle delibere nelle due convocazioni.
C.

3

Nella riforma, l’amministratore è obbligato a…
… assumere la funzione aggiuntiva di revisore dei conti.
A.
… possedere una formazione adeguata ad assolvere nuove funzioni.
B.
… sottoscrivere una copertura assicurativa professionale.
C.

4

Secondo il testo…
… i creditori recupereranno direttamente le spese dai condomini morosi.
A.
… gli inquilini pagheranno da subito le spese dei condomini morosi.
B.
… l’amministratore indicherà i nominativi dei condomini morosi.
C.
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Esercizio n. 2
Le seguenti definizioni si riferiscono a parole o espressioni contenute nel testo che avete letto.
Trovatele all’interno del blocco di righe indicato e scrivetele nello spazio appropriato. Trascrivete
solo la parola o l’espressione interessata. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
Esempio:

dubbi

(1-5)

i nodi

i nodi 

0

5.

bloccate

(1-5)

_________________________________

6.

si calcola

(5-10)

_________________________________

7.

rumore lieve e frequente

(10-15)

_________________________________

8.

giudizio

(15-20)

_________________________________

9.

riguardo alla

(20-25)

_________________________________

10.

passano

(25-30)

_________________________________

11.

incaricato

(30-35)

_________________________________

12.

esperti del settore

(35-40)

_________________________________

13.

debitori

(40-45)

_________________________________
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Lettura n. 2
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
Le meraviglie del Cilento
Terra antichissima - l'attuale conformazione geomorfologica viene fatta risalire dagli esperti a 1
500.000

anni

fa

-

il

Cilento

è

un

autentico

scrigno

di

tesori.

La ricca pianura è solcata da numerosi corsi d'acqua di media portata: i più importanti sono il
Sele, il Calore, il Tanagro e il Bussento. (0) (esempio) ________E________ . Dal dicembre
del 1991 il territorio del Cilento e quello, contiguo, del Vallo di Diano sono ricompresi 5
all'interno di un'unica, sterminata oasi naturalistica protetta, riconosciuta Patrimonio mondiale
dell'umanità dall'Unesco. La superficie complessiva è di 215 mila ettari: il perimetro del
Parco comprende ben 7 Comunità montane e ottantasei comuni, in cui vivono
complessivamente quasi 250 mila persone, "toccate" dalla grazia della longevità. Qui la vita
media è più lunga di quella degli altri abitanti del continente europeo:

10

(14) _________________ .
L’offerta turistica si mostra in sintonia con le caratteristiche del territorio: si va dagli hotel di
lusso dei Comuni della Costa ai B&B e alle aziende agrituristiche dell’entroterra. Meno noto
della più famosa Costiera Amalfitana, il Cilento è riuscito ad imporsi nel panorama
dell’offerta turistica in provincia di Salerno e non solo, proprio grazie alla varietà del suo 15
territorio, agli indimenticabili scenari naturali , alla squisita gastronomia tradizionale.
(15) _________________. Per ciò che riguarda la costa cilentana, chi ama il mare non può
rinunciare ad ammirare le acque limpide e pulite dei numerosi Comuni cilentani,
(16) _________________. La costa cilentana comincia da Agropoli e finisce a Sapri , con
un’offerta balneare molto varia. (17) _________________. Dal caratteristico borgo di 20
Agropoli, fino ad arrivare a Palinuro, la più mondana e famosa località balneare del Cilento,
che si contraddistingue per spiagge bellissime e una costa ricca di anfratti e grotte marine,
(18) _________________. Una menzione a parte merita l’entroterra cilentano, in particolare
la vastissima zona del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Un ambiente naturale
ancora

intatto

e

incontaminato,

caratterizzato

da

alture,

fiumi,

sentieri:

