
Testo 1 

Compiti: 

1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Quali sono i compiti dei genitori nell’educazione “digitale” dei propri figli? 

    Quali sono gli errori che i genitori possono commettere? 

 

 

Come si diventa genitori digitali 

 

La tecnologia, internet e i social sono sempre più presenti nella vita di tutti noi e, soprattutto, 

degli adolescenti, che (1) rischiano di isolarsi dalla vita reale e dalla famiglia. Ma cosa 

possono fare i genitori? Innanzitutto dare regole chiare ai figli sull'uso del cellulare, ma anche 

metterli in guardia dai pericoli che corrono. 

Il vero problema è la sempre maggiore diffusione della cosiddetta (2) ʿfamiglia dissociataʾ: un 

nucleo apparentemente normale, dove però a cena si mangia con la tv accesa, i figli hanno lo 

smartphone in mano e nessuno parla. Si è insieme, ma non si condivide niente. Occorre, 

invece, un’inversione nell’educazione che porti alla comunicazione e alla condivisione. 

Questo, però, è un percorso che inizia quando i figli sono ancora bambini e la prima regola è 

non dare loro il cellulare quando sono piccoli: mai sotto i due anni e (3) mai per distrarli o 

consolarli. Può sembrare più comodo, quando non si ha la possibilità o il tempo da dedicare 

loro, o quando ci si vuole ritagliare un momento per sé, ma le conseguenze si pagano dopo. 

Proprio per aiutare i genitori a (4) colmare il divario digitale e a proteggere i figli dai rischi 

della rete, è nato a Milano anche il primo corso per diventare "genitori digitali", con tanto di 

"patentino". I ragazzi, lo sappiamo, spesso ricevono il cellulare in regalo e cominciano subito 

a usarlo con disinvoltura e senza limiti, mentre i genitori (5) faticano a tenersi al passo con 

loro e, qualche volta, rinunciano a educare su questo fronte, perché sanno di essere meno abili 

dei propri figli. I genitori, però, devono fare i genitori e non gli amici dei figli. Ma per fare il 

genitore si devono avere competenze che la generazione dei quarantenni spesso non ha. 

L'adolescenza è una fase complessa in cui i ragazzi hanno bisogno di staccarsi dai genitori per 

trovare la loro indipendenza, è il periodo degli eccessi e delle prove per sentirsi accettati e 

parte di un gruppo. È, dunque, una fase estremamente delicata, in cui il genitore non può e 

non deve stare a guardare, ma (6) deve saper entrare in punta di piedi nelle vite, anche digitali, 

dei figli. Non con prepotenza, ma dimostrando di conoscere i social e di poter essere un 

riferimento vero e presente. 
 

(381 parole) 

adattato da www.donnamoderna.it 

http://www.donnamoderna.com/news/tag/adolescenti
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http://www.donnamoderna.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 le parti sottolineate. 

4. Come funziona il cohousing? Quali sono i suoi vantaggi? 

 

 

Cohousing 

 

Il cohousing è una forma di vicinato molto interessante in cui famiglie o singoli decidono di 

condividere alcuni spazi e servizi pur abitando ciascuno nel proprio appartamento in totale 

privacy. La prima cosa che preoccupa le persone quando sentono parlare di queste forme di 

vita è proprio l’aspetto del privato: anche quando se ne apprezzano i numerosi vantaggi, (1) la 

riservatezza resta sempre un punto interrogativo. Il cohousing, tuttavia, sembra coniugare 

molto bene il desiderio di riservatezza e la volontà di gestire un'economia familiare e non 

necessariamente solo comunitaria, con la condivisione di spazi comuni come sale per la vita 

sociale, laboratori per il fai da te, aree esterne e giardini attrezzati per i bambini, lavanderie, 

attrezzi e dispositivi, in alcuni casi anche competenze all'interno del gruppo. Si tratta di (2) 

una sorta di condominio aperto in cui, invece di isolarsi nel proprio appartamento senza 

neppure conoscere il vicino, si condividono aspetti fondamentali della propria vita con altri 

che vogliono la stessa cosa. 

Si tratta di una coabitazione che prevede attenzione, aiuto reciproco, ascolto, rispetto della  

necessità sempre più pressante di non sentirci totalmente isolati, come succede in molte delle 

nostre città, e (3) persi in caso di bisogno. Allo stesso tempo, abbiamo il nostro spazio 

privatissimo che ci consente, quando vogliamo, di stare da soli o solo con la nostra famiglia, 

indisturbati e liberi anche di non vedere nessuno. 

Il cohousing, però, non è solo questo. Rappresenta, infatti, una vera e propria (4) alternativa al 

consumismo sfrenato che attanaglia le nostre vite perché basate su un'economia distante dalle 

nostre reali necessità. L'idea del cohousing si basa su un'idea diversa di economia. In uno 

spazio così progettato si possono coltivare (a seconda dello spazio disponibile, perché 

esistono anche cohousing di città) ortaggi e frutta, si può mangiare alla mensa comune se lo si 

desidera, l'intrattenimento è spontaneo e gratuito ogni volta che lo si vuole, (5) le competenze 

del gruppo sono messe a disposizione gratuitamente: riparazioni, accudimento dei bambini in 

caso di necessità, eventuale scuola, partecipazione a incontri e seminari, condivisione delle 

macchine con conseguente risparmio su assicurazioni e manutenzione, risparmio sui costi di 

accoglienza di amici e parenti. Quindi si tratta di un modo di vivere che potrebbe 

rappresentare una soluzione a molti dei problemi che affliggono la società moderna e ai quali 

(6) ci siamo rassegnati perché non ci sembrano risolvibili. 

