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Prova 1
Ascolta il testo. Poi completa le affermazioni con l’alternativa giusta (A, B, C o D) sul Foglio delle
risposte. Ascolterai il testo due volte.
A
0

B

■ □

C

D

□

□

0. Hai appena ascoltato…
A. …un’intervista radiofonica.
B. …un monologo.
C. …un talk show.
D. …una lezione universitaria.

1. I sistemi innovativi adottati da Elena sono rappresentati da…
A. …pannelli solari, un impianto audio che le permette di monitorare la stalla.
B. …pannelli lunari, un impianto video attivo quando lei è assente in stalla.
C. …pannelli solari, un sistema video che le permette di controllare in maniera totale la stalla.
D. …pannelli solari, un sistema video che le assicura un controllo parziale della stalla.
2. Un’altra tecnica adottata da Elena è un sensore di parto…
A. …che permette di chiamare un veterinario dopo che si sono rotte le acque delle bovine.
B. …posizionato sulla coda di tutti gli animali prossimi al parto.
C. …che aiuta le bovine nel momento in cui si rompono le acque.
D. …che, dopo la rottura delle acque della bovina, chiama Elena.
3. I benefici ricavati dall’uso della tecnologia in azienda sono…
A. … il ricorso tempestivo all’assistenza in caso di guasti agli impianti.
B. … la possibilità di controllare di persona e in maniera efficace tutto ciò che accade.
C. … le minori possibilità che le bovine si possano ammalare.
D. … l’aumento dei profitti grazie all’uso soprattutto del fotovoltaico.
4. Nella sua azienda Elena introdurrà a breve …
A. … degli asini per la manutenzione dei prati.
B. … la produzione di latte d’asina.
C. … una nuova impresa che si occuperà di asini.
D. … tanti altri strumenti tecnologici.
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5. Elena ritiene che gli asini siano…
A. … molto astuti e dolci.
B. … poco scaltri ma molto teneri.
C. … particolarmente testardi.
D. … molto impauriti dai pericoli.

6. La raccolta dei cereali…
A. …è risultata molto difficile a causa della siccità.
B. … è stata molto redditizia rispetto agli altri anni.
C. … ha comportato dei rialzi di prezzo.
D. … le condizioni meteo avverse l’hanno compromessa.
7. Il progetto futuro di Elena è…
A. …ampliare l’offerta della sua azienda.
B. … aumentare il numero del personale.
C. …trasformare l’azienda in un birrificio.
D. … migliorare la qualità dei suoi prodotti.

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
2

cert.it – C2 2017 sessione primaverile
Prova 2
Ascolta il testo. Poi indica se le seguenti affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F) sul Foglio
delle risposte. Ascolterai il testo due volte.
V

F

0

Hai appena ascoltato una conferenza stampa.





8

Il giornalista chiede i nomi dei calciatori che ha convocato.





9

L’allenatore ritiene che la maggior parte dei giocatori sia fisicamente













stanca.

10

Sostanzialmente i giocatori non temono di affrontare la prossima
partita.

11

Riguardo alla prossima partita, l’allenatore si sente fiducioso, sebbene
sia impegnativa.

12

Il giornalista chiede delle delucidazioni sullo schieramento in difesa.





13

L’allenatore risponde confermando la convocazione in partita di









Marchisio e Chiellini.

14

Dalle parole dell’allenatore si evince che non ha un buon rapporto con
i due calciatori.
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Prova 3
Ascolta il testo. Poi individua le 6 affermazioni che sono presenti nel testo che hai ascoltato. Indica
la tua scelta sul Foglio delle risposte. Ascolterai il testo due volte.

0

La maggiore età si consegue a 18 anni.

■

15

Il percorso di studi dell’obbligo in Italia dura in media 18 anni.



16

Un tempo, si prevedeva che lo studio comportasse la riuscita in campo lavorativo.



17

Per le generazioni precedenti il futuro era più facile.



18

Anche nel passato esistevano delle problematicità legate alla ricerca di un lavoro.



19

Ciò che non si conosce spaventa e incuriosisce allo stesso tempo.



20

Quando i nostri genitori studiavano, conseguire il diploma implicava trovare un 
lavoro, mentre con la laurea era improbabile.

21

Al momento, la disoccupazione giovanile raggiunge livelli alti rispetto alle previsioni 
di crescita.

