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. Quali sono le conseguenze dello stress? Cosa possiamo fare per combatterlo?

Consigli per combattere lo stress
Lo stress è il disagio più diffuso nel XXI secolo, per alcuni è addirittura una malattia. Di certo
la nostra vita frenetica, (1) divisa tra orari di lavoro e impegni sociali più o meno graditi, non
aiuta a condurre un’esistenza tranquilla e quieta. János Selye, pioniere degli studi sullo stress,
avvertiva però che esso non è necessariamente cattivo, ma dipende dalla nostra reazione. Lo
stress che deriva da un lieto evento inaspettato (2) può risultare addirittura benefico per
l’organismo, mentre quello che è prodotto da situazioni spiacevoli è particolarmente nocivo.
Secondo alcune statistiche, tra i paesi più stressati ci sono il Sudafrica, gli Stati Uniti, l’Italia e
la Spagna.
I sintomi da stress più comuni sono mal di testa, insonnia, depressione e tristezza immotivata.
Ogni anno i danni che dipendono da questa spiacevole condizione costano ai (3) datori di
lavoro 300 bilioni di dollari e si pensa, inoltre, che l’80-90 percento delle malattie sia
provocato dall’abbassamento delle difese immunitarie dovuto proprio allo stress. Tutte cose di
cui faremmo, ovviamente, a meno. Anche se non possiamo evitare eventi e stili di vita che
scatenano lo stress, possiamo tuttavia (4) adottare qualche semplice accorgimento che
potrebbe alleviare il problema.
Consiglio numero uno: praticate lo yoga o qualsiasi altra disciplina orientale e occidentale che
favorisca la meditazione e il rilassamento spirituale. Anche la mente ha le sue esigenze e, se si
mantiene in buona salute, può apportare un grande aiuto al corpo, specialmente quando è
affaticato. Se la proposta non vi convince, potreste sempre (5) ripiegare sull’attività sportiva,
che favorisce il rilascio dell’ormone del buon umore (quello che si trova anche nel cioccolato
fondente). Ma mettiamo caso che muovervi non vi piaccia proprio, nonostante faccia un gran
bene: in questo caso, dovreste avere cura delle piccole abitudini quotidiane. Innanzitutto: se
soffrite di ansia, sarebbe meglio eliminare il caffè e ripiegare sul tè, nero oppure (meglio
ancora) verde. E poi: fate cose che vi piacciono, come ascoltare musica o svolgere attività
creative (ma sole se vi piace, la premessa deve restare valida) ed evitate gli impegni che
sapete (6) non vi procureranno altro che guai, e rilassatevi. Infine: è meglio non stare troppe
ore davanti al computer, perché spesso il mondo virtuale può essere più stressante di quello
reale, checché se ne dica.
(378 parole)
adattato da www.bergamopost.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. Quali sono le argomentazioni secondo le quali il bio non è poi così caro?
Bio: troppo caro?
Quando ci si trova, tra amici o conoscenti, a parlare di cibo biologico, le argomentazioni più
frequenti sono spesso le seguenti: i prezzi sono troppo alti, è roba per ricchi, non tutti se lo
possono permettere, va di moda, è qualcosa di esclusivo, (1) per gente che vuole mettersi in
mostra. Ma è veramente così?
Ci sono persone che si trovano in reali condizioni di difficoltà, che non gli permettono di
acquistare cibo biologico. Tuttavia, molte persone continuano a spendere tanto per carrelli
strapieni di (2) cibo spazzatura, inutile quando non dannoso da un punto di vista nutrizionale e
rovinoso per il nostro portafoglio: cibo già pronto, già lavato, già cotto, già porzionato, cose
che potremmo fare da soli in poco tempo. Si spendono centinaia di euro per un parrucchiere,
per una vacanza dall'altra parte del globo, per vestiti nuovi, quando sappiamo che i nostri
armadi strabordano di abiti mai messi, di cui neanche ci ricordiamo. (3) Accumuliamo
cellulari uno sull'altro, quando ancora funzionerebbero perfettamente, solo per avere l'ultimo
modello con nuove funzioni che magari non useremo mai. Siamo disposti ad avere un tablet a
persona in famiglia, una tv ad alta definizione per camera, un nuovo arredamento, magari del
tutto inutile, da pagare a rate. Bruciamo letteralmente, e senza pensarci troppo, quasi 2000
euro in un anno per fumare un pacchetto di sigarette al giorno che ci costerà, a lungo termine,
altro denaro per curare le malattie che avrà causato. Siamo abituati, però, a dire che il
biologico costa troppo e non possiamo permettercelo.
Se ci sono punti vendita del biologico che sicuramente (4) non sono alla portata di tutti, ci
sono anche circuiti meno frequentati e conosciuti, che spesso propongono le stesse cose a un
prezzo nettamente inferiore. Oltre ai mercati biologici settimanali o mensili, presenti ormai in
molte città, esistono contadini, appena fuori città, che non assicurano un vero e proprio
biologico, ma prodotti di certo sono più sani di quelli prodotti dall'agricoltura intensiva e (5) a
km zero. Vi sono, poi, altre possibilità: coltivare un orto presso le associazioni di orti
condivisi o allestirne uno sul nostro balcone. Questo (6) non soddisferà tutto il nostro
fabbisogno familiare, ma sicuramente inizieremo a portare sulla nostra tavola del biologico
prodotto da noi, contribuendo al cambiamento a cominciare dalle nostre piccole scelte
quotidiane.
(381 parole)
adattato da www.ilcambiamento.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. Cosa significa ʿla tendenza della scatola neraʾ?
Quali sono i casi italiani riportati nel testo?
A cena senza smartphone
“Attenzione! Importante! In questo locale non possono entrare telefoni portatili, radio e
televisioni.” Questo insolito messaggio di benvenuto ai clienti è esposto dal 1991 in una
piccola trattoria, nella campagna di Modena. All’ingresso, anche una scatola nera di legno con
dodici cassetti che possono contenere fino a dodici cellulari ciascuno. «Mio padre impose di
riporre il telefono in una cassettiera (1) per rispetto della quiete pubblica e del piatto da
degustare» spiega Giuseppe. Giuseppe Pedroni è il figlio di Italo, lo storico padrone della
trattoria di Rubbiara che ne ha recentemente lasciato la guida dopo 53 anni, e ora (2) tocca a
lui portare avanti la tradizione, non solo culinaria. Quella scatola nera numerata, che il
padrone del locale fece costruire da un suo amico falegname, è ancora alla parete. In quegli
anni, da borse e tasche cominciavano a comparire i primi modelli di cellulare, ma Italo era già
stufo di quell’oggetto portatile che (3) stava diventando sempre più invadente. Ci aveva visto
lungo e oggi, infatti, non riusciamo più a farne a meno. La testa bassa e le mani impegnate:
(4) prima il selfie, poi la forchetta. E pazienza se il piatto si fredda. Il fenomeno si chiama
phubbing, ed è l’azione di chi nei momenti di convivialità guarda lo smartphone per scrivere
su Whatsapp, postare su Facebook o per scaricare applicazioni, trascurando chi ha di fronte.
E adesso molti ristoranti – da Londra a New York – stanno lanciando la tendenza della black
box dove lasciare il proprio telefono per tutta la durata del pasto. Simile alla cassettiera di
legno voluta nel 1991 dall’oste Italo, «poi fotografata da centinaia di persone e copiata da
alcuni locali in giro per il mondo», la scatola nera ora diventa il simbolo del quieto vivere e
del buongustaio, con un risparmio consistente sul conto finale. Negli Stati Uniti, dove (5) la
pratica è più in voga, le modalità sono le più svariate: c’è chi offre il dolce ai clienti virtuosi,
chi ha riservato un’area del ristorante a chi proprio non può fare a meno della tecnologia, chi
propone sconti sui piatti. In Italia, l’esempio più conosciuto, oltre alla trattoria dei Pedroni, è
quello dello Stonehenge Bar di Teramo, dove i proprietari propongono uno sconto del 15% a
chi lascia all’ingresso il proprio cellulare, valido se tutte le persone sedute a quel tavolo fanno
lo stesso: per i clienti, poi, un’ulteriore possibilità, quella di (6) devolvere la quota scontata
alle persone bisognose della città.
Una piccola grande sfida: la rinuncia ad una piccola parte di guadagno per favorire la
socializzazione.
(375 parole)
adattato da www.living.corriere.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. Che cosa caratterizza il traffico a Venezia? Cosa hanno in comune Venezia e i grossi
centri commerciali, secondo il testo?
Venezia: il fascino del muoversi a piedi
Venezia è probabilmente la destinazione turistica più apprezzata e famosa del mondo (1) se
consideriamo il rapporto visitatori/dimensioni. Attira talmente tanti turisti da tutto il mondo
che, ogni tanto, si pensa di far pagare il biglietto o di (2) istituire un numero chiuso. Si parla
di 25-27 milioni di visitatori l’anno, pari a una media di 74.000 al giorno, a cui si aggiungono
35.000 pendolari.
Qual è il motivo per cui Venezia è una destinazione unica in tutto il mondo occidentale?
Risposta: non ci sono auto. (Non ci sono neanche biciclette, se è per questo.) Venezia è
l’unica città al mondo che è sempre rimasta totalmente pedonale, con servizi di mezzi pubblici
acquatici (vaporetti, gondole e motoscafi) e con pochissimi veicoli privati. A Venezia si arriva
principalmente col treno. Per chi arriva in auto è necessario parcheggiare all’ingresso della
città, vicino alla stazione, oppure (3) in terraferma, prima di entrare in laguna. I soli veicoli su
ruote che si muovono per Venezia sono i passeggini dei bambini e i carrelli a mano per
trasportare le merci. Solo a Venezia si può passeggiare tranquilli in tutta la città, una città di
medie dimensioni, (4) paragonabile a Padova o Verona per numero di abitanti, senza né il
rumore né il pericolo del traffico automobilistico. E questo la rende un’esperienza turistica
unica.
Così unica che (5) insospettabili concorrenti cercano di ricrearla. Anche centri commerciali e
Disneyland sono, infatti, isole pedonali. Per far divertire e spendere la gente, per fare turismo
e shopping, o per farla rilassare con una passeggiata, le automobili in realtà sono un problema.
La loro presenza, forse, non rappresenta un grande vantaggio neanche per molte attività
economiche, visto che Venezia ne è ricca, fra alberghi, ristoranti, imprese commerciali e
artigianali. Guidare non rilassa nessuno, a meno di non trovare (6) una delle rare strade quasi
mitologiche che vengono rappresentate nelle pubblicità delle auto: tante belle curve in mezzo
alla natura, senza traffico. E sostare sul bordo di una strada piena di rumore, polvere e
traffico, lento o veloce che sia, non piace a nessuno. Un problema talmente grosso che anche i
grandi attrattori del traffico automobilistico, i centri commerciali, in realtà non sono altro che
grandi parcheggi con un’enorme isola pedonale-commerciale.
(372 parole)
adattato da www.benzinazero.wordpress.com

