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Testo 1
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Perché, secondo il testo, è sbagliato rinunciare a uscire da soli? Secondo Lei il fatto di
uscire da soli o in compagnia, può dipendere dal tipo di programma?
Dovremmo fare più cose da soli
Prendete un qualsiasi venerdì sera: i locali, i ristoranti e i cinema sono pieni di amici, coppie e
famiglie che passano il tempo insieme. Persone solitarie, invece, pochissime:
probabilmente chi è senza compagnia (1) trascorre il weekend sul divano di casa a fare
qualcosa per conto suo. Le persone evitano di uscire da sole perché pensano di divertirsi meno, ma
gli esperimenti accertano il contrario: (2) confrontando esperienze che sono molto simili se fatte
con o senza qualcuno, come visitare un museo o andare al cinema, viene fuori che non c’è
grande differenza nel piacere che se ne trae.
Un altro motivo per cui rinunciamo alle uscite solitarie, è il giudizio altrui. Ma gli altri, in realtà,
non perdono tempo a preoccuparsi dei fatti nostri. Le ricerche dimostrano anche (3) quanto
spesso esageriamo l’interesse degli altri verso di noi. Il fenomeno è diffusissimo e, in
psicologia, ha anche un nome: l’effetto riflettore. Viviamo convinti che un faro ci illumini
costantemente attirando su di noi le attenzioni degli altri: in metropolitana, al ristorante, in
palestra. È stata, inoltre, confermata l’esistenza di un modello di pensiero egocentrico che
distorce il modo in cui ci comportiamo. «Il modo migliore per liberare le persone
dall’imbarazzo è convincerle che non c’è niente di male a fare qualcosa per piacere, anche da
soli», dicono i ricercatori.
Più esattamente, come potremmo liberare le persone da questo disagio? Per cominciare, i
ristoranti potrebbero essere più accoglienti verso chi arriva da solo. (4) «Aggiungere un
secondo coperto all’occorrenza, anziché togliere quello in più, sarebbe già un importante
punto di partenza», ribadisce uno degli studi. Un’altra soluzione è cambiare il modo in cui le
persone si percepiscono nelle cose che fanno. I ricercatori hanno scoperto che sono più
disposte a fare qualcosa da sole quando si tratta di imparare qualcosa. Portarsi dietro
qualcosa da leggere al bar o al ristorante mette la cosa in una luce diversa: (5) è un timido
espediente per nascondere l’imbarazzo. «Ci fa sembrare occupati e impegnati, anziché gente
senza amici», spiegano i ricercatori.
Rinunciare a divertirci da soli è sbagliato anche perché (6) tra lavoro e obblighi di vita
quotidiana ci ritroviamo con brandelli di tempo libero sempre più brevi. Tempo libero che
sarebbe un peccato sprecare…
(378 parole)
adattato da www.ilpost.it

Testo 2
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Riassumere ciò che il locale offre al visitatore.
In dispArte, un locale unico a Bergamo
Caffetteria, biblioteca, sala lettura, ristorante, teatro e centro culturale: queste sono tutte le
facce del progetto In dispArte, nato dalla mente di due bergamaschi, (1) amici di vecchia data.
Struttura industriale di una volta, ora completamente rimessa a nuovo, offre un ambiente
accogliente, dal sapore Anni Cinquanta, con tavoli dotati di sottobanco, macchine da scrivere
e poltrone rétro. «Abbiamo voluto creare (2) un ambiente il più inclusivo possibile, non un
circolo con l’obbligo di tesserarsi, non un locale in cui consumare qualcosa e basta, ma un
luogo che accolga tutti, adulti e bambini, per una cena, una mostra, un caffè o anche solo per
leggere un romanzo» – raccontano i titolari. A breve, infatti, sarà possibile non solo la
consultazione dei circa duemila volumi selezionati ed esposti sugli scaffali, ma anche il
prestito dei libri.
È già attivo, invece, il calendario eventi, che prevede uno spettacolo ogni venerdì sera a cura
di una compagnia teatrale indipendente che (3) gestirà anche un corso di recitazione per
adulti. Saranno attivi da settembre anche i corsi di fotografia, lingue (inglese, francese,
spagnolo, tedesco e italiano per stranieri), cucina, degustazione vino e birra, taglio e cucito,
feng shui, disegno e fumetti, più tante nuove proposte in divenire.
Il sabato sera è dedicato alla musica, con la presenza sul palco di artisti di grande spessore,
mentre (4) la domenica il sipario si apre sugli incontri con gli autori, per chiacchierare con
uno scrittore, o assistere alla presentazione di un libro.
Il nome In dispArte rispecchia bene la volontà di portare a galla ciò che sta un po’ nascosto,
ma che nulla ha da invidiare a ciò che sta sotto la luce dei riflettori. (5) La rivista gratuita
omonima del locale, distribuita nelle biblioteche della provincia e tramite mailing list, è uno
dei mezzi per far passare questo messaggio.
Una filosofia che premia l’eccellenza in tutti gli aspetti della vita, compresa la gola, grazie a
un’attenta ricerca di prodotti artigianali made in Italy, (6) che spaziano dagli oli extravergine
alle confetture fatte a mano scovate dai piccoli produttori locali sparsi in tutto lo Stivale.
Queste prelibatezze saranno acquistabili in loco, nella vetrina online, oppure potranno essere
assaggiate nel ristorante del complesso.
(371 parole)
adattato da www.bergamopost.it