22

Il passaggio tra la scuola e il mondo del lavoro segue sostanzialmente le stesse 
dinamiche.

23

Oggi il percorso di formazione non è più lineare, ma lascia maggiore spazio 
all’iniziativa personale dello studente.

24

Nel corso dei 18 anni di studio, si evidenzia l’importanza di associare la pratica alla 
teoria.

Ricordati di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Lettura n. 1
Prova 1
Leggi il testo. Poi completa le affermazioni con l’alternativa giusta (A, B, C o D) sul Foglio delle
risposte.
Chirurgia mininvasiva del piede: tecnica innovativa non solo per l’alluce valgo
La tecnica della chirurgia percutanea mininvasiva applicata al piede, come spiega la
dott.ssa Elvira Di Cave, specialista in Ortopedia e Traumatologia, usa le più avanzate
tecnologie per trattare i dolori del piede causati da una varietà di condizioni. Strumenti
speciali delicati, associati a tecniche di immagini sofisticate, sono utilizzati per eseguire e
visualizzare i passaggi di tale tecnica chirurgica. Lo scopo della MIS o chirurgia
mininvasiva è quello di ridurre al minimo lo stress chirurgico dell’incisione cutanea,
consentendo una convalescenza più rapida e con minimo dolore. I benefici della chirurgia
percutanea rispetto alla chirurgia tradizionale comprendono cicatrici chirurgiche molto
piccole, minore dolore post-operatorio, minori rischi di infezioni, minima perdita di sangue
durante l’intervento, minore stress per il paziente, ricovero in day hospital, rapida ripresa al
lavoro ed alle normali attività. Il giorno dell’intervento verrà spiegata ulteriormente al
paziente l’esatta procedura alla quale verrà sottoposto, i benefici e le potenziali
complicazioni che si potrebbero verificare.
La chirurgia percutanea mininvasiva si può applicare ad altre patologie del piede, come
l’alluce valgo, alluce rigido, dita a martello, dita a griffe, meta tarsalgia, piede piatto,
deformità delle dita.
L’intervento chirurgico viene eseguito mediante una piccola incisione cutanea all’altezza
dell’esostosi del primo dito, con una piccola fresa si asporta l’esostosi ed eseguita una
osteotomia a “V” del primo metatarso all’altezza della testa che viene riposizionata nella
normale ed anatomica posizione senza mezzi di sintesi. Un altro piccolo foro viene
eseguito a livello della prima falange del primo dito in modo tale da eseguire una
piccolissima osteotomia allo scopo di correggere ulteriormente il primo raggio. Vengono
effettuati piccoli release (liberazione) legamentosi in modo tale da consentire una maggiore
libertà di movimento dell’articolazione. Di solito all’anestesia locale che viene eseguita al
paziente, alla fine dell’intervento si aggiunge un’ulteriore piccola analgesia per la
scomparsa pressoché completa del dolore nelle 12 ore successive all’intervento. Per quanto
concerne invece la chirurgia percutanea mininvasiva delle dita minori, metatarsalgia, dita a
martello, dita a griffe, i piccoli fori vengono eseguiti lateralmente al tendine estensore del
2-3-4 metatarso, a seconda del numero dei metatarsi che si debbono trattare. L’osteotomia
viene eseguita a 45° rispetto all’asse longitudinale del metatarso e le teste vengono spinte
nella condizione più “anatomica” possibile, allo scopo di ricreare quella linea di Maestro
(allineamento armonico delle testa metatarsali, dal nome del chirurgo che l’ha inventata)
fondamentale per un corretto appoggio senza dolore dell’avampiede.
Terminato l’intervento verrà applicato al paziente un bendaggio soffice (fondamentale per
la riuscita dell’intervento) che consentirà di mantenere la correzione chirurgica
dell’avampiede.
Testo adattato da Leggo
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1.

La tecnica percutanea al piede è utilizzata…
A.
B.
C.
D.