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. Quali sono i fatti che riguardano l’uso delle tecnologie, riportati dalle ricerche?
Le iniziative descritte dal testo hanno avuto successo?
Senza tecnologia… si può stare?
Il 4 marzo è la Giornata mondiale senza tecnologia. Quindi, (1) staccate la spina! Anzi, le
spine. Chi vuole aderire, deve stare 24 ore senza rispondere agli sms, controllare la posta
elettronica o rispondere alle telefonate; senza internet e social. Avere una giornata per
riflettere sui rischi che si corrono stando sempre connessi agli strumenti tecnologici, è
sicuramente positivo. A patto, però, di guardare la realtà senza preconcetti. Troppe volte,
infatti, affrontiamo il mondo digitale in base solo a ciò che vediamo attorno a noi. Per
esempio, siamo convinti che (2) i ragazzi siano intossicati di tecnologie, mentre gli adulti no.
Ebbene, secondo una recente ricerca, chi proprio non riesce a staccare dai cellulari, nemmeno
a tavola, non sono i giovani, ma i 40enni. È vero che ci sono adolescenti dipendenti da
internet, ma si tratta dell’1,5%. In questi giorni sono stati pubblicati anche i risultati di uno
studio etnografico, il quale ha svelato altre novità in materia: «Sono gli utenti a plasmare i
social media, non il contrario, come (3) comunemente si ritiene». Altri dati: «i social media
non ci rendono più soli, ma ci aiutano a creare relazioni che altrimenti non avremmo», e «i
social media sono più che comunicazione: sono anche un posto in cui viviamo».
Prendersi una vacanza dalle tecnologie può rivelarsi salutare. Resta però da chiedersi chi lo
farà davvero. Cominciamo col dire che questa non è (4) l’unica iniziativa del genere. Il 15
settembre c’è stato il «lifetherapyday» (scritto tutto attaccato), una giornata in cui staccare dal
mondo digitale. E pochi giorni fa, il 28 febbraio, la Giornata mondiale senza Facebook. Tutte
queste giornate, però, non hanno funzionato: pochi ne hanno parlato e pochi (5) hanno aderito.
Anche la campagna social in cui si invitavano gli utenti a pubblicare selfie con davanti un
cartello con scritto cosa avrebbero fatto invece che stare connessi alle tecnologie, ha raccolto
meno di 200 foto.
I motivi di questi risultati negativi sono diversi. C’è chi sostiene che sia colpa del fatto che (6)
sono nate da piccole élite e non «dal basso», dalla massa. E chi dà la colpa alla pigrizia di noi
utenti. Perché, ammettiamolo, a parole è facile aderire a giornate come queste e condividerne
gli obiettivi, ma all’atto pratico c’è sempre una telefonata o una mail che ci «costringe » a
tenere accesi i nostri smartphone.
(390 parole)
adattato da www.chiesacattolica.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. Quali sono i buoni propositi elencati nel testo? Si riesce a realizzarli? Perché?

