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OKTV 2014/2015. 
Olasz nyelv I-II. kategória 
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. Riassumere i fatti che spiegano le differenze fra ragazzi e ragazze alle prove di 

matematica. 

 

Asine in matematica? Non è proprio così 

I ragazzi sono spesso più bravi delle ragazze alle prove di matematica. Ricercare quale sia la 

causa di questa differenza tra i due sessi rappresenta un vero e proprio rompicapo. E’ un 

interesse giustificato dato che dagli anni Settanta, soprattutto negli Stati Uniti, una buona 

formazione matematica (1) è stata ritenuta un filtro critico per ottenere contratti di lavoro più 

prestigiosi e meglio retribuiti.  

Sono in molti a (2) tirare in ballo la natura: le donne nascono senza una predisposizione per la 

matematica. Le differenze, però, emergono solo nel corso della scuola media e si consolidano 

negli anni successivi, quando la matematica si fa più complessa. Dall’analisi di un numero 

enorme di studi sulle disparità risulta evidente come negli ultimi cinquant’anni le distanze tra 

i due sessi si siano accorciate anche nella matematica. Questo cambiamento (3) fa vacillare 

l’ipotesi che il destino matematico delle donne si giochi completamente nella fase prenatale.  

Nel 2007 un gruppo di economisti, basandosi sul programma PISA, ha analizzato le abilità 

matematiche e di lettura di 276.165 quindicenni, appartenenti a 40 paesi diversi. Rispetto ai 

ragazzi, i risultati in matematica delle ragazze erano mediamente inferiori di 10,5 punti 

percentuali. Quando i ricercatori hanno riorganizzato i risultati in base al Paese di 

appartenenza, hanno visto che le differenze in matematica toccavano punte massime in 

Turchia fino a cambiare segno in Islanda. (4) Il bello della ricerca, però, è un altro: i punteggi 

alle prove matematiche delle donne correlavano positivamente con gli indicatori di 

uguaglianza tra i sessi in ambito economico, politico, sanitario ed educativo. Quindi il divario 

tra i sessi in matematica scompare nelle società più egualitarie.  

Sebbene non ci siano (5) prove inequivocabili che lo sostengano, il pregiudizio che le donne 

sono meno portate degli uomini per la matematica sembra essere rimasto immutato; dall’altro 

canto  non c’è dubbio che le prestazioni delle donne peggiorano sempre quando si fa leva 

sullo stereotipo negativo. Questa condizione è (6) tutt’altro che infrequente, e si può verificare 

semplicemente ricordando alle donne di essere tali, informandole che studi recenti hanno 

dimostrato che i due sessi si comportano diversamente alle prove di matematica, e che il 

fenomeno è determinato geneticamente. La paura dello stereotipo favorisce l’intrusione di 

pensieri negativi specifici per la matematica e nuoce alla motivazione.  

(376 parole) 

adattato da www.corriere.it 

  

http://www.corriere.it/
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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. Per quale motivo é nata l’iniziativa e come si svolge? 

 

Ma il mare non vale una cicca? 

 

Per quanti desiderano quest’estate prendere il sole senza zigzagare tra i mozziconi lasciati 

sulla spiaggia, torna (1) il posacenere tascabile e riutilizzabile della campagna di Marevivo a 

salvaguardia dei litorali del nostro Paese. Nell’ambito della sesta edizione dell’iniziativa "Ma 

il mare non vale una cicca?" lanciata dall’associazione ambientalista, 1.000 volontari saranno 

all’opera lungo le coste italiane per distribuire 100.000 posacenere, insieme a (2) un opuscolo 

sui tempi di degrado in mare di alcuni oggetti tra cui lattine, accendini e bottiglie di plastica. 

Con questa iniziativa si eviterá che sulla battigia o in acqua finiscano – stimandone circa 6 per 

ogni posacenere – 600.000 filtri al giorno. Anni d’inquinamento possono essere scontati ai 

mari e gli oceani se si evita di disperdere nell’ambiente i rifiuti, anche i più piccoli: un 

mozzicone di sigaretta, ad esempio, impiega da 1 a 5 anni prima della completa degradazione. 

(3) Il problema può sembrare di poca importanza se considerato su scala individuale, ma 

assume dimensioni importanti a livello mondiale: basti pensare che i mozziconi di sigaretta 

costituiscono tra il 30 e il 40% dei rifiuti nel Mar Mediterraneo. 

La campagna "Ma il mare non vale una cicca?", partita nel 2009, negli anni ha visto crescere 

notevolmente il numero delle spiagge e delle aree marine protette coinvolte. Per (4) la sesta 

edizione i tratti di mare antistanti aree di particolare pregio come Ponza e Portofino saranno 

nuovamente coperti grazie alla distribuzione a bordo dei gommoni; fra le novitá, invece, 

spiccano Positano e l’isola di Sant’Erasmo a Venezia. 

(5) "Ognuno di noi può fare la differenza. Anche quest’anno la nostra iniziativa ‘Ma il mare 

non vale una cicca?’ mostra come, attraverso l’impegno di tutti e assumendo comportamenti 

piú responsabili e rispettosi dell’ambiente, si possano tutelare le nostre spiagge" è il 

commento di Carmen di Penta, direttore generale di Marevivo. 