…principalmente per l’alluce valgo.
…solo in associazione ad altre tecniche chirurgiche.
…per trattare un’ampia gamma di problematiche al piede.
…se sussistono alcune condizioni diagnosticate con strumenti innovativi.
Rispetto alla chirurgia tradizionale, la MIS…

2.
A.
B.
C.
D.

…riduce a pochi giorni il ricovero del paziente in ospedale.
…determina un migliore risultato dell’operazione.
…determina la scomparsa rapida delle cicatrici dell’intervento.
…comporta un decorso post-operatorio più breve.
Durante l’intervento…

3.
A.
B.
C.
D.

…si effettuano dei micro fori attraverso delle piccolissime incisioni.
…i fori si effettuano solo in caso di alluce valgo o di piede piatto.
…vengono sempre praticate anche delle piccole incisioni laterali.
…non si praticano altri interventi oltre le incisioni principali.
Dopo l’intervento, per alleviare il dolore al paziente…

4.
A.
B.
C.
D.

…viene somministrato un tipo di anestesia locale.
…generalmente si prevede l’assunzione di altri farmaci analgesici.
…si somministrano degli analgesici per 12 ore consecutive dopo l’operazione.
…si può prevedere l’abbinamento dell’anestesia generale con gli analgesici.
Dopo l’intervento si…

5.
A.
B.
C.
D.

…è subito in grado di appoggiare l’avampiede senza dolore.
…preferisce bloccare l’avampiede con delle fasciature.
…tiene sotto osservazione il paziente per le 12 ore successive.
…effettuano dei controlli per verificare la ricreazione della linea di Maestro delle teste
metatarsali.
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Prova 2
Le seguenti definizioni si riferiscono a termini contenuti nel testo che hai letto. Trovali all’interno
del blocco di righe indicato. Riporta poi la parola interessata sul Foglio delle risposte.
Esempio:

intervenire con strumenti, procedimenti, su un materiale o su corpi o parte di essi,

per ottenere determinati effetti (1-5)
trattare 

0

6.

Aggettivo attribuito a sistemi, apparecchiature, macchine, progettati e realizzati con materiali
o criteri tecnicamente molto avanzati e complessi. (1-5)

________________________________________________________

7.

Stato di transizione della malattia oramai superata al recupero completo delle forze e del
benessere psicofisico che caratterizza la completa guarigione. (5-10)

________________________________________________________

8.

Qualsiasi atto o concessione che va a favore o a vantaggio di un’altra persona, aiutandola
materialmente o spiritualmente. (5-10)

________________________________________________________

9.

Usato in ambito chirurgico, si indica l’atto di estirpare dal corpo una parte, mediante
un’operazione. (15-20)

________________________________________________________

10. Che è privo di errori o difetti. (30-35)

________________________________________________________

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
8

cert.it – C2 2017 sessione primaverile
Lettura n. 2
Prova 3
Leggi il testo. Poi indica se le seguenti affermazioni si riferiscono al testo che hai letto. Indica se le
affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F) sul Foglio delle risposte.
Partita IVA. I nuovi indici di affidabilità
L’emendamento alla manovra bis che introduce i cosiddetti indici di affidabilità fiscale decreta
in maniera definitiva l’addio agli studi di settore che tante polemiche hanno creato in questi
anni. Per circa 3,5 milioni di partite IVA si può dire che inizi una nuova era nel rapporto con il
fisco. A contare ora saranno i comportamenti che si terranno e l’affidabilità che si sarà in
grado di dimostrare in qualità di contribuenti. In questo modo si guadagnerà punteggio e
anche benefici nel rapporto con l’amministrazione erariale. Ma vediamo nel dettaglio come
funzionerà il nuovo sistema.
Un punteggio che va da 1 a 10
D’ora in poi per ogni partita IVA verrà redatta una sorta di pagella di comportamento che
prevede l’attribuzione di un punteggio che andrà da un minimo di 1 a un massimo di 10. A
seconda dei voti che si otterranno si potranno ottenere dei benefici nel rapporto con il fisco,
oppure si finirà sotto osservazione, con il rischio di ricavarne soltanto maggiori controlli.
Insomma una sorta di accorato invito ad essere diligenti nel pagamento delle imposte, con la
speranza di poter ottenere dei benefici da questo tipo di atteggiamento.
La fedeltà al fisco verrà premiata attraverso 5 diversi tipi di premi che si potranno ottenere
grazie ad un indice di affidabilità più alto.
Altri elementi da considerare
Nella valutazione dell’affidabilità del contribuente verranno presi in considerazione anche altri
parametri che serviranno a delineare il profilo fiscale di ogni singola partita IVA. Tra questi
merita certamente di essere citata la correttezza e la regolarità dei versamenti contributivi.
Quindi saranno incrociati non solo i dati dell’anagrafe fiscale, ma anche quelli dell’INPS e
degli altri enti previdenziali utilizzati dalle diverse categorie professionali.
Fonte: Panorama
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Il testo descrive una manovra riguardante gli indici di affidabilità dei

0

V

F

■



contribuenti.