Perché i buoni propositi per il nuovo anno sono gli stessi dell’anno precedente?
Dicembre è un mese impegnativo tra l’arrivo delle vacanze, il Natale, i regali da fare, le cene
pre-festive, le cene festive e quelle post-festive; tra tutte queste cose, arriva anche il momento
di preparare la classica (1) “lista dei buoni propositi per l’anno nuovo”. C’è chi la scrive e chi
ci pensa soltanto, ma tutti in qualche modo la fanno, credendo che grazie ai buoni propositi
l’anno successivo sarà migliore.
Ma quanti rispettano davvero questa “lista”? Nessuno, o forse davvero pochi, e comunque
solo chi ha una grande forza di volontà. Basta pensare al proposito di fare sport, che
probabilmente è uno dei meno rispettati tra tutti i buoni propositi. Ma, seriamente, come si
può pretendere di incominciare a fare sport (2) con il gelo di gennaio? L’inizio dell’anno, per
molti, è ancora periodo di vacanza e ciò implica il relax totale. Non può esserci la voglia, per
chi non lo fa abitualmente, di incominciare ad andare a correre, camminare o fare palestra.
Anche mettersi a dieta è sempre (3) tra i più gettonati – e meno mantenuti - propositi. La
verità è che è assolutamente impensabile tentare di mettersi in riga dopo aver accumulato, tra
Natale e Capodanno, tantissimi grassi. Non si può, il nostro stomaco ormai si è allargato e ha
bisogno di essere nutrito come si deve. Alla fine è inverno, i chili di troppo possono essere
tranquillamente coperti da un maglione pesante, e poi (4) per la prova costume c’è ancora
tempo.
È collegato al precedente buon proposito e ne condivide le sorti: mangiare sano significa
rinunciare ai cibi pronti, al panino al volo a pranzo, (5) alle merendine al cioccolato delle
macchinette. Senza troppe scuse e con tanti alibi, questo buon proposito non può durare per
chi (6) lavora o studia fuori sede. Bisognerebbe avere la pazienza di preparare il pranzo la sera
prima, con la lavatrice da fare, i panni da stendere e magari tutto questo con una stanchezza
tale da addormentarsi sul piatto. Mangiare sano fa bene, ma anche tentare di non impazzire è
cosa buona e giusta. Per questo, alla fine, vincono le lasagne pronte e le pizze d’asporto.
In ogni caso, comunque vada, benvenuto anno nuovo! Abbiamo, e avremo sempre, un sacco
di promesse da farti.
(381 parole)
adattato da www.bergamopost.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. Come funziona il meccanismo anti-spreco alla mensa?
In che modo il cibo arriva ai bisognosi?
Dalla mensa alla Caritas: niente più sprechi nei piatti
Diventa ufficiale la battaglia antisprechi di una scuola della città di Asti: dopo dieci anni di
tentativi (1) per evitare che il cibo della mensa finisse nella spazzatura, il Comune ha stretto
un accordo con la Caritas affinché tutto quello che non viene consumato dai bambini - 500
studenti di scuola elementare e una quarantina di materna - sia distribuito, sigillato e
perfettamente conservato, per essere donato alle famiglie bisognose.
Il meccanismo studiato è semplice. Ai bambini viene concessa la possibilità di prendere non
l’intera porzione di ogni pietanza, ma la metà: se poi desiderano anche la parte che rimane,
possono chiederla senza problemi. La verdura, che è (2) l’alimento di solito più scartato, viene
servita da grandi contenitori centrali, in modo da poterne mettere anche solo una forchettata
nel piatto degli studenti che non la amano. Nessuno studente può scegliere di (3) eliminare un
cibo dal pasto, tutti devono avere nel piatto almeno una porzione, anche piccola, delle
pietanze proposte (altrimenti i bambini vorrebbero mangiare solo pennette al pomodoro ed
escluderebbero pesce e verdure). Il vantaggio è che con questo sistema i bambini vengono
responsabilizzati sul consumo di cibo, e in più tutto quello che avanza è cibo confezionato e
riutilizzabile. Le confezioni vengono poi trasportate alla Caritas del quartiere, che ha una lista
di indigenti a cui consegnarle. Ogni giorno avanzano almeno 20/25 porzioni: cibo per
altrettante persone in difficoltà che altrimenti (4) non consumerebbero una cena dignitosa. In
un mese, ogni classe di 25 bambini non consuma circa 120 pasti su 500, e in un anno nella
scuola sono stati buttati 8900 pasti completi. «La cosa incredibile è che da quando abbiamo
iniziato anche i bambini si sentono responsabili e mangiano di più. Abbiamo registrato un
piccolo aumento di consumo», spiega uno degli insegnanti (5) promotori dell’iniziativa.
(6) L’Italia, almeno sulla carta, è all’avanguardia: la legge anti-sprechi approvata sulla scia di
Expo disciplina il recupero degli alimentari in eccesso, ma le sperimentazioni a scuola sono
ancora a macchia di leopardo. A Milano tra i progetti pilota c’è la family bag: agli studenti
viene dato un sacchetto in cui poter riporre frutta, pane, yogurt o budino non consumati a
pranzo, per poterlo portare a casa o donare. A Bologna, le rimanenze delle mense sono donate
ai canili.
(382 parole)
adattato da www.corriere.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. Perché Edoné è speciale? Cosa offre ai giovani?
Edoné, dove vanno i giovani
Edoné, in poche parole, è uno (1) spazio polivalente capace di riunire i giovani intorno alla
musica, alla cultura, allo sport e al divertimento. Una struttura nata dall’idea di dieci giovani e
oggi importante punto di riferimento per la città e la provincia. Luogo pubblico realizzato dal
Comune di Bergamo, lo “Spazio Giovani del Parco di Redona”, chiamato dai suoi ideatori
Edoné, ha alla base la volontà di essere un punto di ritrovo innovativo e vitale, proprio perché
gestito da giovani.
La struttura è composta da due grandi sale dai muri colorati che ospitano il bar e lo spazio
attività, (2) un orto condiviso per coltivare verdura di stagione, ma anche un immenso parco
verde dove pranzare o poter prendere il sole, sorseggiando una bibita! Il senso è proprio
questo: dare vita ad un luogo (3) al corrente delle tendenze contemporanee, fatto di forze
giovani che accentrano attività e iniziative: concerti, dj-set, feste a tema, mostre, presentazioni
di libri, spettacoli teatrali, performance artistiche, tornei e tanto altro ancora. Ogni sei anni
cambia la direzione e ora è in mano agli stessi giovani che si fecero promotori nel 2010 della
richiesta di un luogo dedicato a ragazzi e teenager per rafforzarne i legami con la città,
offrendogli stimoli di vario genere.
«Le proposte sono molteplici perché abbiamo sia un servizio di bar e ristorazione, con cui
paghiamo l’affitto del locale, che attività culturali per la maggior parte gratuite, le quali
spaziano dai concerti alle feste, dalle mostre di fotografia fino ai tornei di calcio balilla.
Anche se gratuito, ogni evento di Edoné (4) mira a diventare un po’ il fiore all’occhiello della
città» – raccontano i gestori.
Diversi gli appuntamenti in programma per la primavera, tra cui l’ormai tradizionale Festival
del Baratto in cui chiunque può (5) riciclare oggetti in buono stato, ma di cui si vuole liberare.
Nelle precedenti edizioni sono stati scambiati oggetti come Ipod, cornici elettroniche, ereader, monitor a schermo piatto, scarpe e vestiti. «È l’occasione per un’aggregazione sana,
basata sì sul divertimento ma (6) lontana dall’ottica commerciale a cui troppo spesso la nostra
generazione è soggetta – raccontano gli organizzatori. Grandi iniziative anche per quanto
riguarda il periodo estivo, che quest’anno riproporrà il tendone e le strutture esterne nel Parco
di Redona, per eventi suggestivi sotto il cielo stellato.
(379 parole)
adattato da www.bergamopost.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. Quali sono i consigli, riportati nel testo, per vivere in modo sostenibile?
Una guida alla decrescita
“Il rimedio è la povertà” scriveva Goffredo Parise, nel 1974. Ma se lo diceva allora, quando le
auto erano poche, le piazze ancora vivibili, i grandi centri commerciali non esistevano e
nemmeno gli smartphone, cosa direbbe ora? È possibile che se ci togliessero il diritto al voto e
la libertà di stampa, solo in pochi protesterebbero, ma se ci togliessero la possibilità di usare
le auto private, ci sarebbe (1) una rivolta generale, scioperi e barricate.
Per testimoniare che è possibile, e nemmeno così difficile, vivere in modo sostenibile, è stato
pubblicato un libro: “Impatto zero - Guida per famiglie a rifiuti zero”. Un piccolo libro (in
carta riciclata) che vuole essere (2) un sassolino negli ingranaggi del sistema, un invito al
cambiamento. Intreccia le politiche per un futuro sostenibile, realizzate in Italia e all’estero,
con le personali esperienze di chi ha accettato la sfida: dal monitoraggio e dalla riduzione dei
rifiuti, alla compostiera in terrazzo; (3) dal forno solare, alle ricette per i detersivi e alla
lavatrice a pedali. Un’ampia sezione anche per descrivere i sentieri di montagna e i luoghi
turistici raggiungibili coi mezzi pubblici, perché non è vero che senz’auto non si va in
vacanza.
In fondo, basta fare qualche conto: se rinunciamo all’auto (o ne riduciamo l’uso) potremo
lavorare meno. Se rinunciamo a comprare prodotti industriali al supermercato (4)
autoproducendoli con semplici materie prime, comprate sfuse, potremo rispamiare soldi,
ridurre rifiuti, e non toglieremo tempo ai figli (perché si autoproduce stando in casa e spesso i
bimbi si divertono ad aiutare). Vestendo abiti usati, e facendo a meno dello smartphone
ultimo modello, si risparmiano soldi e tempo, evitando in questo modo di consumare
inutilmente nuove risorse. Ovviamente (5) questa scelta di modestia volontaria implica una
riduzione dei bisogni, dei consumi, dello spreco, e quindi del Pil* della nazione. Ma mentre il
Pil decresce, cresce la qualità di vita e la democrazia della nazione.
D’altra parte, che ci piaccia o no, abbiamo poche scelte. La parte ricca del mondo è (6) a un
bivio: deve decidere se continuare a saccheggiare il pianeta per i propri privilegi o imboccare
la strada dell’uguaglianza e della sostenibilità. Che poi significa lavorare per la pace e la
sicurezza, perché l’ingiustizia è sorgente di guerre e migrazioni ingestibili. Detta in un altro
modo, dobbiamo scegliere fra responsabilità e prepotenza.
*