(19) 25

_________________. Ma il Parco Nazionale del Cilento è anche speleologia, con gli
splendidi siti delle Grotte di Castelcivita e le Grotte dell'Angelo a Pertosa. Gallerie, cunicoli,
immense caverne: un’atmosfera che le rende uniche al mondo, un vero incanto per la bellezza
e le forme delle stalattiti e stalagmiti, affascinanti esempi della fantasia e magia della natura.
Mare, natura, enogastronomia, ma anche tanta storia e arte. Il Cilento è infatti la sede dei due 30
siti archeologici che, insieme agli scavi di Paestum, costituiscono il fiore all’occhiello della
Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
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storia della provincia di Salerno: (20) _________________. Ma le bellezze del Cilento non
finiscono qui: la zona cilentana è infatti sede di numerose testimonianze del culto cristiano
dei suoi abitanti. (21) _______________, il più grande monumento monastico dell’Italia
meridionale, dove è possibile visitare, tutto l’anno, non soltanto lo splendido giardino, ma 35
l’immenso e grandioso complesso, con i chiostri, gli altari e gli alloggi dei monaci.
testo adattato da www.turismoinsalerno.it

Esercizio n. 3
Dal testo sono stati tolti dei paragrafi. Scegliete, per ogni spazio indicato, il paragrafo adatto fra
quelli dati. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.

0

A

B

C

D

E

F

□

□

□

□

■ □

G

H

I

□

□

□

A. …tra le quali la più famosa e visitata è senza dubbio la Grotta Azzurra.
B. …luogo ideale per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta e del trekking.

C. La cucina cilentana si basa infatti su molti prodotti tipici che è possibile gustare oltre che nei
numerosi ristoranti tipici cilentani, presso le strutture agrituristiche disseminate nel Cilento.
D. …gli scavi archeologici di Velia e quelli dell’Antica Volcei nel comprensorio di Buccino.

E. Lungo il loro corso vive la pacifica lontra, uno dei simboli della spettacolare biodiversità
cilentana. 0

F. Il mare in costiera cilentana si caratterizza infatti per il continuo susseguirsi di tratti di costa
raggiungibili soltanto via mare, intervallati da spiagge sabbiose e di facile accesso.

G. La più rinomata e conosciuta nel mondo è senza dubbio la Certosa di San Lorenzo a Padula.
H. …studi sono in corso, da parte di équipe specializzate di numerose università europee e
americane, sulla specificità del cosiddetto "genoma cilentano".

I.

… insigniti negli anni delle Bandiere Blu e delle Vele di Legambiente.
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Esercizio n. 4
Le seguenti definizioni si riferiscono a parole o espressioni contenute nel testo che avete letto.
Trovatele all’interno del blocco di righe indicato e scrivetele nello spazio appropriato. Trascrivete
solo la parola o l’espressione interessata. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.

Esempio:
0

struttura

(1-5)

conformazione

conformazione 

22

è attraversata

(1-5)

_________________________________

23

immensa

(5-10)

_________________________________

24

addirittura

(5-10)

_________________________________

25

in armonia

(10-15)

_________________________________

26

prelibata

(15-20)

_________________________________

27

festaiola

(20-25)

_________________________________

28

si differenzia

(20-25)

_________________________________

29

orgoglio, vanto

(30-35)