Testo 3
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Che cosa caratterizza la posizione della lingua italiana nel mondo? Che progetti ha lo
Stato Italiano per la sua promozione?
La rivincita della lingua italiana
Ci sono lingue che si studiano per necessità e altre che si studiano per piacere, perché
“suonano bene” e perché sono (1) veicolo di una cultura di cui si è appassionati. A quanto
pare, è questo il motivo per cui l’italiano è diventato la quarta lingua più studiata al mondo,
secondo i dati resi noti dal ministero degli Esteri. Al primo posto c’è l’inglese, seguito da
francese e spagnolo. La nostra lingua viene studiata da quasi 700 mila studenti, soprattutto di
nazionalità tedesca, australiana, statunitense, egiziana e argentina, ed è nei programmi
scolastici del Giappone e dell’Australia. (2) Un forte contributo alla diffusione dell’italiano è
dato anche dagli accordi internazionali tra università. I programmi Erasmus e simili sono un
mezzo molto efficace per fare conoscere l’idioma, tanto più che sono rivolti a studenti,
persone giovani che potrebbero in futuro farne uso in ambito lavorativo.
Il dato, inoltre, indica chiaramente che l’italiano può essere impiegato con profitto come
risorsa economica, in grado di portare nel nostro Paese turisti e anche, perché no, investitori.
Il ministero degli Esteri, che ha subodorato le potenzialità di un programma di diffusione della
lingua, intende rilanciarne e riorganizzarne lo studio. Lo strumento privilegiato sarà il web. Si
pensa di creare un portale apposito per presentare l’offerta di corsi, lezioni online e (3)
formazione a distanza per i professori. A prestare man forte all’iniziativa c’è anche il
ministero dell’Istruzione e l’Accademia della Crusca. Si fa sul serio, insomma.
I fattori che hanno incrementato lo studio della lingua del sì sono di natura culturale e
riguardano l’interesse per la letteratura, l’arte e la buona cucina. Ma pare che anche Papa
Francesco (4) ci abbia messo del suo. L’abitudine di tenere le prediche quasi esclusivamente
in italiano, infatti, ha guadagnato alla nostra lingua nuovi cultori.
(5) La creatività italiana interessa e incuriosisce non solo per la sua eredità storica, ma anche
per i frutti della contemporaneità. Ciò è confermato dal numero delle traduzioni librarie. Negli
Stati Uniti, i libri scritti in italiano sono al quarto posto, dopo quelli francesi, tedeschi,
spagnoli e seguiti, al quinto posto, dai giapponesi. Entusiasti ma con prudenza, gli editori
italiani sottolineano: mentre altri Paesi (6) si danno da fare per promuovere la traduzione, in
Italia si fa ancora troppo poco.
(381 parole)
adattato da www.bergamopost.it

Testo 4
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Come sta cambiando il ruolo del cane nella vita delle persone? Quali sono i benefici
per chi ha un cane?
Un cane in casa ci aiuta a stare meglio
Angelo Valdo, inventore del metodo di addestramento basato sull’empatia, non ha molto del
professore: si muove per Milano in skateboard, veste quasi sempre in jeans, indossa bracciali
etnici e (1) ha l’aspetto del ragazzo della porta accanto. Ma ha tanto da insegnare. Soprattutto
sul campo, in senso letterale. Quasi mai in un’aula, fatta eccezione per gli incontri con gli
studenti di tutta Italia dove si presenta affiancato da Fiamma, un bel pastore tedesco che
qualcuno aveva travolto in auto e abbandonato sul ciglio di una strada, gravemente ferita.
Angelo l’ha adottata e adesso sono inseparabili.
«Accogliere un cane è (2) un investimento sul benessere della famiglia – sottolinea Valdo.
Studi scientifici dimostrano come una sola carezza data ad un animale liberi una quantità
enorme di endorfine che ci fanno stare bene. Se un semplice gesto può dare tanto,
immaginiamoci una vita intera trascorsa insieme». Non c’è da stupirsi che siano sempre di più
coloro che scelgono di avere un cane. A livello culturale le cose sono cambiate: riversare
affetto su un animale e riceverne in cambio, o provare dolore quando muore, non è più
considerato una devianza. Qualcuno (3) ha già coniato per gli animali di casa la definizione di
«famigliari non umani» e magari, prima o poi, la ritroveremo sui certificati anagrafici. Non
tutti apprezzano la nuova tendenza, ma in generale l’atteggiamento della popolazione è
cambiato e (4) l’amico a quattro zampe è sempre più accettato.
Diverse ricerche spiegano i benefici della vita con un cane: dal minor rischio di malattie
cardiache, alla maggiore propensione alla vita di relazione. Valdo ricorda un’indagine su
studenti universitari che rivela (5) maggiore facilità a raggiungere ruoli di responsabilità fra
chi ha vissuto l’adolescenza con un cane. A monte di tutto c’è l’empatia: mettersi nei panni
dell’altro, sentire stati d’animo e bisogni altrui.
«L’etologia ha dimostrato non solo che gli animali hanno una vita di relazione molto
complessa ma che rispondono pure a codici etici e morali e hanno perfino un senso della
giustizia», spiega Valdo. Per questo un cane in famiglia deve essere visto come (6) essere
pensante, con proprie vocazioni ed esigenze, che, va da sé, vive in casa con gli altri e non in
cortile legato a una catena.
(377 parole)
adattato da www.corriere.it