Pil: Prodotto Interno Lordo, in inglese GDP
(385 parole)
adattato da 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. Perché, secondo il testo, è sbagliato seguire le passioni nel momento della scelta del
proprio lavoro? Che relazione c’è tra passione e utilità?
Ragazzi, seguite l’utile, non la vostra passione
Sia chiaro: per utile non si intende affatto quello che può farvi diventare milionari, ma quello
che può tornare utile agli altri e, dunque, anche a voi stessi. Certo, il consiglio (1) va
controcorrente; non ci si sente dire spesso di dimenticare le proprie passioni e di (2) tuffarsi
nelle esigenze della società.
Infatti, il giovane che sta per scegliere il proprio percorso lavorativo, riceve due tipi di
suggerimenti: fare un lavoro in azienda, che almeno paga bene, oppure seguire la propria
passione. Però, la maggior parte delle persone fa fatica a definire le proprie passioni che poi
non è detto che possano procurare un lavoro. Per giunta, gli interessi cambiano. Una ricerca di
psicologia ha scoperto che non siamo molto bravi a predire quello che ci renderà felici in
futuro, perciò scegliere una carriera basandosi sulle passioni attuali potrebbe essere (3) la
ricetta per l’infelicità futura.
Il vero problema è che parliamo di “passioni” come se fossero cose che esistono dentro di noi
e che attendono di essere scoperte. Ma molte persone che amano profondamente ciò che
fanno, affermano che non erano appassionate al loro lavoro, quando hanno iniziato. Quando
era alle superiori, Steve Jobs era appassionato di Buddismo Zen. La maggioranza dei ragazzi
di dieci anni non ha passioni, né le hanno i ventunenni. La passione non è qualcosa che dorme
nel tuo profondo, ma, piuttosto, (4) si sviluppa contribuendo a qualcosa di significativo e di
valore.
Fare qualcosa di valore non implica necessariamente fare lavori pesanti di volontariato.
Significa identificare un problema urgente (sia esso la povertà, i diritti umani, il cambiamento
climatico o qualcosa di completamente diverso) e fare qualcosa per contribuire a risolvere
quel problema (fare ricerca, raccogliere fondi, (5) diffondere consapevolezza, o qualcosa di
completamente diverso). È importante sapere che fare qualcosa di prezioso non significa
sempre produrre subito un impatto enorme. Potrebbe essere molto meglio trascorrere i primi
anni della carriera a imparare quali problemi possono essere affrontati e a sviluppare abilità
che, nel giro di qualche anno, potranno essere utili. Non tutti possono fare ciò che amano –
non abbiamo tutti delle passioni definite che (6) possono essere tradotte facilmente in lavori –
ma quasi tutti possono fare qualcosa di apprezzabile che aiuta gli altri.
(372 parole)
adattato da www.bergamopost.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. Perché la lettura è faticosa e che cosa può compensarne la fatica? Secondo il testo, che
importanza ha leggere ad alta voce nell’educazione alla lettura?
La fatica di leggere e il piacere della lettura
Leggere non è affatto facile ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non
sono fatti per (1) restare a lungo “incollati” su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il
cervello riconosce e interpreta una serie di informazioni visive e le converte in suoni e
significati. È un’operazione impegnativa, che diventa meno difficoltosa e più scorrevole man
mano che si impara a leggere meglio. La stessa lettura silenziosa è (2) una conquista recente,
in quanto si afferma, secondo gli studiosi, solo nel ’600: appena quattro secoli fa. Ma il
nocciolo della questione, attualissimo, è che tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di
un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente leggere e capire un testo di media
complessità c’è un abisso.
(3) Prima di interrogarsi sulle strategie per colmare tale abisso, bisognerebbe farsi un’altra
domanda: che cosa può motivare le persone che leggono poco a leggere di più? Che cosa
compensa davvero la fatica di leggere? L’unica cosa che può pienamente compensare
l’innaturale fatica di leggere è il piacere della lettura: (4) il gusto di lasciarsi catturare (e
perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, una prospettiva, una
competenza nuova attraverso un testo. Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché
non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare (non a caso molte campagne in favore
delle lettura lasciano il tempo che trovano) e impossibile da imporre.
Per questo è così importante leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo (5) per
renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli all’inevitabile fatica. Se
sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica.
Inoltre, molti esperti sostengono che l’assai sottovalutata lettura a voce alta possa conquistare
ai libri anche gli studenti più grandi, e perfino qualche adulto. Ma gli insegnanti e gli addetti
ai lavori sono per forza lettori espertissimi, (6) ormai estranei alla fatica di leggere. A loro,
l’idea di regalare un po’ del tante volte contagioso piacere di leggere a chi non sa
sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce, può sembrare un’idea strana, antiquata o
bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.
(385 parole)
adattato da www.nuovoeutile.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. Quali sono i lavori che, secondo il testo, stanno sparendo? Secondo la previsione
riportata nel testo, come sarà il mondo del lavoro nel futuro?
Lavorare nel futuro
L’affermazione è suggestiva: i ragazzi che oggi vanno a scuola stanno studiando per
prepararsi a fare lavori che non esistono ancora. Di questi lavori inesistenti si trovano (1)
mille fantasiose ipotesi in rete: il coordinatore di droni, il nano-chirurgo (quello che impianta
nano-tecnologie nei pazienti), il designer di avatar.
Tuttavia, quando parliamo di professioni che non esistono ancora, magari pensando a quelle
che non esistono più, ci stupisce la velocità con cui stanno sparendo lavori comunissimi che,
fino a un momento prima, apparivano utili e normali. La diffusione delle carte bancarie e
dell’online banking ha ridotto la necessità di impiegati agli sportelli bancari. La possibilità di
comprare biglietti aerei e ferroviari e di prenotare alberghi in internet (2) ha messo in crisi
gran parte delle agenzie di viaggio. Nei supermercati i clienti sono incoraggiati a passare da
soli la propria spesa sotto lo scanner: addio personale alle casse. A breve spariranno i tassisti,
e non è tanto colpa di Uber, quanto del fatto che la preziosa e specifica competenza nelle
strade metropolitane è ormai resa inutile dalle mappe online, che offrono anche (3) percorsi
alternativi e tempestivi aggiornamenti sul traffico e mettono chiunque in grado di saper
arrivare dappertutto.
Certo, alcuni “lavori normali” continueranno a esistere. Sono quelli relativi all’assistenza, ai
servizi e alla gestione delle persone: l’infermiere, l’insegnante, il parrucchiere o il poliziotto.
Nello stesso tempo – se ne parla a proposito della Quarta Rivoluzione Industriale - i lavori che
sono difficili da robotizzare, (4) si polarizzeranno intorno a due estremità: da una parte c’è il
nano-chirurgo, dall’altra la persona che pulisce camere d’albergo. In altre parole: la
computerizzazione (5) non sta riducendo la quantità di lavori disponibili, ma sta
deteriorandone la qualità per una consistente categoria di lavoratori.
Quali saranno, dunque, i lavori normali che la gente normale farà per mantenersi? Vogliamo
dire che chi avrebbe potuto essere un ottimo cassiere di banca, se non fa l’infermiere o il
poliziotto dovrà o pulire camere d’albergo o prendersi una laurea in ingegneria informatica?
O, magari, sarà costretto a fare uno dei mille strani lavori che non esistono ancora, per
svolgere il quale (6) durante l’intera formazione scolastica non ha acquisito alcuna
competenza? E quanto rapidamente la gente normale saprà adattarsi, a patto che sia disposta a
farlo?
(374 parole)
adattato da www.nuovoeutile.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. Quali sono le ragioni per cui nel mondo si studia l’italiano? Come funziona il potere
morbido della lingua italiana?