 

 

(388 parole) 

adattato da www.ilcambiamento.it 

http://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 le parti sottolineate. 

4. Perché è speciale l’aria di San Martino? Cosa c’è da vedere  e da fare nella zona? 

 

 

L’aria di San Martino 

 

L’aria di montagna, si sa, è sottile, profumata e generalmente più pulita di quella delle nostre 

città. Ma l’aria che si respira nella regione Trentino-Alto Adige, nei pressi del parco naturale 

di San Martino, ha davvero una qualità speciale. E non solo perché siamo nel cuore delle 

Dolomiti, da tempo considerato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità, ma anche 

perché saggi e radicali provvedimenti hanno eliminato praticamente (1) tutte le fonti di 

inquinamento da combustibili non rinnovabili. 

Banditi gli impianti di riscaldamento a gasolio, persino le auto utilizzate dai Comuni sono 

tutte elettriche, così come (2) le bici a pedalata assistita che sono a disposizione dei visitatori 

di ogni età. Una conoscenza di questa zona non può che iniziare dalla sede del parco naturale 

a villa Welsperg. Dentro, visite guidate alla fauna, alla flora e alla roccia del territorio ma 

anche una fornita biblioteca con le diverse edizioni dei libri di Dino Buzzati, giornalista, 

scrittore, pittore e alpinista particolarmente legato a queste montagne. Fuori, la valle Canali 

che, proprio perché per secoli di proprietà della nobile famiglia dei Welsperg, si è conservata 

intatta e (3) priva di popolosi centri abitati. Qui si trovano solo piste ciclabili, sentieri da 

percorrere a piedi e agriturismi, oltre che mandrie di vacche e greggi di capre. 

Lo stesso amore per le tradizioni, ma (4) condito con un pizzico di arte, lo si ritrova nel paese 

di Mezzano, non a caso entrato nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. Qui le antiche case 

contadine di pietra, tra le fontane pubbliche, il campanile a cipolla della chiesa di S. Giorgio, i 

400 orti e il piccolo museo etnografico che raccoglie le illustrazioni delle favole e leggende 

del popolo delle Dolomiti, sono tutte rivestite da pezzi di legno firmati da tante celebrità. 

Quelli che altrove sono solo (5) i ceppi per il camino per l’inverno qui sono diventati opere 

d’arte. A Mezzano resistono anche laboratori artigiani di tessitura e di scultura, oltre che 

collezioni visitabili degli antichi strumenti casalinghi e agricoli utilizzati per secoli prima 

dell’arrivo del “progresso”. Ma per respirare quest’aria e quest'atmosfera speciale bisogna 

prima arrivare a San Martino e poi salire a piedi o in funivia (anche questa alimentata dalle 

rinnovabili) fino all’altopiano delle Pale di San Martino. Qui il panorama è spettacolare: (6) 

siamo circondati a corona dalle più belle montagne delle Dolomiti. 

 

 

(385 parole) 

adattato da www.touringmagazine.it 

http://www.touringmagazine.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 le parti sottolineate. 

4. Quali problemi esistono riguardo alle mense scolastiche in Italia? 

 

 

Non date il bis ai bambini: genitori in rivolta 

 

(1) Niente bis nel piatto per i bambini che pranzano in mensa nelle scuole elementari di 

Firenze. Niente pasta o carne per la seconda volta, dunque, anche se i bambini lo chiedono. Al 

massimo un poco di verdura e frutta, che non ingrassano. A dettare la novità, come misura di 

prevenzione e lotta all'obesità infantile, in netta crescita in Italia, è un provvedimento del 

Servizio Sanitario del Comune di Firenze che si occupa della salute degli oltre 980 mila 

abitanti della zona. 

Il provvedimento, nonostante le sue buone intenzioni, ha provocato l'immediata, irritata 

reazione di mamme e babbi, preoccupati di veder tornare a casa affamati i bambini. Con una 

studiata contromisura, all'indomani della pubblicazione del provvedimento, pare che negli 

zainetti dei ragazzini i genitori abbiano messo (2) scorte di cibo in quantità. 

Resta da vedere se l'iniziativa della città di Firenze farà da apripista a una nuova ondata di 

stop al bis del pranzo nelle mense, spesso oggetto di polemiche per la qualità dei cibi o per le 

scelte dei Comuni davanti ai mancati pagamenti da parte dei genitori. A Prato, pochi giorni fa, 

si è deciso di dare ai ragazzi 'morosi' pane e olio (3) fino all'estinzione del debito. 

L'iniziativa fiorentina ha alcuni precedenti. Nel 2011, a consigliare di evitare l'ipernutrizione 

era stato il Servizio Sanitario di Bergamo. L'anno dopo, tra proteste di merende con un solo 

biscotto, l'iniziativa era stata allargata, anche se in molti dicevano: "Il bis è già concretamente 

impossibile: (4) i vassoi arrivano contati, con un tre per cento in più che non basta per gli 

affamati". Nel 2013 anche a Bologna i genitori si erano lamentati per i pasti scarsi. 