11

La manovra regolamenta la modalità di gestione delle partite IVA.





12

Un punteggio basso nella valutazione delle partite IVA può

















determinare delle procedure di verifica più serrate da parte del fisco.

13

Maggiore sarà l’indice di affidabilità e maggiori saranno i premi per i
contribuenti.

14

Essere un contribuente preciso e onesto costituisce un criterio di
valutazione per il punteggio finale.

15

I parametri per l’attribuzione del voto al contribuente sono ricavati
esclusivamente dall’anagrafe fiscale.

Prova 4
I seguenti termini sono sinonimi di parole contenute nel testo che hai letto. Trovale all’interno del
blocco di righe indicato e trascrivile poi sul Foglio delle risposte.
Esempio:
0

epoca

(1-5)

era

era 

16. come (5-10)

17. fiscale (5-10)

18. tasse (10-15)

19. tracciare (17-22)

20. istituti (17-22)
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Lettura n. 3
Prova 5
Leggi il testo. Poi individua le 5 informazioni presenti nel testo sul Foglio delle risposte.
Norme generali per le manifestazioni federali
Manifestazione
Nel presente Regolamento con il termine manifestazione si intende un complesso di eventi
agonistici al quale sono ammesse una o più categorie di atleti. Tale insieme può articolarsi
in più sezioni distinte, ciascuna comprendente gare e/o categorie di età diverse, da
effettuarsi in successione nella stessa giornata o in date differenti, fino al completamento
del programma previsto per ciascuna delle categorie partecipanti. Le manifestazioni
federali sono definite per categoria e/o anno di nascita, oppure sono dette assolute, quando
non sussistono limitazioni o classifiche relative all’età dei partecipanti. Da un punto di vista
territoriale le manifestazioni federali hanno carattere regionale, interregionale o nazionale.
Durata della manifestazione
La durata massima della manifestazione è opportuno sia mantenuta, per quanto possibile,
nei limiti delle 8 ore giornaliere di gare. Ciascun turno non deve indicativamente superare
le 4 ore e tra un turno e il successivo deve essere effettuato un intervallo di almeno 90
minuti. La durata di ogni turno che risulti in sede di previsione superiore alle 4 ore dovrà
peraltro essere preventivamente comunicata a cura di chi organizza non oltre l’ottavo
giorno precedente l’inizio delle gare sia al GUG (Gruppo Ufficiali Gara) della FIN
(Federazione Italiana Nuoto) che alla Federazione Cronometristi per approntare adeguati
servizi di Giuria e di cronometraggio e per il servizio medico.
Gare
Le gare dovranno svolgersi secondo l’ordine previsto dal programma della manifestazione,
salvo diversa disposizione del Direttore della Manifestazione. Tra il termine delle gare
individuali e le staffette può essere concesso un intervallo di riposo, indicativamente ma
non tassativamente, non superiore ai 30 minuti.
Iscrizioni
Per le iscrizioni a gare organizzate dai Comitati Regionali valgono le particolari
disposizioni da questi impartite. Per le gare di Campionato e le manifestazioni nazionali
organizzate dalla struttura centrale FIN o da un suo organismo periferico, qualora non sia
operativo un sistema di iscrizioni online, le Società dovranno inviare le iscrizioni,
preferibilmente, sugli appositi moduli riepilogativi rispettivamente al Settore Nuoto o al
Comitato organizzatore della manifestazione, secondo quanto di volta in volta stabilito dai
regolamenti specifici o da apposite circolari. In mancanza di moduli riepilogativi le Società
sono tenute comunque a inviare la lista completa delle iscrizioni per lettera o e-mail,
possibilmente su carta intestata della Società stessa.
Concorrenti
Nelle manifestazioni nazionali ogni Società può iscrivere a qualsiasi gara individuale un
numero illimitato di concorrenti, a condizione che abbiano tutti conseguito il tempo-limite
prefissato o siano in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Ogni atleta, a meno di
particolari disposizioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni e
indipendentemente dalle categorie di appartenenza, può essere iscritto a un massimo di 6
gare individuali nell’ambito di ciascuna manifestazione; la partecipazione alle staffette è
libera. Alle fasi eliminatorie delle manifestazioni nazionali potranno essere invitati o
ammessi atleti che il Settore Squadre Nazionali ritenga di interesse ai fini della
composizione di rappresentative nazionali, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
ammissione alla manifestazione. Tali atleti non potranno essere ammessi a turni di gara
successivi e non conseguiranno punteggio per le classifiche di Società.
Testo adattato da www.federnuoto.it
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21.