Lo straordinario soft power (potere morbido) della lingua italiana
L’italiano, lingua degli angeli per Thomas Mann, è la lingua più romantica del mondo
secondo un sondaggio svolto qualche anno fa tra 320 linguisti da un’azienda londinese.
Questa è in sé una notiziola curiosa, ma ci aiuta a prendere in considerazione una questione
più generale, e degna di nota. (1) La lingua italiana è, per gli stranieri, estremamente attraente:
non a caso è la quarta (o quinta) lingua più studiata. Per capire che cosa della nostra lingua
piace così tanto, basta scorrere una delle molte liste di ragioni per imparare l’italiano che si
trovano in rete.
Per esempio, la lista pubblicata dall’università di Princeton dice che la lingua italiana è in
primo luogo musicale e bellissima, ed è (2) la lingua di riferimento per chi ama l’arte, la
musica, l’architettura, l’opera, il cibo… molti degli aspetti piacevoli della vita, insomma. Dice
che l’italiano è la lingua più vicina al latino e che il 60 per cento del vocabolario inglese
deriva dal latino: quindi imparare l’italiano aiuta anche a parlare meglio l’inglese. E ricorda
che nelle università americane le iscrizioni ai corsi di lingua italiana stanno crescendo.
L’attrattività di una lingua non è (3) strettamente proporzionale al numero dei parlanti.
“Studiare l’italiano non è come studiare l’urdu, diciannovesima lingua più parlata al mondo
(l’italiano è diciottesimo)”, dice una studiosa americana della questione. Attraverso l’italiano
“entri in contatto con la storia, l’arte, la religione, la musica, il cibo, la moda, il cinema, la
scienza – tutto ciò che la civiltà occidentale ha inventato”.
Il fatto è che la capacità attrattiva di una lingua è un importante fattore di soft power. (4) I
paesi anglofoni lo sanno fin dai tempi della Guerra fredda. Lo sa la Cina, che sta facendo
grandi sforzi per diffondere lo studio del cinese. Se l’hard power della forza muove la gente a
spintoni, il soft power la (5) attira suscitandone il consenso, attraverso le narrazioni e la
costruzione di un immaginario attraente. Esiste una classifica internazionale del soft power:
nel 2016 l’Italia è risultata undicesima, prima della Spagna e dopo l’Olanda, e (6) sta
guadagnando posizioni. Oggi, nel mondo, l’aroma di un caffè con un nome italiano viene
percepito come migliore, un abito con un marchio italiano appare più elegante, un’auto con un
nome italiano appare più desiderabile.