Un’iniziativa concreta che (6) intende sensibilizzare e stimolare i bagnanti promuovendo un 

gesto semplice: riporre il mozzicone di sigaretta nell’apposito posacenere anziché 

abbandonarlo sulla spiaggia. Gesto che, a dirla tutta, si potrebbe fare anche senza alcun 

posacenere: basterebbe un po’ di attenzione e di buona volontà per trovare un modo di non 

inquinare il litorale. Ma soprattutto, gesto che andrebbe fatto in ogni luogo in cui non si ha un 

posacenere a portata di mano! 

(374 parole) 

adattato da www.vita.it, www.theecoowl.net, www.farevela.net 

  

http://www.vita.it/
http://www.theecoowl.net/
http://www.farevela.net/
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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. Riassumere i meriti di Michele Ferrero. 

 

Michele Ferrero, padre della Nutella e del Ferrero Rocher 

 

La classifica stilata da Forbes segnala Michele Ferrero come l’uomo più ricco dello Stivale, 

proprietario della più grande multinazionale dolciaria del mondo dopo la Nestlé, con un 

patrimonio di 17 miliardi di dollari. Chi avrebbe mai creduto che un’industria dolciaria 

avrebbe portato tanta ricchezza, più degli immobili e più delle reti televisive? 

Ma qui (1) il dolce c’entra in parte. E’ solo grazie alle capacità manageriali di Michele 

Ferrero che il gruppo (2) acquisisce notorietà anche oltreoceano. E’ vero che la Ferrero è  

stata fondata dal padre Pietro, diretta poi dallo zio Giovanni, ma solo quando nel 1957 la 

direzione dell’azienda passa nelle mani di Michele, il marchio Ferrero comincia a espandersi. 

L’abilità di Michele Ferrero si è manifestata anche nel puntare da subito sulla televisione; 

infatti, nasce proprio in quegli anni il genere della pubblicità televisiva e il Gruppo Ferrero 

acquista ampi spazi pubblicitari focalizzando l'attenzione del pubblico su Nutella e Kinder 

Ferrero. 

L’inventore del Rocher è anche uno stimato imprenditore: ad Alba, (3) città sede dell’azienda, 

tutta la popolazione lo riconosce come colui che con la sua caparbietà ha saputo conciliare 

lavoro, terra e famiglia ed è riuscito a non tradire mai i suoi dipendenti. Se le fabbriche delle 

grandi città assumevano agricoltori e ne facevano operai, lui mandava a prendere i contadini 

con i pullman che li portavano in fabbrica e li riportavano al podere la sera; il lavoro nei 

campi d’estate e nella fabbrica di cioccolato d’inverno ha evitato (4) lo spopolamento delle 

colline, e ha reso ricca la terra dell’Albese. Dopo l’alluvione del fiume Tanaro del 1994, molti 

gli consigliavano di abbattere l’azienda ad Alba per  costruirne  un’altra in una nuova città. 

Ma anche  questa  volta  il  magnate  dei  dolci  non si ferma  all’apparenza di  quello  che  

accade: (5) calandosi nei panni dei suoi dipendenti, capisce che non può arrendersi mandando 

allo sfacelo i suoi operai con le rispettive famiglie. Così, sfidando la natura e tutti coloro che 

(6) gli remavano contro, dopo soli venti giorni riesce a far rinascere lo stabilimento 

riprendendo la sua abituale produzione. 

Religiosissimo, in ognuno dei venti stabilimenti sparsi nel mondo ha fatto mettere all’ingresso 

una colonna con la Madonna di Lourdes, dove in vita organizzava pellegrinaggi. 

 

 (376 parole) 

adattato da www.h2biz.eu 

  

http://www.h2biz.eu/
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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. Quali fattori determinarono la nascita di Radio Carolina? Che significa radio pirata? 

 

La storia di Radio Carolina, la più famosa radio pirata del mondo 

 

A mezzogiorno del 28 marzo 1964, su una nave (1) al largo delle coste dell’Inghilterra, si 

annunciò l’inizio delle trasmissioni di Radio Carolina in questo modo: «Questa è Radio 

Carolina, la vostra stazione musicale 24 ore su 24».  

Nel 1964 in Inghilterra le trasmissioni radiofoniche erano ancora dominate dai tre canali radio 

della BBC, che (2) confinava il pop a pochissime ore la settimana e non voleva saperne di 

ospitare i gruppi delle etichette indipendenti. Nel frattempo Ronan O’Rily, un giovanotto 

irlandese di 24 anni, (3) cercava faticosamente di farsi strada nella Londra di quegli anni 

come imprenditore musicale. I gruppi della sua piccola etichetta – allora completamente 

sconosciuta – non avevano nessuna speranza di ottenere spazio su BBC, dal gusto un po’ 

ingessato, per cui O’Rily cominciò ad informarsi su alcune esperienze olandesi e svedesi di 

stazioni radiofoniche che trasmettevano dal mare. 

La legislazione della terraferma, nel Regno Unito come altrove, finiva a pochi chilometri di 

distanza dalle coste: oltre quel limite si era in acque internazionali e la legge da osservare era 

quella del paese in cui era registrata la nave. Se la legge del relativo paese non aveva 

obiezioni contro la trasmissione radiofonica marittima, (4) era lecito farla ovunque senza 

trasgredire. 

Dopo il suo lancio Radio Carolina ebbe un successo straordinario: in pochi mesi arrivò a 

raggiungere quattro milioni di ascoltatori. Anche se inizialmente era tutto molto amatoriale, 

presto comparvero molte caratteristiche delle radio commerciali di oggi: venivano trasmesse 

pubblicità, vietate per radio dal regolamento britannico fino agli anni Settanta, ed erano 

famosi anche i suoi giochi a premi, (5) con vincite molto ragguardevoli per l’epoca. 