Le manifestazioni indicate nel regolamento possono essere consentite a diverse tipologie di
concorrenti.
22. Le manifestazioni assolute suddividono i partecipanti in base all’anno di nascita.
23.

La durata di ciascuna manifestazione è fissata in un limite tassativo e non modificabile.

24.

Tra un turno e l’altro sono previste delle pause di riposo per gli atleti.

25.

È possibile un turno di gara superiore alle 4 ore solo se opportunamente segnalato al GUG.

26.

L’intervallo previsto tra le gare individuali e le staffette deve essere di almeno 90 minuti.

27.

Il Regolamento specifica anche le modalità di iscrizione per le manifestazioni regionali.

28.

Per quanto riguarda le manifestazioni nazionali, è necessaria la modalità di iscrizione online.

29.

Le società inviano l’elenco degli iscritti al Settore nuoto o a un organismo periferico.

30.

Le società devono inviare la lista completa degli iscritti alle gare nazionali esclusivamente
utilizzando la loro carta intestata.

31.

Le manifestazioni nazionali non prevedono un limite di atleti che le società individuano per
partecipare alle gare.

32.

Ogni atleta può partecipare a un numero illimitato di gare individuali per ogni manifestazione.

Prova 6
Le seguenti parole sono tratte dal testo che hai letto. Trova un sinonimo per ognuna e trascrivilo
poi sul Foglio delle risposte.
Esempio:
0

agonistici

(riga 2)

competitivi

competitivi

33.

non sussistono (riga 7)

34.

indicativamente (riga 11)

35.

approntare (riga 16)

36.

disposizione (riga 24)

37.

apposite (riga 33)

Ricordati di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Prova 1
Scegli e svolgi una traccia fra le due proposte. Scrivi sul Foglio delle risposte un testo con un
numero di parole compreso tra 200 e 300 parole.
Traccia n. 1
Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da continui scambi e contatti tra culture diverse, è
necessario focalizzare l’attenzione sulla comunicazione. Di qui l’importanza sempre crescente di
lingue veicolari che consentano il confronto costruttivo tra popoli e identità diversi. Scrivi un testo
argomentativo sull’importanza della conoscenza delle lingue straniere, motivando la tua opinione
con almeno tre argomentazioni.
Traccia n. 2
Analizza, in forma di articolo di giornale, la citazione di Umberto Eco riportata di seguito,
soffermandoti sull’idea di lettura come attività in grado di espandere all’infinito le possibilità della
vita: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000
anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava
l’infinito... perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.
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Prova 2
Scegli e svolgi una traccia fra le due proposte. Scrivi sul Foglio delle risposte un testo con un
numero di parole compreso tra 200 e 300 parole.
Traccia n. 1
In seguito all’acquisto di un’offerta per le prossime vacanze estive su un noto sito internet, avete
riscontrato che vi è stata addebitata una cifra superiore rispetto a quella che era indicata sul sito.
Scrivete una e-mail di reclamo al sito internet per chiedere spiegazioni e ricevere il rimborso della
cifra erroneamente addebitatavi.
Traccia n. 2
Tuo figlio frequenta una scuola con delle aule che presentano diverse problematiche sia d’estate
che d’inverno: termosifoni non funzionanti, condizionatori che non sempre si attivano, soffitti
rovinati da infiltrazioni d’acqua, ecc... Scrivi una lettera al Dirigente Scolastico per lamentarti di
questa situazione e richiedere un intervento immediato da parte di persone competenti.