(382 parole)
adattato da www.nuovoeutile.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. Secondo il testo, in che modo il genitore dovrebbe seguire l’andamento scolastico del
proprio figlio?

Basta chiedergli: hai studiato tutto? Troppe attese generano fallimenti
Seguire il percorso scolastico dei propri figli, soprattutto quando sono piccoli, è una delle
tante mansioni dei genitori. Mamma e papà si preoccupano che (1) i compiti vengano eseguiti
a puntino e che le pagine dei libri vengano studiate, non soltanto sfogliate. Il grado di
attenzione prestato dagli adulti verso le faccende scolastiche dei bambini varia a seconda del
carattere di questi ultimi, ma generalmente tutti i genitori si assicurano, chi più chi meno, che
le lezioni procedano bene.
Tuttavia, seguire troppo da vicino la carriera accademica dei ragazzi (2) potrebbe rivelarsi
controproducente. Pretendere che i propri figli eccellano in tutte le materie, che siano studiosi
e interessati a qualsiasi materia, pone su di loro un fardello troppo pesante, una pressione che
la psicologia di un bambino non riesce a sostenere. È preferibile, anche in vista di una futura
carriera lavorativa, lasciarli liberi di (3) spaziare negli ambiti che li attraggono di più. In
questo modo, potranno sviluppare e rafforzare i loro naturali talenti, in un ambiente educativo
e familiare sereno. Non si tratta solo di (4) un discorso di buon senso, è la scienza stessa ad
avere dimostrato che regole di studio troppo rigide portano, a lungo andare, al fallimento e
alla delusione, due fattori che insieme provocano stati cronici di ansia depressiva.
I ricercatori dell’Università di Reading, hanno condotto uno studio approfondito sulle
conseguenze provocate dalle aspettative non realistiche nutrite dai genitori nei confronti dei
loro figli. Sarebbe dunque sbagliato fondare l’educazione dei ragazzi sul mito (americano)
secondo cui tutti possono fare qualunque cosa. «La nostra ricerca ha rivelato che le
aspirazioni dei genitori hanno effetti sia positivi che negativi sull’andamento accademico dei
giovani. Tuttavia, mentre aspirazioni “normali” aiutano a migliorare i risultati scolastici,
quelle eccessive possono essere velenose», sostengono gli studiosi. La dimostrazione
scientifica che chiedere troppo ai figli li rende meno pronti ad apprendere, inoltre, (5)
contraddice una parte della letteratura psicologica secondo cui fissare per i propri figli
obiettivi molto alti li aiuterebbe ad ottenere voti migliori.
Il successo, del resto, non dipende solo dall’intelligenza. Anzi. L’ottimismo, l’autostima, (6)
la capacità di gestire imprevisti contano più del quoziente intellettivo. Tali stati d’animo si
producono attraverso l’affetto familiare e relazioni interpersonali sicure e serene.