Radio Carolina non rimase  a lungo la sola radio pirata. In un sondaggio del 1966, il 45 per 

cento dei britannici disse di sintonizzarsi regolarmente su una radio pirata o su Radio 

Luxembourg, che era (6) una specie di antenata delle radio pirata. 

L’epoca d’oro, però, non durò molto. Nonostante le proteste, il governo britannico pose fine 

all’epoca delle radio pirata con una legge, tuttora in vigore, che proibisce di trasmettere dalle 

navi. Poi, a partire dal 1972, Radio Carolina ha ripreso e interrotto l’esercizio diverse volte – 

oggi trasmette ancora –, ma non è più tornata alla fama di un tempo. 

(376 parole) 

adattato da www.ilpost.it 

  

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/publication/ra_info/ra101.htm
http://www.radiocaroline.co.uk/index.html#home.html
http://www.ilpost.it/
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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. In che modo si potrebbero usare i social a lezione e perché ciò sarebbe importante? 

 

Se Facebook entra in classe, ecco come usarlo a lezione 

 

Per gli studenti connettersi è un'abitudine, ora i docenti provano a sfruttarlo per la didattica. 

Ormai (1) non ci si interroga più sulle amicizie vietate o meno tra prof e studenti, ma sull'uso 

globale dei social che ha varcato i confini della scuola, inducendo gli adulti ad arrendersi o a 

mediare.  

Intanto però meno del 9 per cento dei docenti italiani sceglie di stare in un gruppo ristretto 

con i propri allievi; più di uno ha preferito però creare (2) blog appositi anziché utilizzare 

WhatsApp o Facebook. Per Daniele Grassucci, caporedattore di skuola.net, "la maggior parte 

dei ragazzi usa abitualmente il proprio smartphone in classe. Solo un rapporto adeguato tra 

studenti e professori può limitare (3) un uso sproporzionato di questa pratica e creare buone 

prassi didattiche, mentre oggi il 50 per cento di chi studia non ne ha mai sentito parlare nella 

propria scuola".  

Nell'81,5 per cento dei casi, i professori non usano mai Facebook per comunicare la data di un 

compito o un altro contenuto didattico. È un grave errore per quello che potrebbe diventare un 

corretto (4) galateo dei social: "La censura sull'uso dei cellulari non è più applicabile  -  dice 

Alberto Parola, docente di Psicologia sperimentale all'Università di Torino. Credo che 

l'etichetta dei social in classe possa dividersi in cinque regole: primo, usare Facebook e gli 

altri mezzi rispettando le regole della privacy, secondo (5) promuovere la cultura della 

partecipazione coinvolgendo tutti, terzo condividere qualcosa di artistico e cercare chi ha le 

nostre passioni, quarto (per gli adulti) utilizzarlo come occasioni di apprendimento, quinto 

lasciare che la classe possa esprimere le sue dinamiche di gruppo: è anche un gioco di ruolo. 

Così, Facebook si può usare anche durante le lezioni". 

E per Rosa Rizzo, preside del liceo scientifico Galilei di Palermo, enfatizzare l'uso dei gruppi 

ristretti tra studenti e prof può avere un senso, ma bisogna anche imporre l'idea che i social si 

debbano usare in modo corretto e legale fuori e dentro le aule: "Noi abbiamo promosso 

incontri per la legalità proprio su questo. Non basta mettere nel regolamento che in aula i 

cellulari sono vietati, bisogna che tutti i ragazzi sappiano che i social vanno usati nel rispetto 

del prossimo (6) anche una volta suonata la campanella.  

(377 parole) 

adattato da www.repubblica.it 

 

  

http://www.repubblica.it/
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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 le origini della festa del papà? 

 

La festa del papà 

 

Se avete sempre guardato ad Halloween con la diffidenza che (1) si riserva alle manie 

“esterofile” di importazione, dovete sapere che dall’America abbiamo importato una festa ben 

più antica. Quale? Proprio quella del 19 marzo, festa del papà. Correva infatti il 1908 quando 

la signora Sonora Smart Dodd decise di celebrare, spinta da un sermone ascoltato proprio nel 

giorno della festa della mamma, anche la figura paterna, e fece di tutto (2) per sollecitarne 

l’ufficializzazione. Un’usanza che, se dovessimo usare un termine quotidiano, (3) divenne 

rapidamente virale, fino a valicare l’oceano e arrivare fino a noi. 

Celebrata solitamente negli Stati Uniti a giugno (mese in cui, per l’appunto, compiva gli anni 

il padre della signora Dodd), nel nostro paese la festività si è fatta cadere in data 19 marzo, 

giorno di San Giuseppe (l’uomo che crebbe Cristo, padre per eccellenza per la fede cattolica) 

che era già data in cui si celebravano i culti dedicati al santo. 

Da allora (4) le due ricorrenze si sono intrecciate per rendere omaggio alla figura del papà, la 

cui parola, sebbene di origine francese (papà viene considerato un francesismo introdotto nel 

tardo ’800 in sostituzione di babbo) ha una natura mimetica: essa infatti, come mamma, è una 

“trascrizione” dei suoni che fanno i bambini. Come a dire che non esiste papà senza figli. 