Testo 5
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Che cosa offre al cliente l’albergo descritto nel testo? Quali sono i criteri della
certificazione?
L’unico hotel 7 stelle al mondo si trova a Milano
Il settore alberghiero italiano (1) si è guadagnato l’ennesimo riconoscimento mondiale:
l’unico hotel al mondo che abbia ottenuto ben sette stelle è nel Belpaese, a Milano per la
precisione.
Se potete permettervi di spendere dai 1.500 ai 15mila euro a notte, l’Hotel Seven Stars
Galleria, situato nel cuore della città, in Piazza Duomo, è una scelta quasi obbligatoria.
Verrete accolti dal personale più cortese ed elegante che si possa immaginare, in grado di
parlare pressoché tutte le lingue del mondo. Nella vostra camera (che poi, (2) è un termine
davvero riduttivo, viste le dimensioni) vi daranno il benvenuto una bottiglia di champagne e
frutta fresca di stagione e, se vorrete riprendervi dalle fatiche del viaggio, potrete immergervi
nell’acqua profumata, cosparsa di petali di rosa, della vasca con idromassaggio. La sera, dopo
la cena consumata al ristorante dell’hotel, che si affaccia direttamente sul Duomo, viene
voglia di approfittare della vastissima gamma di opportunità che Milano offre: che desideriate
andare ad un concerto, a teatro, o a un qualsiasi evento in città, un assistente personale, al
vostro servizio 24 ore su 24, provvederà alla prenotazione, e vi farà poi accomodare
sull’automobile personale riservata a ciascun cliente. Rientrati in hotel, oltre a poter (3)
usufruire di un servizio in camera che non conosce orari di riposo, potrete coricarvi in letti
dotati di ogni comfort. Al servizio della clientela sono inoltre: il parrucchiere disponibile in
ogni momento, (4) i trattamenti benessere, il servizio di lavanderia e di lucidatura delle
scarpe, nonché tutti gli attrezzi necessari qualora abbiate con voi un animale, e l’ombrello
gratuito per tutto il soggiorno.
Per ottenere le sette stelle, però, è necessario (5) possedere requisiti ben precisi. È
fondamentale, ad esempio, che l’albergo si trovi in una zona particolarmente rinomata della
città di appartenenza: in questo caso, la posizione di fronte al Duomo di Milano ha
rappresentato un ottimo argomento per convincere la giuria. Devono, in secondo luogo,
esserci più appartamenti che camere, oltre a tutte le altre certificazioni relative alla qualità del
servizio offerto, dal cibo alle capacità del personale. Proprio il personale, e in particolare gli
assistenti, rappresentano un grande orgoglio della casa: vengono selezionati da una scuola di
specializzazione biennale, fondata proprio dal proprietario per (6) formare assistenti altamente
qualificati.
(383 parole)
adattato da www.bergamopost.it

Testo 6
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Riassumere la storia di dimagrimento riportata nel testo. Quali sono le caratteristiche
nutrizionali della pizza Margherita napoletana?

