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Döntő forduló 

Testo 1 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quali vantaggi porterà il provvedimento? 

 

Nella capitale estone si viaggia gratis sui mezzi pubblici 

 

 Per combattere l'inquinamento e scoraggiare i cittadini ad usare le vetture durante i 

giorni feriali, dallo scorso 1 gennaio a Tallinn si viaggia gratis su bus e tram. (1) A 

beneficiare del servizio sono gli oltre 400.000 residenti che vivono nella città estone, che è 

stata la prima capitale dell'Unione Europea a inaugurare un servizio di trasporti pubblici 

gratuito. 

 A pochi giorni dall'entrata in vigore di questa misura, il sindaco della capitale 

nordeuropea ha annunciato che (2) i mezzi pubblici saranno incrementati, poiché si è 

registrato un netto aumento del numero degli utenti. La svolta ecologista di Tallinn è 

cominciata lo scorso marzo, quando è stato indetto un referendum sull'abolizione delle tariffe 

dei trasporti pubblici e la maggior parte dei cittadini che si sono recati alle urne ha votato 

favorevolmente. Al tempo, i ricavi della vendita dei biglietti coprivano appena un terzo dei 

costi di gestione della rete e il nuovo andamento determinato da preoccupazioni ambientali e 

sociali, arrecherà una perdita di circa 12 milioni di euro alle casse comunali: «Con questa 

scelta Tallinn (3) salvaguarderà la coesione sociale garantendo pari opportunità di muoversi ai 

cittadini di ogni strato sociale». – si legge in un comunicato del Comune. «Per molti 

automobilisti il trasporto pubblico gratuito (4) sarà un forte incentivo a lasciare a casa la 

propria vettura. Ciò permetterà di ridurre l’inquinamento e il rumore e, sul lungo periodo, 

miglioreranno gli standard di vita di tutti i cittadini». 

 Per poter usufruire del servizio gratuito i residenti della capitale devono richiedere via 

internet o presso un ufficio postale una speciale carta verde che viene rilasciata (5) al prezzo 

simbolico di due euro. I non residenti, invece, possono acquistare i biglietti direttamente 

dall'autista o richiedere la carta verde e ricaricarla di volta in volta. Il servizio gratuito è 

concesso anche a tutti i cittadini che hanno più di 65 anni. Il più fiducioso nella «svolta 

ecologista» è il sindaco che già lo scorso marzo aveva dichiarato alla Bbc che, con questa 

decisione, la sua città sarebbe diventata (6) «il fiore all’occhiello del movimento verde in 

Europa». Storicamente, la prima città europea a offrire bus e tram gratuiti ai propri cittadini è 

stata Bologna, esattamente 40 anni fa.  
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Testo 2 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quali sono le differenze di opinione tra i due esperti di psicologia? 

 

Per i figli, altro che punizioni! 

 

 (1) Madre tigre addio, ora vince l'approccio gentile. Si chiama «terapia di interazione 

tra genitori e figli» ma, più semplicemente, è la tendenza, propugnata da una parte degli 

psicologi infantili, ad abbandonare le punizioni (per lo meno quelle troppo drastiche) e a 

privilegiare elogi e abbracci. In pratica, l'imperativo per i genitori è: non fissatevi sui 

comportamenti «cattivi», ma valorizzate quelli «buoni». Negli Stati Uniti, il dibattito è stato 

aperto dal Wall Street Journal: «Cominciate a elogiare i vostri figli e, di conseguenza, 

aumenterà la frequenza dei "buoni comportamenti"» è la sintesi fatta al quotidiano americano 

da Timothy Verduin, docente di Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'Università di 

New York. Non solo: (2) gli elogi – avvertono Verduin e altri esperti – devono essere 

accompagnati da abbracci o manifestazioni «fisiche» di affetto, per stabilire e rinsaldare il 

legame tra genitori e prole.   

 Le tecniche di approccio «interattivo» vengono usate spesso con i ragazzi difficili, 

inclusi quelli (3) con deficit di apprendimento o iperattivi, ma la filosofia che vi sta alla base 

può adattarsi anche agli altri bambini. E di tutte le età: anche se, prima si comincia meglio è, 

perché, se non lo si è fatto prima, a 10-11 anni imporre la disciplina diventa più difficile. 

 Punire o non punire? «La punizione rende aggressivi» dicono gli psicologi americani 

citando le statistiche che mettono in correlazione (4) le sculacciate ricevute nell'infanzia con i 

comportamenti violenti e conflittuali in età adulta. Gli stessi medici, però, bocciano anche 

l'approccio dialettico: ragionare insieme, soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli, 

non serve (come, da grandi, non servono (5) avvertimenti «ragionevoli» come quelli stampati 

sui pacchetti di sigarette).  