A livello nazionale da tempo sono arrivate indicazioni per una sana alimentazione, con menu 

equilibrati e poveri di grassi abbinati all'educazione al movimento. "Abbiamo tolto addirittura 

il sale nei nidi, ma nessun divieto: (5) bisogna ragionare caso per caso. In alcune scuole quello 

della mensa è l'unico pasto dei bambini e sarebbe assurdo rifiutare cibo a chi ha fame" dicono, 

tra gli altri che invitano alla mediazione, al Comune di Milano, dove cibi adatti a tutte le 

esigenze e allergie vengono proposti da anni. Pasti elaborati insieme a Milano Ristorazione, la 

società che rifornisce le mense e che, tra l'altro, (6) redistribuisce ai bisognosi il cibo intoccato 

avanzato. 

 

 

(387 parole) 

adattato da www.repubblica.it 

 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/11/11/news/scuola_in_mensa_il_piatto_piange-70688139/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/07/13/in-mensa-farei-il-bis-casa-cena.to_022in.html


Testo 5 

Compiti: 

1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Che cosa caratterizza lo stile di vita dei centenari? 

 

 

Vivere un secolo su un’isola 

 

Siamo in Sardegna, nella provincia di Nuoro, in una di quelle che gli studi sulla longevità 

definiscono ʿzona bluʾ, cioè un’area (1) con la maggiore concentrazione di centenari al 

mondo. Negli anni, in tanti hanno provato a svelarne i segreti e a capirne le ragioni: saranno i 

geni, l’aria, l’alimentazione sana, lo stile di vita o l'insieme di questi fattori. Di sicuro non è 

un fenomeno solo sardo. In Italia, dicono le statistiche, i centenari erano 51 nel 1921 e ben 

17mila il 31 dicembre 2016. 

Della loro ricetta parla Valter Longo, biologo, studioso dell’età anziana: «Hanno vite semplici, 

abitudini fisse, sono sempre state persone attive, ma (2) senza strafare. Amano ritornare nei 

luoghi della propria storia personale, con un perenne senso di riscoperta e ricordo. La loro 

quotidianità, e forse la loro forza, (3) sta nei gesti di sempre: curare l’orto, vedere come 

stanno gli animali, preparare il vestitino per il prossimo pronipote o i dolci per la festa». E il 

passato? «C’è, è fondamentale, ma la vera sorpresa è il loro senso del futuro. Non si 

lamentano, e pensano che ci sia ancora tanto da fare». E la dieta? «Non c’è solo quella, ma di 

sicuro ha una grande importanza. Sono persone che hanno basato la loro alimentazione su 

cereali, legumi, frutta, prodotti dell’orto. Poca carne e poco pesce. Formaggi, specie di capra, 

latte. Erano epoche, poi, in cui si usavano pochi prodotti chimici (o nessuno), sia in 

allevamento che in agricoltura, (4) il che metteva al riparo dalle allergie. E poi, in età 

avanzata, hanno cambiato dieta, oltre ai ritmi di vita, mantenendo un giusto peso corporeo e 

un buon apporto calorico e proteico». In più, per restare al cibo, ciò che (5) veniva assunto 

come “carburante” per la giornata (anche se oltre i limiti consigliati dalle diete attuali) veniva 

quasi totalmente bruciato. Forse, quindi, la vita in campagna aiuta. 

Il segreto sarà allora l’attività fisica costante (e non parliamo di palestra). L’ideale sarebbe 

muoversi ogni giorno, passeggiare, lasciare il salotto di casa. Una cosa che nella vita di paese 

riesce abbastanza bene. Ma basta? «Forse una chiave è il raggiungimento della serenità. Molte 

di queste persone sono in pace con se stesse, si accontentano di quello che hanno e lo 

considerano un dono. Mantengono un'energia positiva, pur avendo avuto vite difficili, 

infanzie dure». E allora, forse, (6) è una questione di testa. 

 

(395 parole) 

adattato da www.corriere.it 

http://www.corriere.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 le parti sottolineate. 

4.Chi sono gli eterni adolescenti? Quali sono le caratteristiche del loro modo di pensare? 

 

 

Perché non riesco a trovare la mia strada nella vita? 

 

"So quello che non voglio ma non so quello che voglio". Hai 25 anni o forse hai superato da 

tempo la trentina, eppure non sai ancora cosa vuoi dalla vita? Detesti la noia, la routine, 

l'eccesso di responsabilità, e sogni una vita avventurosa, libera, piena di amicizie, di amore e 

di divertimento, ma non riesci a concretizzare le tue aspirazioni e (1) ti limiti a vivere alla 

giornata senza fare alcun progetto (serio) per il futuro. 

Se ti sei riconosciuto in questo ritratto, sei in buona compagnia: a causa dei cambiamenti 

sociali e della precarietà del mondo del lavoro, questa condizione riguarda un numero 

crescente di giovani. Giovani che sono (2) anagraficamente adulti ma che vivono in una 

prolungata condizione di adolescenza, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questo 

comporta. 