E sono proprio loro, i figli, che sono chiamati in questa festa a festeggiare i loro padri e che, a 

quanto pare, (5) sono sempre più spesso a corto di idee. Almeno secondo quanto afferma un 

sondaggio condotto recentemente. Secondo l’indagine infatti  nel 19% dei casi la ricerca del 

regalo ideale viene demandata alle madri mentre nel 42% dei casi (veramente emblematico) si 

preferisce abbandonare la ricerca. Solo un quarto degli intervistati infine dichiara di avere le 

idee chiare e di essere convinto conoscitore dei gusti del proprio padre. (6) I regali più 

gettonati? A dircelo è lo stesso sondaggio, che afferma che le donne (ovviamente le prime 

autrici dei regali per “lui”) optano prevalentemente per l’abbigliamento (apprezzato molto dai 

papà) seguito da tecnologia e orologi. 

Ma come è il papà ideale? Per gli intervistati deve essere affettuoso, saggio e divertente, deve  

saper dimostrare il suo appoggio morale, con un unico dovere: voler bene e proteggere i 

propri figli. 

(376 parole) 

adattato da www.vogue.it 

 

  

http://www.vogue.it/
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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? 

 

L’Antartide, il continente estremo 

 

L'Antartide è l'ultimo continente a essere stato scoperto ed esplorato: infatti, (1) sebbene 

ipotizzata fin dall'antichità, la sua esistenza fu dimostrata soltanto nella prima metà dell’800 

da James Cook, che costeggiando a lungo la riva e avvistando numerosi iceberg, sospettò 

l'esistenza di un continente ma lo considerò inavvicinabile. La conquista definitiva del polo 

(2) la si deve al grande esploratore norvegese Roald Amundsen nel 1911. 

Il continente antartico, è circondato da una “cintura d'acqua” di 30-50 km, al limite della 

quale le acque fredde più vicine al polo si incontrano con le acque relativamente più calde 

delle zone temperate. La notevole differenza di temperatura di queste masse d'acqua rende la 

zona di convergenza una (3) barriera quasi insormontabile che separa il continente antartico 

dalle zone temperate, sia dal punto di vista climatico che biologico. Come il suo omologo agli 

antipodi, l'Antartide è considerato il “motore freddo” della Terra: entrambe le regioni polari, 

infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella definizione del clima del nostro pianeta. 

Tuttavia, la risorsa più preziosa custodita dal continente antartico è il ghiaccio che lo ricopre e 

che rappresenta la maggior riserva di acqua dolce presente sulla Terra.  

In Antartide la biodiversità terrestre è assai scarsa, al contrario di quella marina. Le condizioni 

ambientali avevano condotto molte specie a dotarsi di una cospicua quantità di grasso (4) per 

ripararsi dal gelo e dai lunghi digiuni; altre, invece, per effetto dei forti venti, avevano perso la 

capacità di volare, come per esempio i pinguini. D'altra parte la ricchezza di specie marine 

aveva spinto pinguini e foche a diventare ottimi nuotatori, assumendo una sagoma 

idrodinamica e arti anteriori modificati simili a delle pinne.  

L'Antartide non appartiene a nessuno, ma la tentazione di sfruttare le sue risorse immense 

potrebbe essere molto forte. (5) Per salvaguardare l’ecosistema incontaminato, nel 1959, 

dodici paesi stipularono un trattato, per regolare la presenza dei paesi che operano sul 

continente. L'accordo (6) ha l'intento di favorire gli usi pacifici del continente e di assicurarne 

la difesa della flora, della fauna e dell'ambiente naturale. Prevede la sospensione delle 

rivendicazioni territoriali e il divieto di ogni attività di carattere militare, altresì la piena 

libertà di attività scientifica, purché vengano notificati in anticipo l'invio di spedizioni o la 

costituzione di basi di ricerca. 

(378 parole) 

adattato da www.units.it 

  

http://www2.units.it/darwin/img/antartide/I-2.jpg
http://www2.units.it/darwin/img/antartide/I-3.jpg
http://www2.units.it/darwin/img/antartide/I-12.jpg
http://www2.units.it/darwin/img/antartide/E-8.jpg
http://www.units.it/
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Testo 8 

 

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. In che modo la professoressa usa i social network e come spiega la loro utilità? 

 

Così insegno inglese con Facebook 

 

Il gessetto e la lavagna, certo. Ma anche Twitter, perché no. E in classe, proprio dentro quelle 

stesse aule da cui di solito smartphone e tablet sono banditi. La lezione-tipo della prof 

norvegese Ann Michaelsen (1) ha un che di irrituale e avveniristico. Di riflesso, molti 

potrebbero stentare a crederle. Se non fosse che tra le mura della Sandvika High School 

vicino a Oslo, le lezioni via Skype con classi sudafricane, i compiti consegnati sul blog 

personale, e il dialogo fitto tra alunni e docente su Twitter vanno in scena per davvero.  

La professoressa Michaelsen usa una pagina pubblica per ogni classe che le viene assegnata. 