Dieta perfetta? Un pizza Margherita al giorno
Da junk food a regina delle prime pagine di quotidiani e settimanali. (1) Artefice, suo
malgrado, della ‘rivalutazione’ del piatto tipico napoletano è lo chef Pasquale Cozzolino,
proprietario della pizzeria Ribalta, a pochi passi da Union Square, una delle zone più famose
di New York.
Emigrato a New York nel 2012, Cozzolino si è trovato ad affrontare (2) un problema di salute
di non poco conto. Alto 1 metro e 97, con un peso di 170 chilogrammi, il pizzaiolo napoletano
è stato messo in guardia dal suo medico per un possibile rischio di infarto. Unica scelta:
mettersi a dieta. Dopo innumerevoli tentativi non andati a buon fine, gli è stato consigliato (3)
un regime alimentare che ‘gli dava piacere senza comportare particolari sacrifici’. Da qui
l’idea vincente: una pizza Margherita, fatta alla maniera napoletana, al giorno. Il risultato? 50
kg in meno in cinque mesi.
La dieta è semplice. Pizza Margherita a pranzo, pesce e verdure la sera, un giorno ‘libero’ a
settimana, dove poter mangiare tutto, e tanto sport. Cozzolino ha optato per il kickboxing, da
due a tre volte alla settimana. La notizia del suo dimagrimento ha fatto il giro del mondo. (4)
Diversi i miti sfatati, primo fra tutti quello che colpevolizza i carboidrati.
In realtà, la cosa non dovrebbe meravigliare poiché la pizza Margherita napoletana ha (5) solo
ingredienti di primissimo ordine ed è alla base della pluri riconosciuta ‘Dieta Mediterranea’:
olio extravergine di oliva, pomodoro fresco, basilico fresco e un velo di mozzarella. A cottura
ultimata, la Margherita conta tra le 540 e le 570 calorie. La pizza, inoltre, è davvero un
alimento completo in quanto contiene proteine, carboidrati, grassi nobili, vitamina C, minerali
e antiossidanti.
Oggi Pasquale Cozzolino pesa 124 kg e (6) l’obiettivo che si è prefissato è quello del peso
forma, cioè 105 Kg. La sua particolarissima dieta ha smosso anche le ‘coscienze’ di qualche
nutrizionista statunitense, come la famosa Amy Shapiro. “Il corpo umano – ha detto la
Shapiro – assorbe molto bene gli ingredienti della pizza, la quale, per certi versi, è come lo
yogurt che aiuta a mantenere una buona flora batterica. Le persone che non hanno una flora
batterica equilibrata hanno spesso difficoltà a perdere peso”.
(373 parole)
adattato da www.diregiovani.it

Testo 7
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Spiegare le regole della gara descritta nel testo.

Come funziona l’Italian Book Challenge
Fra poco (1) parte il conto alla rovescia per l’Italian Book Challenge – Il campionato dei
lettori italiani, promosso da 35 librerie indipendenti italiane (che non appartengono cioè a un
grande gruppo editoriale): una bella sfida per i lettori che, entro dicembre, dovranno leggere
50 libri selezionati tra diverse categorie. Per partecipare basta ritirare la scheda di adesione,
scegliere un libro e (2) iniziare la maratona di lettura. La gara spazia tra diversi generi come
un romanzo classico che si sarebbe dovuto leggere alle superiori, un libro dal quale è stato
tratto un film, una raccolta di poesie contemporanee, un saggio di storia, un giallo e tanti
altri.
Secondo il regolamento, ogni volta che verrà acquistato un libro in linea con la lista, il libraio
timbrerà la categoria relativa sulla cartella, segnando il titolo e la data dell’acquisto. (3) Al
termine della lettura, si scriverà un commento sul volume prima di passare ai successivi 49 e
raggiungere il traguardo. Entro venerdì 17 giugno i partecipanti consegneranno la scheda al
loro libraio, via mail o andando personalmente in libreria; sabato 18 giugno, durante l’evento
Letti di Notte – (4) una notte bianca dedicata alla lettura – ogni libreria sceglierà il suo
vincitore, in base al maggior numero di timbri ricevuti fino a quel momento, e gli consegnerà
un premio.
A quel punto i partecipanti riavranno le loro schede, che dovranno consegnare definitivamente
ai librai sabato 3 dicembre, insieme a un elenco di libri che desidererebbero ricevere.
Comparando tra loro tutte le schede, nuovamente (5) sarà scelto un vincitore anche a livello
nazionale. Quest’ultimo riceverà come premio da ciascuna libreria aderente all’iniziativa, un
libro scelto tra quelli indicati nella propria “lista desideri”.
L’idea della gara è stata di una libreria di Lecco, con l’obiettivo di invogliare gli italiani a
leggere di più: secondo gli ultimi dati Istat il 42 per cento delle persone dai sei anni in su ha
letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti per motivi non strettamente scolastici o
professionali; il 48,6 per cento delle donne legge, contro il 35 degli uomini, mentre (6) la
fascia d’età che legge di più è quella degli adolescenti. A livello geografico, nel Sud Italia si
legge meno che al Nord.
(371 parole)
adattato da www.ilpost.it

Testo 8
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Spiegare il funzionamento di “Piedibus”. Quali sono i suoi effetti positivi?