Quando l'eterno adolescente sogna qualcosa, vede solo i lati positivi del suo progetto: per 

esempio, se desidera (3) aprire un’attività in proprio, immagina di essere più libero rispetto ad 

un lavoratore dipendente, di guadagnare di più, e di poter avere un maggiore prestigio sociale. 

Non riesce, invece, a valutare che il suo progetto richiede un impegno molto maggiore 

rispetto ad altre occupazioni, ritmi lavorativi più duri, e quindi, per qualche anno, meno 

libertà e meno guadagni. 

Spesso, nei progetti "dell'adolescente cronico" c'è (4) un elemento di fuga dalla realtà: si 

privilegiano certe carriere (per esempio, carriere artistiche o nel mondo dello spettacolo), non 

tanto per amore dell'arte, ma quanto per un desiderio di (5) distinguersi dalla massa e di 

scegliere un ambito lavorativo in cui non valgono le solite regole di un normale lavoro. Si è 

attratti da un certo tipo di carriera perché si immagina che si sarà esonerati dalle regole, 

dall'obbligo di essere puntuali, di vestirsi in un certo modo, di fare la gavetta, di obbedire agli 

ordini di un capo. In altre parole, si sogna di poter fare quello che si vuole, come lo si vuole e, 

nel migliore dei casi, di ottenere in breve tempo (6) grandi soddisfazioni e facili guadagni. 

Ma quando il sogno si scontra con i limiti della realtà e ci si accorge che le cose non sono così 

facili e piacevoli come si riteneva dovessero essere, si abbandona il progetto e si riparte verso 

un altro sogno. 

 

(381 parole) 

adattato da www.studenti.it 

http://www.studenti.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 le parti sottolineate. 

4.Quali sono le principali informazioni riguardanti la nascita del Ministero della    

   Solitudine britannico? 

 

 

Il Ministero della Solitudine 

 

La notizia è di quelle che (1) lasciano di stucco e sembra uno scherzo, invece è tutto vero: in 

Gran Bretagna si costituisce il Ministero della Solitudine. In questo modo si certifica 

ufficialmente, addirittura con un Ministero, che il nostro sistema, la nostra società non 

producono affatto benessere, ma solitudine e depressione, e il problema è così grave che (2) si 

deve perfino istituire un apposito ministero. Una delle nazioni più potenti della terra, che 

influenza il mondo intero, la cui lingua è diffusa ovunque, con la sua ricchezza, la sua cultura, 

la sua magica e scintillante Londra, le sue mode, è disperatamente sola. 

La Croce Rossa britannica fa riferimento a un esercito di 9 milioni di persone che sostengono 

di essere sempre o spesso sole. Ma ciò non può che essere la diretta conseguenza di tre fattori 

determinanti: il distacco dalla natura, le relazioni sempre più virtuali e la vita sacrificata al 

lavoro e al denaro. Ma nonostante il fatto che (3) siamo nell’era della iperconnessione, finché 

saremo sangue e carne avremo bisogno di contatto fisico, vicinanza, calore, condivisione che 

è assai difficile ottenere da uno schermo, che sia esso un computer, un cellulare o una 

televisione. C’è, infatti, qualcosa che (4) non quadra nella società dove siamo tutti connessi e 

attraverso il mondo digitale possiamo fare cose fantastiche e inimmaginabili. Sembra che tutto 

ciò non sia sufficiente per dare risposta ad (5) esigenze che sono innate in noi. 

Ma cosa fa un Ministero della Solitudine? Ti manda a casa delle persone che ti leggono delle 

storie o ti tengono la mano? E perché ci dovrebbe essere bisogno di questo? I figli non ci 

sono, gli amici non ci sono, i parenti non ci sono? O sono forse tutti troppo indaffarati a 

comprare, a guadagnare, a chattare con altri soli come loro? Se non costruiremo una società 

che (6) recuperi la relazione diretta con gli altri, il rapporto con la natura e dove la vita non sia 

sprecata a comprare e vendere, dopo il Ministero della Solitudine avremo quello della 

mancanza di senso e poi quello della fine dei valori. Speriamo che venga il giorno in cui 

ritorneremo ad abbracciarci, parlarci e a ridere della follia di un Ministero della Solitudine 

nell’epoca in cui eravamo tutti connessi e lontanissimi. 

 

 

(378 parole) 

adattato da www.ilcambiamento.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 le parti sottolineate. 

4. Che rapporto c’è tra dimagrimento, alimentazione e sport, secondo il testo? 

 

 

Dimagrire senza sport 

 

La prima cosa che ci sentiamo dire quando decidiamo di metterci a dieta è che, oltre alla 

corretta alimentazione, dobbiamo dedicarci a curare l'attività fisica. La palestre rappresentano, 

quindi, il punto d'incontro di tante persone che cercano di (1) fare del loro meglio per 

riacquistare la linea perduta. 

Tuttavia, se è vero che numerose persone lavorano sodo, impegnandosi e tenendoci davvero a 

raggiungere i propri obbiettivi, ce ne sono diverse altre per le quali la palestra, o lo sport in 

generale, diventano solo un'occasione di socializzazione, (2) un'evasione dal quotidiano. 

Questi sono quelli che, in genere, si iscrivono per andare saltuariamente, (3) provano fastidio 

all'idea di "sudare" due-tre volte a settimana e per cui lo sport rappresenta una tortura che li 

costringe ad abbandonare la pigrizia in cui sono soliti crogiolarsi. 