(371 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. Secondo il testo, che vantaggi ha un adulto rispetto ad un bambino nello studio delle
lingue?
Età ottimale per imparare una lingua: alcuni vantaggi degli adulti
Quante volte abbiamo letto o sentito ripetere frasi del tipo “i bambini possono imparare le
lingue molto più facilmente rispetto agli adulti”? Il problema è che in tantissimi casi questo
luogo comune, fondato o meno che sia, (1) si trasforma in una semplice scusa per rinunciare
allo studio. È innegabile che i bambini abbiano alcuni vantaggi rispetto agli adulti, ma gli
studi condotti nel campo non sono arrivati ad (2) evidenze scientifiche di migliori prestazioni
del cervello di un bambino rispetto a quello di un adulto. Anche “il mito dei primi tre anni” e
le ricerche sul periodo critico dell’apprendimento (sino ai 12 anni) non hanno trovato i vari
studiosi concordi. Si può iniziare ad imparare una lingua lungo tutto l’arco della vita perché
ogni età ha i suoi punti di forza.
Uno dei vantaggi maggiori è che un adulto sa esattamente perché vuole imparare una lingua
straniera e saprà di conseguenza come motivarsi. Per ottenere un lavoro migliore, per
cavarsela durante i viaggi, (3) per mantenere il cervello allenato. I bambini non sono sensibili
a questi argomenti razionali: i metodi di insegnamento destinati a bambini o studenti molto
giovani devono inventarsi mille trucchi per catturare la loro attenzione, tentando
faticosamente di trasformare tutto in un gioco. La motivazione è uno dei fattori chiave
dell’apprendimento: noi adulti siamo molto più capaci dei bambini di utilizzare questo (4)
carburante naturale per ottenere grandi risultati.
A differenza di un bambino, costretto a partire da zero (e nemmeno capace di parlare nel caso
di un neonato), gli adulti possono sfruttare l’enorme mole di parole comuni a tante lingue per
comprendere e parlare un idioma. Basta pensare solo all’uso comune di tanti termini inglesi
divenuti oramai universali come computer, mouse, week-end, show, best seller, casual,
mobbing (l’elenco potrebbe essere interminabile). In pratica, un adulto non inizia mai da zero:
ogni volta che cominciamo a studiare una nuova lingua, ne conosciamo già tante parole, (5)
spesso senza rendercene conto.
E quando ci sfugge la parola giusta quante volte siamo riusciti a cavarcela all’estero grazie
alla forza della comunicazione non verbale? Noi italiani siamo famosi per l’uso dei gesti e
della mimica facciale. E quando il nostro inglese (6) fa cilecca, ecco che le nostre mani e i visi
iniziano a “parlare”.
(380 parole)
adattato da www.mosalingua.com

Testo 16
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. Di che tipo di iniziativa parla il testo? Quali sono le attività svolte dai volontari?

Volontari all’opera per scuole più belle e sicure
Saranno più di 10.000 i volontari all’opera in Piemonte per Nontiscordardimé, la campagna
nazionale di volontariato promossa da Legambiente dedicata (1) alla qualità e alla vivibilità
degli edifici scolastici. Un evento di educazione alla cittadinanza attiva per i ragazzi, utile
inoltre per fare presente alle amministrazioni eventuali necessità di intervento negli edifici. Le
iniziative coinvolgeranno complessivamente più di 250 classi e migliaia di alunni, genitori,
insegnanti e comuni cittadini.
Legambiente crede da sempre che non si possa parlare di sviluppo urbano senza prendere in
considerazione l’interscambio fra scuola e territorio: una scuola in grado di sensibilizzare le
nuove generazioni ai problemi ambientali e di (2) promuovere buone pratiche di cittadinanza
attiva e di sostenibilità del territorio. Mettere mano all’edilizia scolastica non deve essere solo
un intervento materiale, ma l’occasione per ripensare la scuola e le sue funzioni rispetto alle
esigenze del territorio.
(3) L’iniziativa di punta della campagna è prevista al Liceo Artistico Giorgio Morandi di
Torino dove ben 65 classi parteciperanno alle attività di pulizia delle aree verdi interne ed
esterne e dei piazzali circostanti il complesso scolastico. Alcune classi si occuperanno della
tinteggiatura di alcuni muri della scuola e della creazione di un murale all’ingresso. In altre
scuole della regione gli alunni saranno impegnati nella pulizia di alcuni locali della scuola,
altri semineranno fiori ed erbe aromatiche, ed altri ancora pianteranno alberi. Nella scuola
elementare di Dusino (4) verrà rivalutata una parte del giardino scolastico come spazio gioco,
e allo stesso tempo si effettuerà una giornata di pulizia e raccolta dei rifiuti presso il sito dove
è stato ritrovato un rinoceronte fossile, (5) adottato simbolicamente dai bambini della scuola.
A tutti coloro che parteciperanno alla campagna di Legambiente verrà chiesto di scattare delle
foto e pubblicarle sui social network. Le foto saranno condivise sulla pagina Facebook di
Legambiente e le prime 60 classi che pubblicheranno le foto più rappresentative, in occasione
della Giornata mondiale dell’Acqua, il 22 aprile, riceveranno dei “water bracelet”. Si tratta di
braccialetti elastici ideati per (6) aiutare a far risparmiare questa preziosa risorsa. I bambini
coinvolti saranno invitati ad indossare il braccialetto e ad avvolgerlo intorno alla leva del
rubinetto quando si lavano i denti. In questo modo ogni volta che la leva verrà alzata per
aprire il rubinetto, l’elasticità del bracciale la riabbasserà interrompendo il flusso dell’acqua.