Il progetto “Piedibus”: il modo più divertente ed ecologico di andare a scuola
Il progetto “Piedibus” consiste nel far andare a scuola i bambini a piedi in modo organizzato,
accompagnati da adulti volontari, sostituendosi principalmente all'uso dell'auto privata ma
anche ai servizi di trasporto pubblico o di scuolabus. Un’interessante iniziativa pensata anche
per (1) combattere la sedentarietà e l’obesità infantile, che si sta allargando a macchia d’olio
in tutte le regioni d’Italia. Si tratta di una sorta di autobus umano, formato da un gruppo di
bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”. Il “Piedibus”, come un vero autobus
di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle
“fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. In questo modo, i
bambini fanno movimento, (2) socializzando con i compagni di scuola ed esplorando il
proprio quartiere. Ma non solo: lo spostamento a piedi fino a scuola evita l’utilizzo
dell’automobile da parte dei genitori, che compiono il percorso casa-scuola due volte al
giorno con uno dei due viaggi a carico vuoto, contribuendo anche a un significativo risparmio
energetico.
Il progetto coinvolge gli scolari di minore età che possono godere di una sana camminata
mattutina prima che suoni la campanella. Si cantano allegre filastrocche, (3) si conversa del
più e del meno, si fanno le soste alle fermate previste per aspettare tutti, sempre accompagnati
da personale competente e adulto. In particolare, gli itinerari sono pianificati e supervisionati
dai comuni e dai vigili urbani che si rendono disponibili a (4) vigilare sulle strade attraversate
dalle carovane. Sia i bambini che gli accompagnatori spesso indossano giacchette
fluorescenti, tutte dello stesso colore, per maggior visibilità e sicurezza.
Numerosi, quindi, i vantaggi del “Piedibus”. I recenti studi medici definiscono la semplice
camminata ‒ che in questo caso non può superare 1,5 km vista l’età dei piccoli ‒ come una
vera e propria (5) medicina preventiva a costo zero. Inoltre, i bambini che vanno a scuola a
piedi permettono di ridurre il congestionamento del traffico nelle ore di punta e di risolvere il
problema dell’insufficienza dei parcheggi di fronte alle scuole. Gli insegnanti sottolineano
invece (6) l'aspetto unificatore, anche in funzione anti-bullismo, e la maggior sicurezza dei
minori rispetto al trasporto su autobus o metropolitane, scarsamente presidiati o molto
affollati.
(377 parole)
adattato da www.nonsprecare.it

Testo 9
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Che cosa offre il Gran Sasso ai turisti?
Gran Sasso: un’escursione per tutti e un panorama unico
Nel periodo estivo percorrere i sentieri tra le cime più alte degli Appennini è una scelta
ottimale per trascorrere un week-end (1) all'insegna delle meraviglie della natura. Un silenzio
assoluto, contornato da montagne maestose e prati incontaminati dove l’uomo può riscoprire
il fascino dell’avventura di toccare una vetta. Non è la pubblicità di un’agenzia di viaggi che
(2) promette luoghi esotici a migliaia di chilometri di distanza, ma la descrizione del Gran
Sasso, il massiccio montuoso più alto degli Appennini che per le sue creste di roccia sembra
essere (3) un angolo di Dolomiti scivolato a sud. Un luogo intatto, di rara bellezza, che agli
appassionati degli scritti di Tolkien ricorderà le immagini cinematografiche de Il Signore
degli Anelli.
E fu proprio l’ascesa alla cima più alta del Gran Sasso, il Corno Grande, nel 1573, a dar vita
all’alpinismo europeo. L’ingegnere bolognese Francesco De Marchi, dopo essere stato a
lungo al servizio dei conti Farnese che in questa regione avevano dei possedimenti, a 69 anni
riuscì a scalare il Corno Grande. È tutt’oggi un percorso di fatica e sudore che recentemente
tanti (4) escursionisti della “domenica” si sono cimentati a solcare. Non bisogna essere
esperti, ma allenati sì, con l’equipaggiamento adatto: giacca a vento, zaino piccolo e leggero,
maglione, cappello, scarponi, guanti, sciarpa ed occhiali da sole. Non bisogna essere neanche
meteorologi, ma sicuramente sarà importante dare un’occhiata alle previsioni del tempo: se è
piovoso o è prevista alta nuvolosità sul massiccio, (5) è meglio non sfidare la montagna. Il
sentiero più completo richiede almeno tre giorni di camminata, fino alle pendici delle
montagne del massiccio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Dalla vetta si vede
l’intera regione dell’Abruzzo e il Mar Adriatico all’orizzonte. Verso nord, la cresta del Corno
Grande racchiude il Calderone, il ghiacciaio più meridionale d’Europa, il quale (6) aveva
sottratto questo titolo ad un ghiacciaio della Sierra Nevada in Spagna, estinto qualche
decennio fa.
Questo itinerario prevede pernottamenti: nel Parco ci sono diversi rifugi dove si può prendere
alloggio, prenotando per tempo, visto l’alto numero di escursionisti. A fine giornata le
prelibatezze della cucina abruzzese sapranno ristorarvi dalle fatiche della camminata e in
serata potrete godere del manto stellato, così vicino da poterlo accarezzare. Almeno con la
fantasia.
(383 parole)
adattato da www.altitudini.it e www.ilfattoquotidiano.it