Ricordati di rispondere sul Foglio delle risposte.
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Prova 1
Trasforma le seguenti parole in grassetto in espressioni verbali.
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 1 (UNO) POSTO DI Istruttore Amministrativo/contabile
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. – SETTORE PERSONALE
RENDE NOTO
Che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 unità profilo professionale “Istruttore Amministrativo/contabile, con
eventuale preselezione qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 40.
Costituiscono motivo di esclusione, non sanabile: (0) l’omissione del versamento della tassa di
concorso. La Commissione Giudicatrice del concorso sarà costituita (1) nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 69 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi. Le prove scritte ed orali potranno essere precedute da una preselezione (2) in caso di
presentazione di un numero di domande superiore a 40. I punteggi riportati nella prova
preselettiva non saranno considerati utili (3) ai fini della formazione della graduatoria finale.
La prova scritta pratica consisterà in una (4) redazione di un atto inerente la materia d’esame.
Successivamente si provvederà (5) all’accertamento della conoscenza della lingua straniera
prescelta. Tutti i candidati che non avranno avuto comunicazione di esclusione dal concorso nelle
modalità suindicate, sono tenuti a presentarsi, (6) senza preavviso, nei giorni ivi indicati. La
mancata presentazione dei candidati (7) all’espletamento delle prove di esame comporterà
l’automatica esclusione degli stessi dal concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione
dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda (8) alla correzione dei relativi
elaborati. (9) In applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e l’Arma dei carabinieri, sono valutati come segue […] La copia del
foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio (10) per
l’attribuzione del punteggio.
fonte: http://www.comune.soleminis.ca.it/dettagli/bando/3

Esempio:
1.
3.
5.
7.
9.

(0) l’omissione

l’omettere il

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2.
4.
6.
8.
10.

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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Completa il testo inserendo le forme appropriate (per modo, forma, tempo e persona) dei verbi dati
all’infinito in corsivo.

[…] Se in ogni vita non si trova questa fonte segreta e inesauribile, si precipita nel nulla e dal nulla
non si può generare che nulla, mentre la vita genera vita, anche quando incontra resistenza.
Tu (0) eri convinto, o Giacomo, che l’infelicità di un’epoca (11) ____________ (potere) giudicare
dallo spazio e dal tempo che essa dedica al brutto, intendendo per bruttezza l’interruzione del
compimento delle cose e delle persone. Oggi anche i neuroscienziati l’(12) ____________
(dimostrare). A qualsiasi latitudine e longitudine del mondo, a contatto con il brutto accade a tutti
la stessa cosa: si attivano le zone cerebrali relative ai sensi e le reti neurali vicine all’amigdala, la
parte più antica e istintiva dei nostri circuiti, quella che contiene le reazioni a tutto ciò che (13)
____________ (mettere, noi) in pericolo di vita. Il nostro cervello impone al cuore di (14)
____________ (pompare) più sangue agli organi che servono a preparare il corpo alla fuga. Forse
per questo, nutriti di immagini di distruzione e disincanto, ci sentiamo troppo spesso addosso
questo senso di paura e di minaccia, senza sapere da cosa (15) ____________ (derivare). […]
La lettura di quel che mi hai scritto (16) ____________ (essere) per me salvifica, ispirava in me
nuovi inizi a partire dalle tue conclusioni.
Mi hai portato in quelle stanze della mia vita interiore da cui (17) ____________ (fuggire), quando
avevo diciassette anni, e in quelle che negli anni successivi
(18) ____________ (tenere) chiuse.
E (19) ____________(volere) che fosse così per molti altri. Io penso che il luogo in cui queste
“iniziazioni” a una vita più piena possono accadere (20) ____________ (essere) la scuola, vero e
proprio “vivaio” del futuro, campo di destini affidati a giardinieri dell’umano.
Fonte: A. D’Avenia, L’arte di essere fragili, 2016
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Prova 3
Da questo brano sono state cancellate alcune parole. Completalo di nuovo con articoli,
preposizioni o congiunzioni appropriati per ogni spazio. Riporta le parole mancanti sul Foglio
delle risposte.