 Secondo la psicoterapeuta Federica Mormando perché il genitore trasmetta al figlio 

un'idea positiva di sé non bastano gli elogi, ma serve (6) un'azione a 360 gradi. Quanto alle 

sgridate è necessario andare alle radici del problema: «Non è tanto questione di giudizi 

positivi o negativi dati dai genitori ai figli – nota Mormando – quanto di educazione: bisogna 

educare i bambini insegnando loro poche cose ma chiare e inesorabili. E difenderle con 

autorità: se il genitore non è autorevole, castigo o no, c'è poco da fare». 
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Testo 3 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quali sono i vantaggi dell’abbigliamento moderno? 

 

Sci, come allenarsi per una nuova stagione sulla neve 

 

 Quando mettiamo insieme passione per la montagna, voglia di stare all’aria aperta e 

amore per la velocità sentiamo di appartenere ad un gruppo fortunato di sportivi, quelli che 

praticano lo sci alpino. Sia esso praticato in pista che sulla neve fresca, (1) rimane una delle 

discipline più coinvolgenti per l’associazione di impegno fisico, abilità e divertimento. La sua 

caratteristica di essere uno sport altamente tecnico e ad elevato dispendio energetico richiede 

una preparazione fisica particolare, orientata sia a divertirsi senza sentire i muscoli coinvolti 

bruciare già dopo le prime curve sia a (2) prevenire gli infortuni, anche importanti, che 

purtroppo possono rovinare una bella giornata sulla neve. I consigli arrivano dal dottor 

Federico Botto, primario ortopedico e maestro di sci.  

Quanto intenso deve essere l’allenamento?  

(3) «Gli atleti che praticano agonismo sono costretti a prepararsi durante tutto l’arco 

dell’anno, ma noi sciatori della domenica dobbiamo cominciare con una preparazione 

graduale e mirata almeno cinque settimane prima dell’apertura degli impianti. Saranno 

sufficienti due o tre sedute settimanali distribuite tra rinforzo muscolare in palestra e attività 

aerobica all’aria aperta». 

Basta solo la palestra?  

«No. Fondamentale è la preparazione aerobica che, (4) riducendo la sensazione di fatica, 

riduce anche il rischio di infortuni. Per questo ci si può avvalere di uscite in bici o di jogging 

almeno due volte alla settimana. Alla fine delle sedute sarà utile associare una serie di esercizi 

di stretching per ridurre l’incidenza di strappi muscolari. L’allungamento muscolare oltre a 

favorire il defaticamento, previene proprio le lesioni muscolari più frequenti durante le fasi 

eccentriche dello sforzo (atterraggio dai balzi)». 

Qualche consiglio su come vestirsi?  

(5) «Un occhio di riguardo merita l’equipaggiamento che deve prevedere il casco, la 

regolazione accurata degli attacchi e un abbigliamento confortevole. Oggigiorno ci sono 

materiali tecnici che abbinano leggerezza, comfort, traspirabilità e mantenimento della 

temperatura corporea ideale. In tutte le località sciistiche risulta semplice ed economico anche 

il noleggio dell’attrezzatura per un giorno, una settimana o tutta la stagione. (6) Considerando 

il costo e l’usura dei materiali, molti sciatori optano ormai per questo tipo di soluzione». 
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Testo 4 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quale sarebbe la corretta distribuzione dei pasti principali? 

 

A tavola ancora troppi errori 

 

 «Gli italiani fanno ancora troppi errori a tavola». Così Andrea Ghiselli, ricercatore 

dell'Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione, sintetizza i risultati 

dell'indagine nazionale sui consumi alimentari in Italia condotta dall'istituto su oltre tremila 

persone fra il 2005 e il 2006, i cui dati definitivi sono stati pubblicati di recente.  

 I partecipanti sono stati arruolati in tutto il Paese ed è stato chiesto loro di (1) 

compilare un diario alimentare per tre giorni consecutivi, bilanciando giorni festivi e feriali e 

ripetendo la rilevazione in diversi momenti dell'anno per tenere conto della (2) variabilità 

stagionale. Uno dei risultati più evidenti è che, nonostante tutte le raccomandazioni in senso 

contrario, tuttora (3) trascuriamo la colazione: c'è chi beve solo un caffè, chi magari aggiunge 

due biscotti, così in media il primo pasto della giornata è meno abbondante del dovuto. 

«Dovremmo introdurre il 20 per cento delle calorie, arriviamo appena all'11 per cento. 