Testo 10
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. In che modo usano il treno i pendolari della conoscenza? Quali problemi devono
affrontare ogni giorno?
I nuovi pendolari dei treni ad Alta Velocità
Potremmo chiamarli i nuovi pendolari della conoscenza. Sono i professionisti, manager e
dipendenti dell’editoria/università che ogni giorno viaggiano sulle tratte dell’Alta velocità per
raggiungere il luogo di lavoro. È stata la Tav* a cambiare la loro vita o, comunque, a consentir
loro di scegliere se trasferirsi (o no) per lavoro dalla (1) città di residenza.
Ora, a mettere in primo piano questo segmento di lavoratori del terziario moderno, è un
conflitto sorto con le Ferrovie dello Stato, a causa del numero elevato di pendolari sulla tratta
Torino-Milano. Gli abbonati sono 1.600 e il loro modo di viaggiare che (2) non può sottostare
a orari fissi, ha messo in crisi l’organizzazione del Tav, che deve garantire il posto a sedere a
tutti i viaggiatori. «Il mercato dell’alta velocità è cresciuto in modo troppo rapido rispetto alle
previsioni, e la flessibilità degli abbonamenti (3) in alcune fasce orarie genera
sovraffollamento che siamo sempre meno in grado di gestire», ha ammesso l’amministratore
delegato di Trenitalia.
La vicenda, al di là dei suoi aspetti di lotta, (si prospetta un’azione di disobbedienza civile con
prenotazioni false per intasare il sistema) (4) ha consentito che fossero resi noti i dati sulla
consistenza dei pendolari della conoscenza. Oltre ai 1.600 della Torino-Milano ci sono i 2
mila della Roma-Napoli, i 650 della Bologna-Firenze, i 300 della Firenze-Roma e i 300 della
Milano-Bologna. Spiega Alessia Graziano, dipendente della casa editrice Mulino, che si
sposta ogni giorno da Firenze a Bologna: «Nessuno di noi timbra il cartellino e ha un orario
fisso e quasi nessuno di noi è in grado di sapere quale treno prenderà. Il più delle volte, si
salta su (5) treni in ritardo, magari di orari precedenti o, comunque, si decide solo in stazione.
Se non ce la fa a prenotare, e nel frattempo sono partiti almeno tre buoni treni, il pendolare
sale e paga 8 euro. Non solo. Se ha perso il treno che aveva previsto di prendere e prova a
prenotare quello successivo (sul quale però non c’è posto), sale con 8 euro di multa».
La verità è che il fattore tempo è (6) una risorsa preziosissima per questi lavoratori per i quali,
in realtà, il percorso in treno è organizzato ormai come una porzione della giornata lavorativa.
la Tav = il treno ad alta velocità

*

(382 parole)
adattato da www.corriere.it

Testo 11
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Riassumere le nuove tendenze alimentari degli italiani.

A tavola? Si mangia fuori: aumenta lo street food, è boom per gli “apericena”
La spesa degli italiani per mangiare fuori casa nel 2015 (1) sale ad un terzo del totale dei
consumi alimentari. È quanto emerge da un’analisi dell’Istat, nella quale si evidenziano nuove
importanti tendenze, dalla cosiddetta “apericena” al boom dello street food.
La spesa in ristoranti, trattorie, agriturismi, mense, pizzerie o bar negli ultimi dieci anni è
aumentata in misura notevole, anche se sono profondamente cambiate le modalità di
consumo. Nel 2015 il pranzo si conferma come il pasto principale e in oltre sette casi su dieci
viene consumato fra le mura domestiche. Mangiare fuori casa è, in alcuni casi, una necessità
dettata dai ritmi del lavoro, ma sempre più spesso è anche occasione di svago o (2) un
esercizio di libertà che porta a sperimentare nuovi modelli di cucina.
Se a pranzo si mangia fuori soprattutto durante la settimana, è nel weekend che si esce per la
cena. In questo contesto va letto il successo dello street food costituito da quegli alimenti già
pronti per il consumo, che sono preparati o venduti soprattutto in strada. Un’abitudine che ha
contagiato 35 milioni di italiani perché (3) concilia l’esigenza del risparmio con la scoperta
del territorio e dei suoi prodotti tipici, dalla piadina agli arrosticini, ma anche di cibi
internazionali come gli hot dog o etnici come il kebab, in netto calo rispetto al passato.
Un fenomeno del tutto nuovo è quello dell’apericena, ovvero il misto tra il rito dell’aperitivo e
un pasto propriamente detto, di solito la cena, che è diventato in molte città un appuntamento
fisso tra i giovani. (4) A fare da apripista sono stati alcuni locali del nord ma la nuova formula
si sta diffondendo un po’ ovunque sul territorio nazionale. L’apericena è anche un modo per
assaggiare formaggi, salumi, olive o anche semplicemente pizzette speciali, (5) il tutto a costi
estremamente contenuti. Non mancano casi in cui vengono organizzate serate (6) con prodotti
a chilometro zero del territorio o degustazioni di vini locali. Il rinnovamento – conclude
l’analisi dell’Istat – non riguarda solo i bar ma anche i ristoranti dove, tra le novità, si segnala
la scelta di molti chef che preparano i propri piatti utilizzando gli ingredienti dell’orto
coltivato personalmente o con l’aiuto degli agricoltori locali.
(382 parole)
adattato da www.dire.it