«Condividere documenti su Facebook è spesso più semplice che stamparli e (2) distribuirli di 

volta in volta agli studenti, magari assenti quel giorno. I ragazzi trascorrono sui social 

network molto tempo, perciò perché non raggiungerli dove sono, anziché passare dalle fredde 

e poco utilizzate piattaforme di condivisione didattica?», continua la docente. La motivazione 

parrebbe lampante: «Sì, gli studenti possono distrarsi con Facebook e Twitter (3) a portata di 

mano. Ma il compito dell’insegnante in classe non è chiudersi ma aprirsi, anche andando a 

spulciare cosa stanno facendo, o (4) imponendo ritmi serrati e scadenze specifiche da 

rispettare, incentivandoli così a lavorare di più», replica la professoressa. In fondo Facebook e 

Twitter sono solo uno strumento, e demonizzarli, restituisce sempre un retrogusto luddista. 

Sembra essere questo (5) l’approccio della prof Michaelsen, sempre molto concreta nel 

valutare il rapporto della scuola con la quotidianità, e le giuste contromosse per stare al passo 

con la domanda di didattica che si evolve continuamente. 

«I social media sono già una parte importante della nostra vita e la maggioranza dei miei 

studenti useranno la tecnologia nella loro professione. Perciò è necessario che la scuola 

insegni loro sia l’aspetto funzionale, sia quello etico. Non dimentichiamoci che il nostro 

obiettivo è fornire loro le competenze di cui avranno bisogno nel ventunesimo secolo», 

conferma la docente. Di certo, (6) a fare da sfondo alle classi norvegesi c’è un ambiente ideale 

per studenti e professori. All’istruzione pubblica e gratuita, si accompagnano investimenti di 

non poco conto da parte dello Stato che assicurano a ciascuno studente un tablet o un pc da 

usare non solo a scopo didattico.  

(372 parole) 

adattato da www.corriere.it 

 

  

http://www.corriere.it/
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Testo 9 

 

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. Riassumere vantaggi e svantaggi del ritorno al libro. 

 

Il vecchio libro meglio del tablet 

 

Sorpresa, (1) i nativi digitali preferiscono leggere e studiare sul libro di testo tradizionale, 

ovvero sul vecchio volume a stampa, quello inventato cinque secoli fa da Gutenberg, piuttosto 

che avere a che fare con lo schermo di un computer. I cosiddetti millennials non resistono al 

fascino dell’odore della carta e del fruscio dei fogli, non vogliono rinunciare alla possibilità di 

sottolineare e di scarabocchiare a margine né al piacere di (2) fare le orecchie alle pagine. È 

quanto emerge da un sondaggio condotto dalla linguista americana Susan Baron, autrice di un 

recente libro sul destino della lettura nell’era digitale.  

Un altro dato piuttosto sbalorditivo è quello secondo cui soltanto il 9 per cento degli studenti 

universitari americani si affida agli e-book. Si aggiunga che un quarto degli studenti 

preferisce sborsare decine di dollari per libri di carta (nuovi o usati) la cui versione digitale 

sarebbe gratuita. (3)  Se fossero cinquantenni, sarebbero bollati come ottusi nostalgici. Invece 

no, solo la constatazione che la carta è meglio, per varie ragioni: pratiche, fisico-tattili e 

probabilmente tecnico-mnemoniche, poco importa se i libri pesano negli zaini e che durante le 

lezioni prendono sempre più spesso appunti (o danno un’occhiata a Facebook) sul computer. 

In lunghi anni di indagini sull’argomento, la Baron ha chiesto ai giovani quali fossero gli 

aspetti sgradevoli della lettura su carta. La risposta ricorrente era che ci voleva più tempo, 

perché si leggeva con più attenzione. È questo il punto. Solo il 16 per cento legge un testo 

parola per parola sullo schermo: la stragrande maggioranza tende a scorrere rapidamente le 

parole, (4) a spese della comprensione del testo. Baron cita anche un esperimento parallelo 

secondo cui, affidando la lettura dello stesso racconto a due gruppi di ragazzi, su carta agli uni 

e su digitale agli altri, si è scoperto che la memorizzazione è nettamente superiore per i primi.  

Ora, è ovvio che (5) il «ritorno» delle giovani generazioni al cartaceo si presta a molte 

riflessioni. E magari suggerisce se non proprio il dietrofront precipitoso dei più entusiasti 

ipermodernisti, almeno qualche cautela, se è vero che anche Don Kilburn, il presidente 

americano della Pearson (leader mondiale dell’editoria scolastica e universitaria), sostiene che 

il passaggio al digitale non è propriamente una rivoluzione ma (6) un’evoluzione ancora 

indecifrabile. 

(375 parole) 

 adattato da www.corriere.it 

 

  

http://www.washingtonpost.com/local/serious-reading-takes-a-hit-from-online-scanning-and-skimming-researchers-say/2014/04/06/088028d2-b5d2-11e3-b899-20667de76985_story.html
http://www.corriere.it/
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Testo 10 

 

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. Riassumere le tappe più importanti della vita di Vincenzo Tiberio. A che punto sta il 

suo riconoscimento? 

 

L'italiano che inventò la penicillina 

 

Ricorre in gennaio il centenario della prematura morte di Vincenzo Tiberio. Un nome che (1) 

alla maggioranza risulterà ignoto, a dimostrare quanto il processo di riconoscimento dei meriti 

scientifici sia segnato dalla fortuna e dai capricci dell’ambiente circostante. Fortunato Tiberio 

non lo è stato, eppure ha scoperto la penicillina trent’anni prima di Alexander Fleming.  