Risultato: a pranzo siamo affamati e mangiamo di più – riferisce Ghiselli –. Poi, per correre ai 

ripari e smaltire il peso, si fa un altro sbaglio: (4) anziché ridurre in modo equilibrato l'apporto 

calorico, la maggioranza taglia solo pane e pasta, senza diminuire proteine e grassi che 

consumiamo in eccesso». Il pranzo resta il pasto più amato, visto che introduciamo a 

mezzogiorno circa il 43 per cento delle calorie giornaliere; poi però, complice la scarsa 

colazione, a cena esageriamo e arriviamo al 38 per cento delle calorie, decisamente troppe per 

il pasto che precede il riposo.  

 E se la distribuzione dei pasti non è ideale, non va meglio con le scelte alimentari: 

quanto al consumo di frutta e verdura, con 418 grammi al giorno, (5) siamo appena sopra al 

minimo considerato ideale (400 grammi). Il frutto preferito dagli italiani è la mela, mentre le 

verdure che scegliamo più spesso, escludendo il pomodoro in tutte le sue forme (come le 

conserve), sono lattuga e carote. Ci confermiamo amanti di pasta, pane e pizza, che la fanno 

da padroni sulle nostre tavole: (6) oltre il 90 per cento del campione li ha portati in tavola 

almeno una volta nei tre giorni dell'indagine e, in media, mangiamo quasi un etto di pane al 

giorno a cui si aggiungono 50 grammi di pasta.  
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Testo 5 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quali erano i campi d’interesse di Garibaldi? 

 

I libri di Garibaldi in mostra  

 

 Da oltre mezzo secolo i libri di Garibaldi – 1184 volumi tra romanzi, saggi e raccolte – 

(1) sono custoditi nei magazzini blindati di villa Fabbricotti, residenza neoclassica, oggi sede 

della «Labronica», la biblioteca comunale di Livorno. Un piccolo tesoro dimenticato da 

quando Clelia, una delle figlie del generale, lo donò alla città. Clelia era arrivata a Livorno nel 

1888 portando con sé i libri più belli del padre, che aveva scelto con la mamma e i fratelli 

dagli scaffali della casa di Caprera dove ancora oggi esiste un'altra collezione.  

 È una biblioteca straordinaria quella che esce dall'oblio di Livorno. Riscoperta e 

valorizzata da Mario Tredici, il neoassessore alla Cultura del comune. Nessuno, se non pochi 

studiosi, sapeva della sua esistenza e nemmeno i livornesi l’avevano mai vista prima. La 

biblioteca di Garibaldi diventerà una mostra e poi sarà (2) una biblioteca autonoma collocata 

in un'ala del museo della città. 

 «Sono i libri di Garibaldi considerati dagli studiosi di maggior valore. – spiega Tredici 

– Li presenteremo per la prima volta il 16 marzo durante (3) le celebrazioni cittadine dei 150 

anni dell'Unità d'Italia e pubblicheremo anche un ricco catalogo con informazioni dettagliate 

sui volumi». Tra i protagonisti del progetto c'è Cristina Luschi, la direttrice della «Labronica». 

(4) «È una biblioteca assai eterogenea – spiega – con volumi d'ispirazione religiosa, tomi di 

storia e geografia, ma anche romanzi celebri, dotti e popolari. (5) Alcune opere sono 

donazioni di ammiratrici, edizioni realizzate appositamente, arricchite da fregi preziosi e da 

dediche in diverse lingue».  

 Camminare tra gli scaffali è anche un po' guardare da vicino la cultura di Garibaldi. Ci 

sono le opere complete di Shakespeare e di Walter Scott, il viaggio a Capo di Buona Speranza 

del capitano Cook stampato a Parigi nel 1787, due edizioni della Bibbia in italiano e in 

inglese. E ancora, la storia naturale in più volumi (botanica, mammiferi, insetti...) scritta da un 

divulgatore scientifico francese, una preziosa edizione in inglese della storia navale e alcuni 

libri, con timbri particolari. (6) Molte le dediche di ammiratori e ammiratrici e, tra queste, un 

appassionato messaggio in romeno.  
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Testo 6 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Quali sono gli svaghi di Clementina? 

 

Clementina ha scelto di fare la contadina 

 

 Clementina Becarelli si diverte a stare coi suoi animali. Ha solo 25 anni e da gennaio 

ha aperto con la madre Luciana la piccola azienda agricola “La Contadina” sulle colline di 

Montaione, in Toscana. C'è chi nasce con il sogno di fare il medico o (1) lo scienziato e chi, 

come lei, ha sempre desiderato esclusivamente la vita nei campi. Clementina però, la sua vita 

da contadina non la vuole tenere per sé e (2) si sta attrezzando per ospitare delle scolaresche e 

mostrare agli studenti un mondo che ormai sembra lontanissimo ai più giovani. E che invece 

lei vive ogni giorno, stagione dopo stagione. 