_________________________________
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Lettura n. 3
Leggete il brano e svolgete gli esercizi che seguono.
Cambia gioco: salva la natura!
Fulco Pratesi e Luca Argentero al Festival internazionale del film di Roma
Decisamente fuori dal comune rispetto agli standard festivalieri, la giornata dedicata al WWF
in occasione del Festival internazionale del film di Roma. Di certo non può passare
inosservato il vivacissimo red carpet, invaso letteralmente da piccoli panda di cartapesta e da
quaranta bambini, nel ruolo di giovanissimi sceneggiatori, truccati da animali a rischi di
estinzione. Ma tra i piccoli panda e i piccoli sceneggiatori, si aggiungono l’attore Luca
Argentero e lo storico presidente onorario del WWF Italia Fulco Pratesi.
Per cominciare, presidente Pratesi, come valuta quest’incursione del WWF al Festival
del film di Roma?
Per me è un onore e un privilegio, in veste di presidente onorario del WWF, presentare in
anteprima questi bellissimi filmati insieme agli attori, ai giovanissimi sceneggiatori e a tutti i
partner che ce li hanno resi concreti e realizzabili con enorme generosità, regalando
all’ambiente la propria arte e la propria fantasia.
Un red carpet giovane il vostro, che connessione c’è secondo Lei tra i ragazzi, il cinema e
l’ambiente? Come possono collaborare gli uni con gli altri?
I ragazzi di oggi hanno nelle loro mani grandissime responsabilità, da loro dipende il futuro
del nostro pianeta e il cinema con il suo linguaggio emozionante è un grande alleato che può
coinvolgere milioni di spettatori di tutte le età nel comprendere l’importanza di proteggere il
nostro meraviglioso pianeta.
Ma, parlando di un futuro immediato, i ragazzi come potrebbero contribuire
concretamente a salvaguardare la natura?
I ragazzi devono comportarsi in maniera più sensibile, evitando ad esempio, acquisti inutili,
evitando di sporcare con i rifiuti e di danneggiare piante e animali ma soprattutto aiutando le
associazioni, come il WWF, che si battono da sempre per salvaguardare la natura, l’ambiente
e gli animali in via d’estinzione. Cominciando per esempio dall’acquisto di alcuni peluche
rappresentanti diversi animali in via d’estinzione da noi direttamente prodotti.
Vorrebbe parlarci allora del vostro progetto d’animazione Il paradiso può attendere?
Si tratta di un progetto che ci consentirà di tutelare alcune specie animali a serio rischio di
estinzione e salvaguardare gli ambienti in cui vivono e, parlando dell’Italia, i due boschi da
noi acquisiti: il bosco della foce dell’Arrone, vicino Roma, e il bosco della Val Predina sulle
Alpi del bergamasco.
Luca Argentero, ci vuoi parlare di questa tua mini opera prima? Si tratta di un
videogioco surreale. Perché questa scelta così originale per trattare un tema di primaria
importanza?
I ragazzi devono avere la voglia di uscire dai giochi virtuali e imparare a vivere, spartendo il
quotidiano insieme agli amici e alla famiglia, cercando il contatto diretto con la natura, per
capirne il valore e l’importanza.
Dunque è questo il messaggio fondamentale del tuo lavoro: abbandonate le realtà
virtuali e riscoprite il contatto con la natura?
Esatto. Tutti noi dobbiamo seriamente impegnarci per una battaglia tangibile, perché bisogna
rendersi seriamente conto che a rischio c’è la sopravvivenza di tutte le specie viventi,
compresa la nostra.
Il tuo cortometraggio sembra rivolgersi soprattutto ai più giovani, non solo adolescenti
ma anche bambini.
Proprio così. L’argomento “nuove generazioni” infatti è quello a cui sono più sensibile ed è il
motivo per cui mi trovo qui oggi e per cui, oltre al cartone per il quale presto la mia voce,
presento anche questo piccolo video prodotto direttamente da noi. Questa è la direzione in cui
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mi interessa andare, una direzione in cui sia possibile andare, una direzione in cui sia
possibile sensibilizzare quelli a cui lasceremo questo “misero mondo”, che sono coloro che
avranno l’onere di fare quello che in parte, ora più che mai, non stiamo facendo noi.
50
E che consiglio ti sentiresti di dare a queste nuove generazioni?
Non è facile ascoltare veramente consigli di questo genere in un mondo in cui tutto sembra
remare contro: i videogiochi, la città che cresce, che si mangia letteralmente gli spazi intorno
a noi. Ma io sono più convinto che mai di poter garantire una cosa, provateci almeno una
volta, prendetevi un sabato pomeriggio per fare qualcosa all’aperto, andate a perdervi su
qualche sentiero, in un’oasi WWF appunto e sono sicuro che passerete una bella giornata. Poi 55
quando tornate mi racconterete.
testo adattato da RomaTre News, n. 3/2011

Esercizio n. 5
Completate le affermazioni che seguono scegliendo tra le alternative date. Segnalate la vostra
scelta con una crocetta. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.
A
0