Testo 12
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Riassumere quanto riportato nel testo a proposito dello sci di fondo.
Lo sci di fondo fa per voi?
Praticato da un modesto numero di persone prima degli anni ’60, negli ultimi tempi lo sci di
fondo (1) ha acquistato popolarità in molte parti del mondo. Sono spuntati centri sciistici
specializzati che impartiscono lezioni private o in gruppo dove in poco tempo i principianti
possono imparare i fondamentali di questo rilassante sport invernale. In confronto al suo
cugino più famoso, lo sci alpino o sci di discesa, il fondo è sotto certi aspetti poco complicato:
servono solo pochi centimetri di neve fresca, un po’ di allenamento, un paio di sci non troppo
costosi, scarpette e bastoncini. Poiché (2) i movimenti si avvicinano molto a quelli che si
compiono camminando, il classico slogan che circola tra i fondisti è “Se sai camminare, sai
sciare”.
Lo sciatore può andare dove vuole: attraverso campi e prati, su laghi e corsi d’acqua
imprigionati dal ghiaccio, può addentrarsi in foreste silenziose e valli innevate. (3) Il
frastuono del mondo meccanizzato svanisce e il muto scivolamento ristora il cuore e la mente.
In molti paesi nordici le distanze tra le località vengono segnalate, e (4) molte tracce sono
illuminate per permettere agli sciatori di spostarsi tra casa e luogo di lavoro. Se praticato con
familiari o amici, lo sci di fondo diventa un’attività sociale che unisce e rende affiatati.
Nell’Europa settentrionale non sono rare le famiglie che fanno 20-30 chilometri in treno per
poi tornare a casa insieme con gli sci ai piedi.
Lo sci di fondo è considerato uno degli sport più salutari. Dato che i suoi movimenti sono
fluidi e ritmici, giunture e muscoli non vengono quasi mai sottoposti a sforzi eccessivi che
potrebbero provocare danni. I medici sportivi spesso prescrivono lo sci di fondo a chi (5) si
infortuna facendo jogging o ciclismo. Il basso rischio d’infortunio fa inoltre dello sci di fondo
lo sport ideale per gli anziani.
(6) Rappresentazioni grafiche all’interno di alcune antiche grotte testimoniano che per
migliaia d’anni durante i lunghi e nevosi inverni gli sci erano un mezzo di trasporto
indispensabile per le primitive popolazioni nordiche, che avevano addirittura un dio e una dea
degli sci. Ancor oggi memorie delle passate credenze pagane sono presenti nei nomi di molte
città della Norvegia e della Svezia, così come il nome stesso della Scandinavia potrebbe
riferirsi a Skade, la dea degli sciatori.
(390 parole)
adattato da www.ansa.it

Testo 13
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Riassumere i provvedimenti per la tutela dell’ambiente elencati nel testo.
Multe e misure per un’Italia più green
Scattano sanzioni fino a 300 euro per prevenire e combattere (1) l’abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni, dagli scontrini ai fazzoletti di carta, dalle gomme da masticare fino
ai mozziconi di sigarette. Allo stesso tempo, per mantenere più pulite le città, parte l’obbligo
per i Comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi più frequentati appositi
contenitori per la raccolta dei mozziconi. Tutto questo per promuovere una vera (2) svolta
ambientalista per l’Italia con provvedimenti che vanno dalla lotta all’inquinamento nelle città,
alla lotta agli sprechi con il riciclo delle bottiglie, il sostegno alle energie alternative e alla
riduzione dei rifiuti. Per contrastare lo smog, si prevedono progetti di mobilità sostenibile
nelle città con più di 100 mila abitanti: si tratta di costruire nuove piste ciclabili, introdurre (3)
il servizio di biciclette pubbliche, chiamato comunemente bike-sharing, realizzare per le
scuole laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, avviare programmi di educazione e
sicurezza stradale, e di riduzione del traffico. Un’iniziativa sana, ecologica e divertente, è
quella di (4) “piedibus” e “ciclobus”, che sono percorsi protetti per lo spostamento dei
bambini, collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta.
I provvedimenti prendono di mira perfino le lampadine dei semafori che saranno sostituite da
quelle a basso consumo energetico. Al contempo si avvia la sperimentazione del (5) ʿvuoto a
rendereʾ per le bottiglie di birra ed acqua minerale servite al pubblico da alberghi, ristoranti e
bar, grazie al quale, al momento dell’acquisto, il cliente versa una cauzione con diritto ad
averla indietro quando restituisce la bottiglia usata. Vengono, inoltre, introdotte misure per
garantire criteri ambientali minimi per l’arredamento e i prodotti per l’ufficio, come pc,
stampanti e condizionatori d’aria.
In campagna, le norme di maggior rilievo sono la gestione semplificata delle acque di scarico
domestiche e non, ma anche l’arresto fino a sei mesi per chi fa entrare nel territorio i cinghiali
o altri animali selvatici che sono causa di gravi danni alle coltivazioni oltre che di pericolosi
incidenti. Nasce il marchio Green Made in Italy, secondo un sistema volontario per la (6)
valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti agricoli, per promuovere anche attraverso i
requisiti di sostenibilità la competitività dell’economia italiana.
(372 parole)
adattato da www.dire.it