Tiberio è un ragazzo di buona famiglia nato nel 1868 in un piccolo borgo del Molise. Viene 

catapultato nella prestigiosa università di Napoli (2) appena maggiorenne per studiare 

medicina, ospitato dagli zii nella loro villa ad Arzano. Era un’epoca in cui l’acquedotto non 

esisteva: nell’ampia villa c’è un pozzo per l’approvvigionamento idrico, periodicamente 

svuotato e ripulito dalle muffe. Il giovane Tiberio è un acuto osservatore e nota che (3) in 

coincidenza della rimozione delle muffe i familiari sono vittime di disturbi gastrointestinali. 

Una volta laureato, si dedica a studiare il fenomeno. Il risultato è l’articolo Sugli estratti di 

alcune muffe, pubblicato nel 1905 nella rivista Annali di igiene sperimentale: un articolo che 

avrebbe potuto salvare milioni di vite, se pensiamo che la penicillina sarebbe stata introdotta 

come farmaco segreto solo durante la seconda guerra mondiale ed (4) estesa alle popolazioni 

civili nel dopoguerra. Invece la palla del suo match point non va oltre la rete: nel suo 

laboratorio è ritenuto troppo giovane e presuntuoso, e impossibile la sua tesi che le muffe 

abbiano potere antibiotico. Rassegnato si arruola come ufficiale medico di Marina e si 

imbarca, portando il suo genio in missioni a Cuba, Zanzibar e isole greche. (5) Un cervello 

italiano in fuga, si direbbe oggi. Nel 1915, appena rientrato in Italia, muore per un attacco 

cardiaco.  

Il resto è storia: il batteriologo di Londra Fleming nel 1928 nota una coltura di batteri 

contaminata da muffe, che ne impedivano la proliferazione. La scoperta è casuale ma suo il 

merito di (6) essersi battuto tra l’indifferenza generale per portare avanti la sua conquista fino 

al premio Nobel del 1945. Non ci è dato sapere se lo scienziato inglese abbia avuto accesso a 

quel vecchio articolo in italiano; di sicuro Tiberio è ricordato solo con una via secondaria a 

Roma, e grazie all’opera divulgativa di suo nipote Giulio Capone, medico di base a Roma, 

sarà ora a lui intitolata la Facoltà di medicina del capoluogo molisano. 

(378 parole) 

adattato da www.treccani.it 

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-tiberio_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sir-alexander-fleming/
http://www.treccani.it/vocabolario/penicillina/
http://www.treccani.it/
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Testo 11 

 

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 del servizio? 

 

Delusioni d’amore? Ora si risolvono su Skype 

 

Nonostante il nome, un po’ altisonante, il Servizio italiano di psicologia online è un gruppo di 

giovani e super aggiornati psicologi che da qualche anno si danno da fare per raccordare la 

loro disciplina con le nuove tecnologie. Cercando, da una parte, di (1) individuare nuovi fronti 

di sfida, dall’altro, di utilizzare gli strumenti digitali e la Rete per arrivare prima, meglio e più 

efficacemente sui disagi dell’anima. Basti pensare che stanno per lanciare un servizio, 

battezzato Media Education, per (2) colmare il divario generazionale fra adulti e millennial, 

cioè i nati dai primi anni Ottanta in poi. 

La loro ultima novità, però, parla d’amore. Si tratta infatti dei primi gruppi di sostegno 

psicologico via Skype. A chi sono rivolti? A chiunque (3) stia ancora leccandosi le ferite di 

una delusione amorosa. A chi fatica a voltare pagina, a raccontarsi e convincersi che c’è una 

vita che merita di essere assaporata al cento percento dopo una botta sentimentale, per quanto 

dura. Si fa tutto online, per avviare un contatto – spesso dal vivo ancora complicato – con gli 

specialisti.  D’altronde, da anni il gruppo si confronta con utenti che chiedono un approccio 

iniziale con lo psicologo via chat o webcam, studiando i vantaggi e le criticità che questa 

particolare modalità offre a chi è timido o (4) ha difficoltà di spostamento. Come funziona? Il 

progetto pilota dura cinque incontri, ed è rivolto al massimo a sette partecipanti. Poi si 

viaggerà verso un allargamento del programma, ma sempre con il dovuto rigore scientifico.  

“La fine di una relazione sentimentale rimanda in generale al tema della separazione e della 

solitudine – racconta uno degli psicologi fondatori del servizio – questa condizione ci mette 

spesso in contatto con i nostri limiti e fragilità, (5) facendoci bisognosi di conferme e 

autostima. Il viaggio dentro la separazione è quindi costellato da interrogativi che necessitano 

di un’elaborazione talvolta difficile da fare in solitudine. I gruppi aiutano a sentirsi meno soli 

e più sollevati in quanto facilitano la condivisione di problematiche con altre persone che 

stanno attraversando un periodo simile. (6) Contiamo di sfruttare l’online per raggiungere una 

vasta utenza di persone che stanno soffrendo ma che faticano a portare la loro richiesta d’aiuto 

davanti a un professionista dal vivo”.  

(376 parole) 

adattato da www.focus.it 

  

http://www.psicologi-online.it/
http://www.focus.it/
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Testo 12 

 

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 caratteristiche più importanti dell’associazione? 

 

Ripetizioni? Per qualcuno non sono più un business 

 

A Milano una piccola associazione sta tentando di cambiare le regole del mercato milionario 

dei (1) recuperi in nero. Niente sito sul web, per evitare troppa visibilità. Se la pubblicità è 

l'anima del commercio, Michela Saletti (2) viaggia in consapevole controtendenza. Pur 

essendo una prof di matematica, i grandi numeri le mettono terrore, soprattutto quello di non 

poter più conoscere uno per uno i suoi ragazzi. 