B

■ □

C

□

31 Il presidente onorario del WWF Italia ritiene che questa edizione del festival sia…
…un evento particolare che permette di dare visibilità all’operato del WWF.
A.
…il momento giusto per pubblicizzare alcuni prodotti realizzati dal WWF.
B.
…un’occasione importante per sensibilizzare l’uomo alla difesa del paese.
C.
32 L’attore Luca Argentero ritiene importante che i giovani…
…limitino l’utilizzo di mezzi di intrattenimento virtuali.
A.
…aiutino maggiormente le associazioni impegnate nella difesa dell’ambiente.
B.
…valorizzino maggiormente le relazioni familiari e amicali.
C.
33 Il paradiso può attendere si rivolge soprattutto ai giovanissimi perché hanno…
…la responsabilità di rendere migliore il mondo in cui viviamo.
A.
…l’obbligo di ristabilire un contatto diretto con la natura.
B.
…la voglia di proteggere le specie animali in via d’estinzione.
C.
34 Luca Argentero consiglia ai giovanissimi di essere…
…più attivi nel mondo dell’associazionismo.
A.
…meno legati ai mondi virtuali dei videogiochi.
B.
…più propensi a gite fuori porta con la famiglia.
C.
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Esercizio n. 6
Le seguenti definizioni si riferiscono a parole o espressioni contenute nel testo che avete letto.
Trovatele all’interno del blocco di righe indicato e scrivetele nello spazio appropriato. Trascrivete
solo la parola o l’espressione interessata. Indicate la vostra scelta sul Foglio delle risposte.

Esempio:

singolare

(1-5)

fuori dal comune

0

fuori dal comune 

35

ignorato

(1-5)

_________________________________

36

carica

(5-10)

_________________________________

37

compagno

(15-20)

_________________________________

38

realizzati

(25-30)

_________________________________

39

condividendo

(30-35)

_________________________________

40

concreta

(35-40)

_________________________________

41

responsabilità

(45-50)

_________________________________

42

opporsi

(50-55)

_________________________________

43

proprio

(50-55)

_________________________________

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Scegliete e svolgete due tracce fra le quattro proposte. Scrivete sul Foglio delle risposte un testo
di massimo 35 righe. Potete usare il Foglio della brutta copia.

Traccia n. 1
Volete affittare un appartamento nella città in cui vi dovete trasferire per motivi di studio. Non
conoscendo bene il posto, vi rivolgete ad un’agenzia immobiliare molto famosa in città. Scrivete
una e-mail in cui chiedete informazioni sulla disponibilità di case in affitto nella zona che vi
interessa, indicando le risorse finanziarie di cui disponete.

Traccia n. 2
L’Amministrazione comunale della vostra città sta asfaltando la strada davanti all’ingresso della
vostra casa. I lavori sarebbero dovuti durare solo una settimana, invece si protraggono da più di un
mese, impendendovi di parcheggiare liberamente davanti casa vostra, di entrare e uscire con l’auto
dal vostro cancello e obbligandovi a lasciare l’auto in un’area di sosta a pagamento. Scrivete una
lettera di protesta al Comune, lamentandovi del problema e spiegando i disagi che state subendo.
Chiedete anche un risarcimento per i danni.

Traccia n. 3
Una legge recente prevede l’obbligo di adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di
specifici Piani di risanamento acustico al fine di ridurre i livelli di inquinamento da rumore del
territorio. Scrivete un articolo in cui spiegate e illustrate la vostra opinione riguardo al fatto che il
rumore possa incidere sulla salute e cioè sullo stato psico-fisico dell’uomo. Illustrate anche i
vantaggi e gli svantaggi che secondo voi derivano dall’abitare in città con zone rumorose o in città
con aree più silenziose.

Traccia n. 4
Avete deciso di aprire un’attività professionale in proprio nella città in cui vi siete trasferiti. Scrivete
una e-mail ad un/a vostro/a amico/a per parlargliene. Raccontate il tipo di attività che intendete
aprire, il luogo e le eventuali persone di cui avrete bisogno per avviare il tutto.

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Esercizio n. 1
Inserite nella forma appropriata (modo, tempo, persona) i verbi dati tra parentesi. Riportate i verbi
sul Foglio delle Risposte.

Esempio: Dopo il liceo Marco non (osare)
(diventare)

0

1

osava neanche sognare che dopo quegli studi

sarebbe diventato

un astronauta.

osava / sarebbe diventato 

Riccardo per favore (smettere) ______________________ di piangere altrimenti tuo
padre ti (mettere) ______________________ in castigo!