 (3) Dopo la terza media, Clementina ha smesso di andare a scuola. Ha passato la sua 

infanzia in campagna con la madre, un pastore maremmano e una capra tibetana. “Fin da 

piccola sono cresciuta in questo mondo. Ho sempre saputo che la mia strada erano la 

campagna, gli animali, il coltivare la terra e raccoglierne i frutti. Con passione e qualche 

sforzo economico io e mia madre siamo riuscite ad aprire questa attività. Siamo ancora agli 

inizi, quello che produciamo al momento basta (4) per il nostro fabbisogno giornaliero.  

Clementina ogni giorno si sveglia all'alba per il primo governo degli animali. La mattina, per 

mettere da parte qualche soldo, lavora alcune ore come colf presso una famiglia di Montaione. 

Al pomeriggio ci sono di nuovo i suoi animali, il secondo governo, la mungitura. Finisce di 

lavorare quando il sole tramonta. È così per tutto l'anno, estate e inverno. La campagna non 

conosce pause. “Non ho molti svaghi – dice Clementina –, anche perché è questo il mio 

svago”. Clementina non ha un computer, la tv la guarda pochissimo e il cellulare lo usa solo 

per lavoro. “Odio la tecnologia. (5) Sono una all'antica. Preferisco fare un uncinetto davanti al 

fuoco che passare ore davanti a un pc. La mia felicità l'ho trovata nella campagna. (6) Mi 

rendo conto di essere una 25enne anomala, ma io sono felice così. E chi è felice, come si dice 

in campagna, campa cent’anni”. 
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Testo 7 

 

Compiti 

1. Leggere attentamente tutto il testo; 

2. Leggere di nuovo tutto il testo ad alta voce; 

3. Spiegare con parole proprie le espressioni e le frasi numerate e sottolineate; 

4. Che cosa sono i borghi? 

 

Italia: borghi abbandonati e paesi fantasma 

 

 Che la storia del nostro paese sia fatta di ricchezze dimenticate o poco valorizzate è 

ormai un innegabile dato di fatto. Tra queste ricchezze ci sono sicuramente i borghi. 

Insediamenti abitativi risalenti al medioevo, hanno costituito la struttura portante della 

distribuzione demografica del nostro paese almeno fino agli anni immediatamente successivi 

alla seconda guerra mondiale. In quegli anni è cominciato, per vari motivi, il progressivo 

svuotamento di alcuni piccoli paesi: la necessità di trovare lavoro altrove, (1) le infrastrutture 

che privilegiavano sempre di più le città, ma anche cause naturali, hanno portato, progressi-

vamente, al definitivo abbandono di alcuni di questi borghi. Alcuni dati parlano di più di 5000 

paesi fantasma, di cui quasi 3000 a totale rischio di estinzione. La più alta concentrazione di 

questi borghi la troviamo nel sud del nostro paese, soprattutto in Basilicata, ma anche nelle 

aree più interne delle Marche e della Toscana e in alcune zone della Liguria.  

 All'inizio degli anni Novanta è iniziata (2) una vera e propria caccia ai borghi 

abbandonati. Quando parliamo di caccia, intendiamo il vero e proprio acquisto. Tutto ciò ha 

portato ad un aumento dell'investimento economico in progetti di questo tipo: si oscilla tra i 

tre e i trenta milioni di euro. L’intervento forse più famoso in questo senso è quello di Santo 

Stefano di Sessanio, in provincia dell'Aquila. Qui un giovane imprenditore di origini svedesi 

ha acquistato, alcuni anni fa, molti edifici del centro storico, li ha ristrutturati con (3) criteri 

eco-compatibili con il tessuto storico-architettonico, e ne ha fatto un albergo diffuso. Grazie a 

questo intervento non solo il borgo è diventato (4) una meta di turismo colto e responsabile, 

ma è considerato anche un esempio di (5) sviluppo sostenibile.  

 A Ischia di Castro, delizioso borgo in provincia di Viterbo, un lungo e accurato lavoro 

di ristrutturazione si è concluso con il recupero di un borgo dentro il borgo: un gruppetto di 

case che ha ridato vita ad uno scorcio del paese altrimenti destinato a morire. Si tratta in ogni 

caso di individuare progetti che richiamino un'attenzione diversa da quella del (6) popolo 

delle seconde case, progetti che vadano oltre quello di una rivitalizzazione solo stagionale.  
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