Visto che il numero di persone che non amano la vita sportiva non è così basso come si può 

pensare, è davvero possibile che siano destinate a non poter dimagrire? La buona notizia è che 

è possibile perdere peso, ottenendo anche ottimi risultati, anche senza fare ginnastica. Infatti, 

banalmente il nostro corpo tende ad aumentare la massa grassa quando introduciamo più 

calorie di quante ne consumiamo, perché (4) ragiona in termini di "uomo primitivo" e in 

previsione di periodi in cui il cibo non possa essere disponibile, assicurandosi in questo modo 

la sopravvivenza. Mentre, però, questo sistema poteva funzionare molto bene quando 

effettivamente si attraversavano lunghi periodi di carestie e l'uomo mangiava solo ciò che 

riusciva a procurarsi, oggi, per fortuna, la situazione è completamente diversa. Se, infatti, 

l'uomo primitivo era essenzialmente magro e longilineo, oggi il cibo è ampiamente 

disponibile in qualsiasi momento e diventa, per molte persone, (5) una vera e propria valvola 

di sfogo. Non a caso i dati statistici più recenti mostrano come, dal periodo in cui 

l'industrializzazione ha preso piede, ci sia stato un aumento esponenziale di malattie 

metaboliche quali il diabete o l'ipertensione, direttamente correlate a un aumento sconsiderato 

sia della quantità di cibo ingerito che nella sua qualità. 

Di conseguenza, lo sport e una vita attiva sono (6) un'arma vincente che ci aiuta a mantenere 

il nostro peso nella norma, consentendoci anche di scaricare le nevrosi a cui la quotidianità ci 

costringe. Tuttavia, se alla base non viene portata avanti una corretta alimentazione, i loro 

effetti benefici vengono, di fatto, annullati. 

 

(386 parole) 

adattato da www.elle.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 le parti sottolineate. 

4. Perché le attività extrascolastiche fanno bene agli studenti? 

 

 

Perché le attività extrascolastiche fanno bene allo studente 

 

(1) Il luogo comune vuole che si pensi alle attività extrascolastiche come un ulteriore peso per 

lo studente che lo distragga da compiti e studio, ma la realtà è ben diversa. Non solo è 

consigliato coltivare interessi e inserire momenti di distrazione, ma è anche importante avere 

un’attività diversa dalla routine scolastica per la salute e lo sviluppo sano di ogni ragazzo. 

Quando si parla dei benefici delle attività extrascolastiche, si può tenere conto di uno spettro 

molto ampio di possibilità e di risultati. Un buon esempio ne è l’attività fisica: il beneficio che 

uno sport può portare ad un ragazzo in pieno sviluppo è sia fisico che mentale. Fisico, perché 

è (2) l’antidoto più efficace contro il rischio di una vita troppo sedentaria e tutte le patologie 

che ne conseguono. Mentale, perché sviluppa le capacità di interazione con gli altri, 

soprattutto negli sport di squadra, ma anche quella di ragionamento veloce e stimolazione del 

cervello. 

Le attività extrascolastiche consentono di migliorare sensibilmente la vita quotidiana di uno 

studente, arricchendo costantemente la sua esperienza di vita, ma è cruciale che si tenga 

sempre conto anche del tempo libero, i momenti per riposare e distrarsi. Il tempo libero 

diventa (3) il cuscinetto di sicurezza contro lo stress, ne riduce enormemente il rischio e 

riporta l’equilibrio nelle giornate. Una buona pratica è quella di confrontarsi costantemente 

con i ragazzi, consiglio che vale sia per i genitori che per gli insegnanti, e valutare insieme 

periodicamente gli impegni e gli stati d’animo. Questo garantisce che (4) nei periodi di 

sovraccarico si possa scegliere di allentare un po’ la presa ed aumentare proporzionalmente il 

tempo libero. 

Come si sceglie l’attività extrascolastica più adatta? Bisogna tenere conto innanzitutto degli 

interessi del ragazzo e valutare anche i suoi bisogni. Lo sport è (5) l’attività più gettonata: 

ottimo se individuale – i più popolari sono il nuoto, il tennis e l’atletica - ma altrettanto 

importante se sport di squadra, come calcetto, pallavolo o pallacanestro. Le attività teatrali 

che prevedono una serie di lezioni di recitazione e (6) l'allestimento di un piccolo lavoro 

teatrale, sviluppano la creatività, la memoria e la capacità di analisi. Certe attività 

extrascolastiche possono sviluppare le abilità artistiche; altre, come corsi di informatica, di 

pronto soccorso o di guida per il patentino per il ciclomotore, creano o rafforzano competenze 

pratiche e professionali. 

 

 

(388 parole) 

adattato da www.ittfaicchio.it 

http://blog.unisalute.it/vita-sedentaria-rischi/
http://www.studenti.it/corsi_extrascolastici.html
http://www.studenti.it/corsi_extrascolastici.html
http://www.studenti.it/corsi_extrascolastici.html


Testo 10 

Compiti: 
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Dove si trova “La Rota Vicentina”? Com'è la zona che attraversa? 