2

(dormire)

______________________

poco

stanotte,

oggi

non

(riuscire)

______________________ a concentrarmi sul lavoro.
3

Alla festa di Giorgio si sono presentate solo pochissime persone, ma lui (pensare)
______________________ che (andare) ______________________ tutti gli amici
che aveva invitato.

4

Ieri mia sorella è rimasta chiusa in casa tutto il giorno. Solo dopo che (finire)
______________________ di scrivere l’articolo, (andare) ______________________
a bere qualcosa con gli amici fuori.

5

Se Fabrizio non (riaddormentarsi) ______________________, non (perdere)
______________________ l’autobus per andare a scuola.

6

Se Angela non (rompersi) ______________________ la caviglia sulla neve, ora
(essere) ______________________ con me in palestra a fare ginnastica.

7

Non credo che i miei genitori escano stasera: se lo (fare) ______________________,
me lo (dire) ______________________.

8

Danilo camminava velocemente, (essere) ______________________ senza ombrello
e da lì a pochi minuti (cominciare) ______________________ a piovere.

9

Non me la racconti giusta! (credere) ______________________ proprio che tu
(sapere) ______________________cosa stia accadendo a tua sorella e non vuoi
dirmelo.

10

So che questa disciplina adesso (voi/sembrare) ______________________ difficile,
ma con impegno (riuscire) ______________________ a comprenderla.
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Esercizio n. 2
Sostituite al gerundio le forme verbali finite. Riscrivete le frasi in modo che esprimano lo stesso
significato. Riportate le frasi sul Foglio delle Risposte.

Esempi:

Tornando a casa ho incontrato Barbara.
Mentre tornavo a casa ho incontrato Barbara.

0

Mentre tornavo a casa ho incontrato Barbara



.

Solo dimenticando questa brutta storia potrai voltare pagina.
Solo se dimenticherai questa brutta storia potrai voltare pagina.
00

11

Solo se dimenticherai questa brutta storia potrai voltare pagina



.

Passeggiando in riva al mare ho raccolto delle conchiglie molto rare.
____________________________________________________________________

12

Cosa succede premendo questo pulsante rosso?
____________________________________________________________________

13

Solo facendo pratica all’estero potrai imparare le lingue straniere.
____________________________________________________________________

14

È stata colpa mia! Non avendo spiegato bene gli esercizi di matematica, i ragazzi
hanno sbagliato il compito.
____________________________________________________________________

15

Ho ricevuto una multa molto salata, non avendo rispettato il semaforo rosso.
____________________________________________________________________
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Esercizio n. 3
Completate le seguenti frasi con i pronomi combinati appropriati. Riportate i pronomi sul Foglio
delle Risposte.

Esempio:

Le nespole? Buone! Adesso

me le

me le 

0

sarei mangiate volentieri!

.

16

Abbiamo comprato due divani e _______________ consegneranno domani.

17

Professore, se ha bisogno di una stanza a Parigi _______________ prenotiamo noi.

18

Questa torta di tua madre è ottima _______________ daresti un’altra fetta per
favore?

19

Prima di rivolgersi a una persona che non si conosce, _______________ dovrebbe
presentare prima.

20

I tuoi genitori sono persone in gamba, vedrai che _______________ faranno.

Esercizio n. 4
Completate le frasi scegliendo fra le alternative date. Riportate la vostra scelta sul Foglio delle
Risposte.

Esempio:

Il test (auditivo/auricolare) _______________ non ha rivelato problematiche
preoccupanti.
auditivo 

0

21.

Oggi

devo

chiamare

.

il

fabbro

perché

si

è

rotta

la

(manica/maniglia)

_______________ del mio infisso.
22

Mio fratello ha appena compiuto 18 anni e quest’anno fa l’esame di
(maturità/maturazione) _____________________ .

23

Riccardo è un bambino intelligente e anche molto (vivo/vivace)_______________ .

24

Oggi mio padre non è proprio dell’ (umore/umorismo) _______________ giusto per
scherzare.