(386 parole)
adattato da www.ecodallecittá.it

Testo 17
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 The Student Hotel è speciale? Dove si trova e che cosa offre ai clienti?

The Student Hotel tra un anno in Italia
Uno spazio luminoso, arredato con mobili di design e curato in ogni dettaglio dove alloggiare
durante un viaggio e incontrare ricercatori, giovani imprenditori, professionisti di tutto il
mondo e condividere le proprie esperienze. E che strizza l'occhio anche ai ricercatissimi
Millennials. The Student Hotel, la società edile olandese che ha aperto la strada (1) a un
modello ibrido di ospitalità di alta qualità, comunica la data ufficiale di apertura della sua
prima struttura in Italia, a Firenze, fissata per settembre 2017.
L'albergo, pensato come luogo di incontro tra intellettuali vagabondi e uomini d’affari e come
(2) residenza a lungo termine per studenti di ogni dove, sarà situato sul Lungarno, in uno dei
tanti palazzi signorili in condizioni di abbandono. I lavori di ristrutturazione dell'immobile, di
circa 20 mila metri quadrati, sono già iniziati e termineranno, secondo le previsioni, a fine
luglio 2017, per (3) rendere la struttura operativa a partire dal nuovo anno accademico. La
società olandese conta di inaugurare il nuovo modello alberghiero anche a Bologna nel 2018 e
sta lavorando per portare The Student Hotel anche a Roma, Milano, Torino e Venezia.
L'edificio che aprirà a Firenze (4) manterrà la sua facciata ottocentesca e avrà interni
contemporanei: circa quattrocento stanze dotate di ogni comfort per alloggi di lunga e breve
durata (con una tariffa di base pari a 900 euro mensili), appartamenti, una biblioteca, un bar,
aree di co-working e sale riunioni, una palestra e una piscina, progettata sul tetto dell'edificio.
Il cortile accoglierà, inoltre, una piazza aperta al pubblico con un bar e un ristorante ed è
previsto un deposito di circa quattrocento biciclette firmate VanMoof per il noleggio dei
cittadini e dei residenti in albergo.
The Student Hotel ha l'ambizione di diventare anche (5) un punto di riferimento per iniziative
legate alla cultura, al sociale e al mondo giovanile, in cui le persone potranno utilizzare i
servizi e unirsi agli ospiti della struttura. "Crediamo fermamente - ha detto il sindaco di
Firenze alla conferenza stampa - che Firenze debba essere una delle capitali europee dell'alta
formazione e con The Student Hotel, con questa idea innovativa, mai sperimentata prima in
Italia creeremo una città sempre più accogliente verso gli studenti, offrendo (6) una valida
alternativa di alloggio alle case dello studente e agli affitti".
(379 parole)
adattato da www.ansa.it

Testo 18
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. Quali sono gli errori che, secondo il testo, la scuola di oggi commette? In che modo
l’insegnamento potrebbe diventare più soddisfacente?

Come dovremmo studiare ― e pensare
Esperti ed educatori hanno lanciato un allarme: una delle tendenze più preoccupanti, che (1) si
diffonde a macchia d’olio, è la depressione infantile che può derivare da cattive condizioni di
apprendimento e da relazioni umane insoddisfacenti. Questa critica situazione, quindi, non
riguarda solo la vita familiare, ma si sviluppa anche a scuola.
Per capire come e perché a scuola succede questo, dobbiamo considerare i metodi
d’insegnamento tradizionali e il ruolo che questi assegnano allo studente. Oggi gli studenti
vengono sommersi da un’enorme quantità di informazioni che loro dovrebbero “imparare”,
(2) come se fossero anatre all’ingozzo. Ma, mentre pretende che gli studenti “imparino”, la
scuola non fornisce loro nessun sostegno e nessuno strumento per “imparare”, cioè per gestire
in modo sano e produttivo le informazioni che continua a rilasciare in maniera intensiva e
incessante. (3) Tutto ciò appare paradossale, specie se si ricorda che “insegnare” viene dal
latino, e significa “imprimere un segno” nella mente. Chi “insegna” non può, dunque,
limitarsi a trasmettere informazioni. Deve cambiare la mente dei suoi allievi, migliorando il
loro modo di ragionare e di confrontarsi con la realtà.
Un’altra caratteristica, spesso sottovalutata, del cervello è che riceve stimoli dall’intero
ambiente: percepisce non solo le cose dette, ma anche il modo in cui vengono dette, e
l’intenzione che governa quel modo. E poi percepisce il luogo fisico, la relazione con
l’insegnante e con gli altri studenti. Se un ragazzo, mentre impara, prova paura, la memoria
registrerà, collegandole, sia l’informazione trasmessa sia l’emozione. Se si sente inadeguato
nei confronti di quanto impara, lo studio resterà connesso con il senso di inadeguatezza. Un
sorriso d’incoraggiamento è, (4) in termini di cambiamento, molto più potente di decine di
rimproveri: per questo gli insegnanti dovrebbero imparare a guardare i loro allievi negli occhi
e a sorridere. E dovrebbero saperli incoraggiare a sbagliare.
Anche la parola “intelligenza” viene dal latino: intus ligere, cioè ʿleggere dentroʾ. E
intelligenza vuol dire portar dentro, trasformare, e solo dopo portar fuori, in una nuova forma.
Eppure quel che si fa a scuola spesso non è altro che (5) apprendimento passivo a breve
termine. Il nostro cervello non è fatto per portar dentro una massa enorme di informazioni che
(6) dovrebbe poi sputar fuori tali e quali. Più il cervello è sovraccaricato, meno ha risorse per
elaborare informazioni intelligenti. È come se diventasse pigro e obeso.
(389 parole)
adattato da www.nuovoeutile.it