 

 

A piedi sulle coste dell’Oceano 

 

“La Rota Vicentina”, un’antica via di 230 chilometri nella regione costiera del Portogallo, un 

tempo usata per (1) trasportare nell’entroterra le merci che venivano dal mare, oggi è di nuovo 

percorribile, grazie alle associazioni locali che hanno lavorato duramente al ripristino 

dell’antico percorso. 

Un groviglio di sentieri che si estende lungo quella parte del Portogallo più autentica e rurale, 

in cui convivono la forza impetuosa dell’oceano e la luce abbagliante del sole. Qui accade 

spesso di vedere i nidi di cicogna bianca resistere eroicamente ai forti venti della costa, 

attaccati ai picchi rocciosi più esposti. Lungo la via si attraversano campagne verdi, incise da 

canali di irrigazione, pascoli e piccoli villaggi sotto i mulini a vento, (2) spinti dalle brezze 

marine. Si può dormire in campeggio o in piccole pensioni e ostelli, gestiti dai tanti giovani 

che stanno ripopolando questi luoghi, aprendo strutture alberghiere e (3) restituendo nuova 

vitalità alla terra. Un fenomeno di ritorno alla campagna in netta controtendenza con l’ultimo 

ventennio del Paese lusitano. 

In alcuni tratti, inoltre, il percorso si intreccia anche con un’altra antica via, quella della “Rota 

dei Pescatori”, 120 chilometri di sentiero (4) percorribile in quattro tappe. Sui volti degli 

abitanti sole, vento e sale lasciano da sempre segni che raccontano di una vita difficile, come 

quella dei pescatori che, senza attrezzatura, si arrampicano e si calano con vecchie funi, 

proprio là dove sanno di trovare i punti più ricchi di pesci. Non mancano, lungo il cammino, i 

sapori tipici della cucina portoghese, con le sue mescolanze tra terra e mare e i suoi dolci a 

base di tuorlo d’uovo, mandorle e cannella, che rimandano alle donne contadine che un tempo 

indurivano gli abiti e i tessuti con l’albume e preparavano pasticcini d’un colore giallo 

intenso. Procedendo verso sud, ci accoglierà un paesaggio dolcemente rilassante: morbide 

dune, spiagge interminabili su cui si riversano le grandi onde che i minuscoli surfisti cercano 

di cavalcare. La (5) macchia mediterranea qui fiorisce e le sabbie sono gialle, poi rosse, verdi, 

perfino dorate. 

A percorrere “La Rota Vicentina”, quest’anno sarà anche l’associazione italiana no profit 

Compagnia dei Cammini, che ha deciso di inserire questo nuovo itinerario europeo tra le sue 

mete di viaggio per sostenere quel (6) Portogallo “minore” che sta rinascendo anche 

attraverso il turismo in cammino. 

 

(379 parole) 

adattato da www.lastampa.it 

 

http://www.lastampa.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 le parti sottolineate. 

4. Come funzionano e a chi sono rivolte le biblioteche itineranti? 

 

 

La nuova tendenza delle biblioteche itineranti 

 

Oggigiorno si sente parlare sempre più spesso di (1) biblioteche itineranti, l’ultima frontiera 

della lettura ʿporta a portaʾ che si propone di portare libri e romanzi anche dove reperire una 

buona biblioteca, o una libreria fornita, non è sempre facilissimo. Un’iniziativa partita per 

avvicinare alla lettura i giovanissimi, bambini e ragazzi, che tramite la lettura possono 

espandere i loro orizzonti, ma che si è estesa a macchia d’olio anche fra il pubblico adulto. (2) 

Concepite inizialmente come risorsa per i piccoli centri abitati, le biblioteche itineranti hanno 

poi  raggiunto anche le grandi città d’Italia e perfino le spiagge. 

Con l’arrivo dell’estate sentiremo sicuramente parlare di biblioteche itineranti che 

permettono, in svariate città d’Italia, di avere sempre a disposizione un gran numero di libri da 

leggere. Opportunità tanto più preziosa quando (3) la scelta dei libri non è semplicemente 

casuale, ma studiata per offrire al lettore novità, curiosità e magari anche testi di nicchia che 

non si trovano altrove. Il fascino delle biblioteche, in fondo, sta proprio qui.  

Quella delle biblioteche itineranti è una tradizione che ha radici antiche: già nella Londra 

vittoriana, con l’aumento del pubblico dei lettori, le “librerie circolanti” (4) mettevano a 

disposizione dei ceti meno benestanti un assortimento di libri selezionati con cura e scrupolo 

fra quelli ritenuti più moralmente edificanti. In seguito, la tradizione delle biblioteche 

itineranti (5) non ha perso il suo smalto e di recente ha raggiunto l’Italia, con tutta una serie di 

iniziative volte a raggiungere un numero sempre maggiore di lettori. Pensiamo al maestro 

Antonio La Cava che, con il suo attrezzatissimo camper bibliofilo, è stato uno dei primi ad 

abbracciare il concetto di “libri in mobilità”; o alla biblioteca itinerante di Filippo Nicosia che, 

con un caratteristico furgone d’epoca, attraversa paesaggi della Sicilia poco frequentati ma, 

proprio per questo, tanto più suggestivi. (6) Tra gli esempi d’oltralpe, è degno di nota il gesto 

dei netturbini di Ankara in Turchia che hanno raccolto e messo da parte tutti i libri che la 

gente gettava nella spazzatura e ne hanno aperto una biblioteca. 