OLTRE 550 SOCIETÀ PER FESTEGGIARE I PRIMI 5 ANNI DI ELITE
31 nuovi ingressi in Italia e 13 in Gran Bretagna. 442 aziende in ELITE per oltre 37 miliardi di
ricavi e oltre 160mila dipendente. 20 società ricevono il certificato ELITE.
ELITE presenta oggi 31 nuove società italiane ammesse (0) al programma dedicato alle imprese ad
alto potenziale di crescita.
A cinque anni (21)___________ sua nascita ELITE, che ha l’obiettivo di supportare le aziende nel
proprio progetto di crescita (22)___________un progressivo cambiamento culturale, conta una
community di oltre 550 società con ricavi aggregati (23)___________ superano i 42 miliardi di
euro per oltre 187mila posti di lavoro in tutta Europa. Le nuove realtà italiane provengono da 11
regioni e operano in diversi settori tra (24)___________ tecnologia, industria, food&beverage e
chimica, a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale.
(25)___________ occasione della presentazione delle nuove società, ricevono il Certificato ELITE
25 aziende che hanno completato il (26)___________ percorso di crescita e che continuano a
beneficiare dei servizi e del network offerti dal programma. Prosegue e si rafforza la partnership
con Confindustria con cui ELITE condivide la strategia per sostenere in modo sempre
(27)___________ sinergico le migliori aziende del Paese. Sono stati creati 39 ELITE Desk su tutto
il territorio nazionale, (28)___________ 15 da inizio anno. Sono 7 le aziende selezionate e
accompagnate in ELITE da Confindustria in questa nuova classe. Particolare attenzione viene
rivolta a ELITE Club Deal, la piattaforma dedicata (29)___________ società. ELITE Club Deal
offre alle società uno strumento per la raccolta di capitali complementare rispetto (30)___ mercati
e facilita l’incontro con investitori professionali in un ambiente digitale nuovo.
Fonte: www.borsaitaliana.it
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Prova 4
Da questo brano sono state cancellate alcune parole. Completalo scegliendo tra le alternative date.
Riporta le parole inserite sul Foglio delle risposte.
La genetica è «contagiosa»: il DNA di chi ci vive accanto influenza la nostra salute
Un esperimento avviato in Gran Bretagna apre nuove prospettive per lo studio di malattie
complesse in cui ci sono dei tratti di origine genetica che sembrano al momento inspiegabili.
Il DNA di un individuo può condizionare la (0) salute di chi gli vive accanto, influenzandone ad
esempio il peso (31)__________, i livelli di ansia e le (32)____________ immunitarie. Questi
effetti sociali della genetica sono stati “pesati” per la prima volta grazie a un (33)____________
sui topi condotto all'Istituto europeo di bioinformatica (Embl-Ebi) di Hinxton, in Gran Bretagna.
I risultati, (34)_____________ su Plos Genetics, aprono nuove (35)_____________ per lo studio di
molte malattie umane complesse in cui ci sono dei tratti di origine genetica che sembrano al
momento inspiegabili e che costituiscono la cosiddetta “ereditarietà mancante”.
«Le persone (36)_____________ a vicenda per quanto riguarda i comportamenti, la salute e il
benessere, questo lo sapevamo già. Quello che ci mancava era la consapevolezza dell'esistenza di
una base genetica per questo fenomeno», ha spiegato la coordinatrice dello studio, Amelie Baud.
«Se sei un ricercatore che vuole scoprire i legami tra una malattia e il DNA - aggiunge - è
importante (37)______________ non solo il paziente, ma anche il (38)_____________ sociale in
cui vive».
I ricercatori hanno provato a farlo sui topi, misurando come un centinaio di tratti fisici e
comportamentali venissero condizionati dal DNA dei loro compagni di gabbia. Dai dati raccolti
(39)___________ che la genetica è “contagiosa” e può spiegare fino al 29% delle variazioni
osservate ad esempio in fatto di ansia, insonnia, sovrappeso, (40)____________ delle ferite e
difese immunitarie.
Fonte: TGCOM 24

0

A. salute

B. forza

C. vitalità

D. psiche

31

A. fisico

B. specifico

C. corporeo

D. materiale

32

A. salvaguardie

B. difese

C. tutele

D. protezioni

33

A. esperimento

B. test

C. tentativo

D. esame

34

A. svelati

B. editi

C. stampati

D. pubblicati

35

A. porte

B. prospettive

C. visioni

D. rappresentazioni

36

A. si condizionano

B. si limitano

C. si vincolano

D. si controllano

37

A. sviscerare

B. approfondire

C. analizzare

D. ricercare

38

A. sito

B. contesto

C. luogo

D. quadro

39

A. è emerso

B. è affiorato

C. si è manifestato

D. è comparso

40

A. ripresa

B. ristabilimento

C. convalescenza

D. guarigione

Ricordati di rispondere sul Foglio delle risposte.
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