L'anno scorso, nei suoi cinque locali al centro di Milano, sono passati 550 studenti, tutti 

arrivati (3) con il passaparola. Un parco-clienti ragguardevole, di un’associazione che oggi 

conta 14 docenti assunti a tempo indeterminato e una quarantina tra prof pagati a 

collaborazione occasionale e professionisti. L’associazione è aperta sette giorni su sette 

perché gli studenti, in cerca anche solo di un luogo per studiare, vanno dai 7 ai 72 anni, con 

uno zoccolo duro concentrato nella fascia tra i 14 e i 26. Ripetizioni, quindi, ma anche lezioni 

private per universitari, (4) qualche anziano che vuol togliersi lo sfizio di risolvere equazioni 

di terzo grado, un crescendo di piccolissimi figli di stranieri, con genitori che non si 

raccapezzano né con la lingua né coi programmi e tanti recuperi di anni scolastici. Ogni 

giorno varcano la porta un'ottantina di ragazzi di cui, fra abbandono scolastico, fragilità 

psicologiche, difficoltà relazionali, povertà economica, il 40% vive una forma di disagio. Se è 

vero che (5) la scuola è la realtà che in Italia produce più integrazione, è anche vero che a 

volte fallisce. E qualcuno i cocci deve provare a raccoglierli. 

La differenza con un centro studi qualsiasi sono soprattutto i prezzi. Un'ora di lezione privata 

costa 20 euro, fattura inclusa; fuori di qui, la stessa ora costerebbe il doppio. I percorsi per 

prepararsi a un esame da privatista o per fare due anni in uno, poi, hanno un costo di 500 euro 

al mese, con un minimo previsto di 100 ore. Nonostante i numeri, per l'associazione significa 

stare perennemente con il bilancio sul filo del rasoio. «(6) Qualcuno se ne è andato per 

replicare il modello per conto suo», spiega Michela. «Ma se lo concepisci solo come business, 

il gioco non vale la candela. Questo spazio funziona perché tutto il guadagno viene reinvestito 

nell'associazione, in servizi per i ragazzi». 

(375 parole) 

adattato da www.vita.it 

 

  

http://www.vita.it/
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Testo 13 

 

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. In che modo si dovrebbe combattere l’obesità? 

 

Perché stiamo diventando sempre più grassi? 

 

Colpa dello stile di vita, che negli ultimi cinquant’anni è completamente cambiato. La 

popolazione, infatti, (1) è diventata sempre più sedentaria a causa della marcata 

urbanizzazione e della grande diffusione dei mezzi di trasporto; contemporaneamente ad un 

tipo di alimentazione inadeguata sia dal punto di vista della quantità che della qualità. La 

tecnologia ed il benessere hanno portato da un lato l'aumento della speranza di vita e dall'altro 

diminuiscono i momenti di attività fisica, creando (2) danni collaterali che col tempo si sono 

espressi, colpendo indifferentemente sia bambini che adulti e anziani, in una sindrome che è 

un mix di ipertensione, sovrappeso, obesità, diabete e disturbi cardiovascolari. 

Per promuovere uno stile di vita sano devono impegnarsi le istituzioni, (3) attraverso politiche 

e strategie mirate, ma sono soprattutto la scuola e i genitori stessi che dovrebbero essere i 

primi promotori di un sano stile di vita. Oggi, nei cortili delle scuole nella ricreazione, si 

vedono bambini che quasi non conoscono più i giochi di un tempo come il ruba bandiera, 

guardie e ladri ecc.; anche se è inevitabile che i giochi cambino, è scioccante osservare che 

quasi preferiscono la solitudine, l'isolamento attraverso l'uso del videogame piuttosto che 

stare con gli altri  correndo, saltando con la corda o giocando a nascondino. Il bambino obeso 

poi, a causa della sua condizione, ha la tendenza ad autoescludersi dalle normali attività 

ludiche, il che crea (4) un circolo vizioso di inattività: la riduzione delle capacità motorie 

porta ad una crescente inattività determinando un conseguente aumento dell'obesità. Il 

processo viene alimentato e sorretto da cattive abitudini alimentari (merendine, patatine e 

snack fuori pasto) e di vita (televisione, computer, videogames ecc.). 

È evidente che il lavoro di alfabetizzazione motoria debba essere fatto innanzitutto a scuola, 

partendo dalla scuola primaria, con personale qualificato e non dall'insegnante di matematica 

che si improvvisa tale. Il lavoro di conoscenza ed esperienza motoria deve poi assolutamente 

continuare nelle scuole secondarie medie e superiori, con delle programmazioni che 

andrebbero ristudiate, perché purtroppo spesso accade che (5) le lezioni di ginnastica siano 

fatte gestire interamente dagli studenti in modo autonomo.  

L'obesità infantile è in continuo aumento nelle popolazioni (6) ad alto tenore socio-

economico. Tale dato deve far riflettere, poiché un giovane obeso quasi certamente sarà un 

adulto obeso. 

(375 parole) 

adattato da www.my-personaltrainer.it 

  

http://www.my-personaltrainer.it/salute/invecchiamento.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome.html
http://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/pressione-alta.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/obesita-infantile.html
http://www.my-personaltrainer.it/
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Testo 14 

 

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 veniamo a sapere di Aliminusa? 