Insomma, i libri escono sempre più dai confini – fisici – delle biblioteche tradizionali per 

raggiungere i lettori dovunque essi vivano o soggiornino; a riprova di come non esistano freni 

al potere della lettura – impegnata ma anche d’evasione – e di come essa sia sempre più una 

realtà presente nelle nostre vite. 

 

 

(389 parole) 

adattato da www.siviaggia.it 

https://siviaggia.it/viaggi/trani-diventa-una-biblioteca-diffusa/139597/
https://siviaggia.it/viaggi/trani-diventa-una-biblioteca-diffusa/139597/


Testo 12 

Compiti: 
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Quali sono i pro e i contro dell’uso del cellulare nelle scuole? 

 

Così il cellulare tornerà in classe 
 

(1) Bocciato in Francia - dove è stato bandito da scuole elementari e medie anche nei 

momenti di pausa tra una lezione e l’altra - in Italia il telefonino entrerà in classe come 

strumento di lavoro. Per garantire un utilizzo equilibrato a ragazzi che sono già iperconnessi, 

un gruppo di esperti, docenti e dirigenti scolastici ha stilato un (2) «manuale di istruzioni per 

l’uso corretto», che dovrebbe disciplinare l’utilizzo dei dispositivi mobili in aula, ove 

possibile con personale specializzato. 

Perché sono già tanti i docenti che (3) ne valorizzano le potenzialità attraverso specifiche app, 

inviando materiale agli studenti in formato ʿjpgʾ o ʿpdfʾ, parlando con loro nelle chat e sui 

social dove vengono anche distribuiti i compiti e le comunicazioni riguardanti la scuola. E 

tanti ragazzi registrano le lezioni per riascoltarle a casa, prendono appunti sul cellulare, fanno 

le foto alla lavagna e poi studiano su quel materiale. Ma la realtà è che la maggior parte dei 

ragazzi utilizza lo smartphone, anche in classe, (4) tendenzialmente solo per le attività private. 

Il regolamento compilato dagli esperti permetterebbe l’uso dei telefonini in classe per fare 

riassunti via Twitter, risolvere problemi matematici, realizzare musei virtuali e, invece di 

alzare la mano, premere il tasto sullo schermo dal banco, mentre gli smartphone non 

potrebbero essere usati per chiamate o messaggi. 

C’è, invece, chi è contrario all’utilizzo dello smartphone come strumento didattico: ″Una 

recente ricerca dimostra che il solo tenere lo smartphone in tasca durante un compito in classe 

abbassa il rendimento degli studenti, perché (5) li invoglia a consultarlo senza concentrarsi su 

quanto già sanno″ spiega il professor Alberto Contri. "Io faccio continuamente ricorso al web, 

ma internet e il wi-fi sono importanti per i docenti, non per gli studenti, che invece si 

distrarrebbero ancora più di quanto già non facciano. Chi ha redatto il manule sembra non sia 

mai entrato in una classe in cui si usano gli smartphone: io stesso, per attirare l'attenzione 

durante la prima lezione, smetto di parlare per trenta secondi, creando un "vuoto", un silenzio 

che distoglie i ragazzi dalle loro attività social, che solitamente iniziano prima di entrare in 

aula, ma proseguono anche all'interno" racconta Contri sostenendo che (6) gli effetti 

collaterali dell’uso del cellulare in classe superano di gran lunga i suoi benefici". 

(377 parole) 

adattato da www.corriere.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 le parti sottolineate. 

4. Leggendo l’articolo, cosa veniamo a sapere del turismo di oggi? 

 

 

Turismo: l'industria più pesante del nostro tempo 

 

Viviamo (e chissà se ce ne siamo davvero accorti) nell’età del turismo. È la più importante 

industria del nostro tempo, ed è la più inquinante: produce gas di scarico nocivi e consuma 

territorio. (1) Alimenta un giro d’affari gigantesco che va dalla produzione di aerei, navi, 

treni, auto e pullman, alla costruzione di strade, aeroporti, alberghi, campi da golf e piscine 

che, senza turismo, subirebbero un forte calo. C'è poi la produzione di souvenir e di funivie, di 

sci, scarponi e costumi da bagno, di ciabatte e zaini e, infine, tutta l’editoria dedicata, su carta 

e in rete, per non parlare di Google Maps e Tripadvisor. 

Insomma, il turismo è (2) una giostra su cui buona parte della popolazione mondiale è salita 

(o salirà tra breve), nel ruolo di turista, spettatore o lavoratore del turismo. È un fenomeno 

globale e relativamente recente. In passato la gente non si muoveva se non era obbligata a 

farlo. Nel Cinquecento, solo i figli dei nobili viaggiavano (3) per piacere e formazione. Nel 

Settecento, “aver visto il mondo” diventa obbligatorio per un gentiluomo, a cui si consiglia di 

andare in giro con un blocco da disegno. Nasce così la categoria del “pittoresco”: ciò che (4) 

salta all’occhio, è esotico ed è facile da dipingere. Il turismo si espande a metà Ottocento, 

suscitando nei nobili turisti tradizionali enorme fastidio per i “nuovi”, “brutti” e “tanti” turisti 

borghesi. Questi hanno mete che oggi ci sembrano stravaganti. A Parigi visitano le fogne1, le 

prigioni e (lo racconta Marc Twain) l’obitorio2. 