Testo 14
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Come sono i genitori Millennials? Che cosa caratterizza i loro figli?
Genitori Millennials: che bambini cresceranno?
Luca e Sonia De Blasio sono l’emblema dei genitori Millennials. Sulla trentina, lui (1) fa il
papà a tempo pieno e gestisce una specie di asilo-famiglia; lei, invece, (2) porta a casa la
pagnotta con il suo lavoro da giornalista. Sin dal giorno in cui Sonia ha saputo di essere
incinta, la coppia ha aperto un blog per raccontare l’esperienza da genitori vegani.
Condividono foto, pensieri, riflessioni e danno (o ricevono) consigli. Ogni questione viene
discussa con il figlio: da cosa indossare la mattina a cosa mangiare a cena, da come
organizzare la festa di compleanno al parco dove andare a fare due passi.
I genitori Millennials hanno al centro delle loro vite i social: ogni istante della vita da genitori
è postata e linkata, facebookata e instragrammata. La prima parola, il primo bagnetto, i primi
passi non sono più istanti propri, unici, ma (3) passaggi di un cammino condiviso con gli altri
internauti. Il giudizio altrui è un fattore fondamentale nelle vite dei Millennials: una ricerca
racconta come l’80 percento delle nuove madri ritenga importantissimo essere considerata
«una mamma perfetta» da altre mamme, quando l’unica cosa che dovrebbe contare è il
giudizio dei figli. Tutto viene sottoposto al giudizio della rete (il parere dei nonni conta meno)
e da qui nascono le insicurezze: una critica si trasforma in un macigno sulle spalle dei giovani
genitori. L’insicurezza è un tratto caratterizzante di questa generazione di madri e di padri, (4)
costantemente alla ricerca dell’approvazione.
E come sono i loro figli? «Avere l’attenzione dei bambini è veramente complicato oggi»
racconta una maestra di scuola elementare, ma aggiunge che sono (5) più portati
all’apprendimento e più aperti al nuovo. I bambini di oggi hanno più da dire, da raccontare, si
confrontano, ma faticano ad accettare che ci sia qualcuno più forte di loro, con più potere.
L’eccesso di democrazia in famiglia porta a un (6) annullamento del ruolo educativo e di
guida. Manca sempre di più il rispetto da parte dei bambini verso gli adulti, questo perché
sono i genitori stessi a non pretenderlo. Quante volte si sente dire da una madre o un padre
che il loro obiettivo è essere “i migliori amici” dei propri figli? E, intanto, sono sempre meno
quelli che si ricordano di fare la mamma o il papà.
(386 parole)
adattato da www.bergamopost.it

Testo 15
Compiti:
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo;
2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione;
3. spiegare con parole proprie le parti sottolineate.
4. Che ruolo ha il libro nella vita degli islandesi?

In Islanda i libri sono il miglior regalo di Natale
C’è un paese in cui un libro è considerato (1) il regalo più atteso e gradito: è l’Islanda, dove la
tradizione di regalare libri è profondamente radicata nel modo in cui le famiglie vivono il
Natale. Di solito si scambiano i regali la sera del 24 dicembre e poi si passa la notte a leggere.
La tradizione risale alla Seconda guerra mondiale, quando (2) le restrizioni in vigore
limitavano l’importazione di molti beni dall’estero, ma non della carta. Fu per questo che i
libri diventarono il regalo di Natale per eccellenza.
Per molti aspetti, (3) quest’usanza è la spina dorsale dell’editoria in Islanda visto che la
maggior parte dei libri viene pubblicata e venduta tra settembre e la fine di novembre, in vista
delle feste. Si tratta soprattutto di romanzi e biografie, ma ovviamente non mancano sorprese,
come il successo di due anni fa della storia illustrata dei trattori. Baldur Johanson, un
ricercatore che si occupa dell’industria editoriale islandese, sottolinea che «i libri in Islanda
sono un regalo importante, per questo sono sempre di carta. Qui non si regalano e-book».
Fino a 15 anni fa si verificava un fenomeno simile per i tascabili: erano molto rari, visto che
gli islandesi (4) non considerano i libri qualcosa da acquistare a buon mercato. Ultimamente
se ne trovano di più, grazie al successo di (5) gialli e thriller scandinavi, venduti più spesso in
questo formato. In numeri assoluti, il mercato editoriale islandese è piuttosto piccolo, ma è
molto sviluppato se si tiene conto del pubblico a cui è rivolto: gli islandesi sono circa 329
mila e il catalogo di quest’anno comprende 842 nuovi volumi.
L’interesse degli islandesi per i libri non si ferma alla lettura: Johanson spiega che «c’è una
sorta di mito che le persone amano raccontarsi qua: ogni islandese sogna di scrivere un libro.
E, circa il 50 per cento di loro, alla fine lo fa». Forse perché, come dice il ricercatore, «siamo
una nazione di cantastorie. Quando faceva freddo e buio non c’era altro da fare. Grazie alle
poesie e alle saghe medievali siamo sempre stati circondati da storie. E dopo l’indipendenza
dalla Danimarca, (6) la letteratura ci ha aiutati a definire la nostra identità».
(375 parole)
adattato da www.post.it