25

Il (principato/principale) _______________ di Monaco è uno Stato monarchico
indipendente.
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Esercizio n. 5
Trasformate in un nome o in una frase nominale le parti in corsivo facendo tutte le modifiche
necessarie. Riportate le frasi sul Foglio delle Risposte.

Esempio: Il preside ha deciso di finanziare la costruzione del laboratorio.
Il preside ha deciso il finanziamento per la costruzione del laboratorio.
0

26

Il preside ha deciso il finanziamento per la costruzione del laboratorio.

In ambito lavorativo, essere amici è un evento molto raro.
____________________________________________________________________

27

Il fatto che tu fossi stata sincera nei suoi confronti, è stato molto apprezzato.
____________________________________________________________________

28

Essere impazienti è un difetto molto comune nell’essere umano.
____________________________________________________________________

29

Se noti che il tuo computer ha molti virus allora è necessario formattare.
____________________________________________________________________

30

Alla fine della mia discussione di laurea, ero molto lusingato dal fatto che tutti mi
avessero applaudito.
____________________________________________________________________
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Esercizio n. 6
Da questo brano sono state cancellate 10 parole. Completatelo di nuovo con le parole appropriate
inserendo una sola parola per ogni spazio. Riportate le parole mancanti sul Foglio delle risposte.
0

uscita 

.

Squalo bianco attacca il gommone di una troupe,
la barca inizia ad affondare

CAPE TOWN (SUDAFRICA) - Un servizio impressionante di una troupe di MaxAnimal (0)

uscita

in

mare al largo delle coste del Sudafrica per filmare uno squalo bianco. L'imbarcazione usata è un gommone, che
diventerà causa di qualche (31) __________________ di terrore. Dopo una prima fase di studio lo (32)
__________________

decide di attaccare il gommone con la terrificante sua morsa dentale.

I passeggeri dell'imbarcazione continuano a filmare la (33) __________________, alcuni anche con il
proprio smartphone, ma l'imbarcazione (34) __________________ a sgonfiarsi "bucata" dall'insistente
attacco

del

mostro

degli

abissi.

La troupe, spaventata, cerca una via di (35) __________________ mentre, fortunatamente, lo squalo sceglie
di tornarsene al largo della costa verso il mare (36) __________________. I protagonisti hanno
successivamente (37) __________________ il video su youtube che è immediatamente divenuto virale. "È
stato spaventoso vederlo in (38) __________________. “Nonostante l'incidente né lo squalo né le (39)
__________________ a bordo hanno subito conseguenze", hanno (40) __________________ l’équipe e i
passeggeri.
(adattato da Il Mattino, maggio 2014)
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Esercizio n. 7
Da questo brano sono state cancellate 10 parole. Completatelo di nuovo con le parole appropriate
inserendo una sola parola per ogni spazio. Riportate le parole mancanti sul Foglio delle risposte.
0

un 

.

Alla scoperta di antichi e nuovi sapori

È con enorme piacere che vi preannunciamo che (0)

dal

7 al 9 marzo si svolgerà la seconda

edizione (41) _____________ Mostra Libri Antichi e di Pregio (42) _____________ Milano.
Anche quest’anno la Camera (43) _____________ Commercio di Milano, sulla scia del successo
della passata edizione dell’evento, sarà partner dell’ALAI (44) _____________ realizzazione della
mostra,

sottolineando

l’importanza

dell’iniziativa e

rafforzando

(45)

_____________

collaborazione tra le due istituzioni, che condividono la convinzione che Milano sia la miglior
piazza italiana (46) _____________ il mercato del Libro Antico e desiderano mantenere viva la
tradizione della storica mostra che (47) _____________ svolge in questa città (48) _____________
1990.
Il famoso Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa di Milano, sarà la location che ospiterà
al (49) _____________ interno la mostra. L’area espositiva si svilupperà (50) _____________
prevalenza al piano terra offrendo inoltre la possibilità di usufruire di ulteriori spazi e moduli
espositivi nel piano ammezzato che si affaccia sul parterre del Palazzo.
(adattato da www.alai.it)

Ricordatevi di rispondere sul Foglio delle risposte.
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