 

Ad Aliminusa, in Sicilia, si viaggia tra le pagine di un libro 

 

Viaggiare all'interno di un romanzo o di una poesia, passeggiare nei luoghi dove uno scrittore 

ha vissuto o tratto ispirazione per un capolavoro, vedere finalmente quanto dalle pagine di un 

libro si è solo potuto immaginare. (1) Fondere percorso e letteratura: è proprio su questo 

principio la casa editrice Dante Alighieri ha ideato e creato i Parchi Letterari. Al momento si 

tratta di sedici realtà, sparse in tutta Italia, collocate laddove importanti letterati hanno vissuto, 

scritto e si sono lasciati ispirare.  

Tra gli ultimi c'è il Parco Letterario Giuseppe Giovanni Battaglia, ad Aliminusa, in provincia 

di Palermo. È questo il luogo dove il poeta ha fondato le sue opere in versi, raccontando usi e 

costumi di una terra aspra, (2) madre e matrigna e, proprio per questo, estremamente 

affascinante. La struttura è nata nell'agosto del 2013 grazie a una delibera comunale e alla 

gestione pubblica con supporto privato della casa editrice; il focus è sulla vita agricola, quella 

che in questi luoghi non è mai stata facile. La poetica di Battaglia, infatti, (3) si centra su due 

capisaldi: il valore della terra, esaltata da versi che ne fanno quasi sentire l'odore, e la lotta 

contro le ingiustizie sociali, esemplificata anche dall'uso del dialetto, tradizionale lingua delle 

classi più povere e usata come arma di riscatto. 

La gente di Aliminusa è ospitale, ma anche aspra, come la terra sulla quale vive. Le attività 

lavorative dure, che fiaccavano corpi e anime, sono rimaste nella memoria di questo popolo, 

come la tessitura al telaio, quella delle ceste di vimini o la preparazione di dolci (4) in grado 

di indebolire anche i polsi delle massaie più robuste. Negli anni passati molti sono emigrati in 

cerca di vite più agiate, ma, dopo la delusione industriale, le nuove generazioni stanno 

tornando nel loro territorio di origine, creando realtà turistiche semplici, ma saporose. Aromi 

che si ritrovano (5) nella vasta gamma dei formaggi, dove il latte è esaltato dalla lunga 

stagionatura e dall'uso del pepe. Da non farsi mancare tra i souvenir anche le varie conserve, 

come il pomodoro essiccato sott'olio, e golosità come i famosi cannoli. I progetti prevedono 

l’allestimento di un piccolo zoo contadino con (6) animali da fattoria e un campo estivo di 

artigianato. 

 

(376 parole) 

adattato da www.ilmessaggero.it 
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Testo 15 

 

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. Ello é diverso da Facebook? 

 

È nato Ello, l'anti-facebook 

 

È ormai difficile pensare un mondo senza social network, quindi è legittimo augurarsi un 

social network migliore per le generazioni future, che non tradisca le aspettative (a differenza 

di quelli attuali).  

Su Facebook passiamo in media 17 minuti al giorno; (1) non sembra granché ma l’ammontare 

di tempo sprecato a partire dal giorno d’iscrizione impone una riflessione. Perché invece di 

coltivare amicizie (a distanza), scorriamo foto di bambini e animali domestici, viaggi e 

vacanze, pietanze e selfie. Pensieri più lunghi di una frase vengono ignorati e l’impegno 

sociale si esprime coi “mi piace”. Ma c’è di peggio: siamo (2) cavie da laboratorio per esperti 

di marketing, cui non interessano le opinioni (“a cosa stai pensando?” domanda Facebook), 

ma piuttosto il nostro comportamento come consumatori, il rapporto che abbiamo con 

prodotti e marchi. Tutto sommato, la dimensione virtuale dove abbiamo stabilito una seconda 

casa per isolarci dallo stress quotidiano, non è poi diversa dalla realtà che rifuggiamo. 

Non esiste solo Facebook, è chiaro. La galassia dei social network (3) è di recente formazione 

e destinata a espandersi ancora. C’è per esempio Ello il cui punto di forza, stando alla 

dichiarazione d’intenti, è il rispetto per la privacy e la salvaguardia da pubblicità. Il manifesto 

di Ello assicura che i dati sensibili non saranno venduti a terzi, (4) concentrandosi su 

tematiche spinose per i maggiori concorrenti che, come è noto, sguazzano nei dati forniti 

(ingenuamente) dagli stessi utenti quando aggiornano il proprio profilo. Si è tanto assetati di 

novità, in questo campo, da (5) abboccare subito all’amo, soprattutto se abbagliati dalla 

necessità di un invito per entrare, che rende l’operazione ancor più facile per chi cala la rete. 

(Ello concede a ciascun membro di invitare fino a cinque amici.) 

Tra tante belle parole gli sviluppatori di Ello non riconoscono di aver ricevuto un grosso 

finanziamento da una nota società di investimenti, (6) e certo non per beneficenza. Non a caso 

si accenna già a certe funzioni a pagamento, e non si esclude comunque il rischio di 

acquisizioni (con le quali i dati per ora non ceduti agli sponsor, potrebbero finire in mano ad 

altre società). 

Se non possiamo fare a meno di frequentare le reti sociali, quantomeno è opportuno tenere gli 

occhi aperti e sperare in sistemi migliori per l’avvenire. 

(376 parole) 

adattato da www.treccani.it 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/
https://ello.co/
http://www.treccani.it/