Ma la rivoluzione turistica mondiale si verifica nel secondo dopoguerra: si passa da 25 milioni 

di viaggiatori internazionali nel 1950 al miliardo e 180 milioni del 2015. Tuttavia, c’è anche 

del buono nel fenomeno. Il turismo non è solo animato dalla caccia al piacere stravagante ed 

esclusivo, ma anche dal (5) movente positivo dell’essere curiosi del mondo ed è una pratica di 

automiglioramento corporeo, emotivo e intellettuale. Del resto, (6) in quale altra occupazione 

che la renda più felice potrebbe una sterminata massa di esseri umani investire il suo tempo 

libero? 

Eppure, la figura del turista forse non durerà per sempre: lo sguardo turistico che cerca il 

nuovo, l’autentico e l’inaspettato, forse si appannerà dopo aver già visto in rete tutto ciò che 

merita di essere visto. 

 
1canali sotterranei per l’acqua di scarico 
2locale dell’ospedale in cui si conservano temporaneamente i corpi dei morti 

 

(381 parole) 

adattato da www.nuovoeutile.it 

https://nuovoeutile.it/turismo-industria-eta-del-turismo/
http://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 le parti sottolineate. 

4. Che importanza ha l’educazione fisica nello sviluppo dei giovani? 

 

 

Storia dell’educazione fisica 

 

Le radici della cultura dello sport e quelle dell’educazione fisica studiata e praticata a scuola 

affondano in tempi lontanissimi, quando i primi pedagogisti compresero l’importanza, per gli 

studenti, di conoscere meglio il proprio corpo e muoversi per allenarsi. Si cominciò allora, 

verso la fine dell’800, con esercitazioni orientate all’applicazione in campo militare, ma con il 

passare dei decenni si è arrivati ad una concezione più libera, (1) focalizzata sul benessere 

dell’individuo. 

Risale al 1958 la prima legge che regolamentò (2) la presenza costante dello sport nei 

programmi scolastici italiani. Ad oggi lo sport è materia importantissima per le classi di ogni 

età, un momento di crescita per i più piccoli e di maggiore consapevolezza per i più grandi. 

Non si dimentichi, per esempio, che quando si parla di scuola materna ed elementare è 

fondamentale tenere conto di momenti di gioco che trasformino l’attività fisica in un 

appuntamento collettivo e di grande divertimento. Proseguendo verso le scuole superiori 

l’educazione fisica acquista più autorità e al movimento vero e proprio si abbinano momenti 

dedicati all’educazione del corpo e alla conoscenza, fisiologica soprattutto, dello stesso. 

Ma l’educazione fisica (3) non è un momento fine a sé stesso. Lo si può pensare, piuttosto, in 

maniera molto più ampia; le sue applicazioni nella vita quotidiana e nel futuro di ogni ragazzo 

sono moltissime. Può rappresentare, innanzitutto, il primo e fondamentale contatto reale tra il 

ragazzo e lo sport. Nelle palestre scolastiche i ragazzi toccano e conoscono (4) gli attrezzi da 

ginnastica, per esempio. Chi non ricorda le care e vecchie palestre con i primi esercizi alla 

trave o alla spalliera? Saranno sembrati momenti di puro divertimento allora, ma (5) avranno 

instradato molti ragazzi e ragazze verso carriere sportive da professionisti. Ed è questo il 

secondo elemento importante: il legame tra educazione fisica a scuola e futuro. Chissà quanti 

talenti sportivi sono nati e sono stati coltivati tra le mura di un edificio scolastico! 

Da non dimenticare, inoltre, che sempre nelle palestre scolastiche vengono costantemente 

insegnate le prime nozioni di sport di squadra e le dinamiche interne di un gruppo di ragazzi 

che, con determinazione e correttezza, condivide un obiettivo comune. Nelle teorie educative 

si chiama team building e (6) non vale solo nello sport, ma è importantissimo anche per la vita 

quotidiana, per lo studio e per il lavoro che verrà. 

 

 

(383 parole) 

adattato da www.ittfaicchio.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 le parti sottolineate; 

4. Descrivi l’attività della società Tree-Nation! 

 

 

Piantare un albero per salvare il mondo 

 

Funziona quasi come Facebook, ma ha (1) uno scopo ben più nobile: contribuire alla lotta al 

cambiamento climatico. Si chiama Tree-Nation ed è una comunità on line che pianta alberi: 

cliccando, (2) si può dare una mano all’ambiente e sostenere un progetto di riforestazione. 

Fino ad oggi, sono stati fatti nascere ben 600mila alberi, mentre gli utenti iscritti sono già più 

di 100 mila, sparsi in oltre cento paesi del mondo. 

Dietro all’iniziativa c’è un gruppo di giovani ingegneri ed esperti di comunicazione. Vengono 

da varie città d’Europa e si sono conosciuti da studenti a Barcellona, dove ha sede la società, a 

metà strada tra l’ecologia e il boom del web. «(3) Il concetto è quello di albero virtuale: il web 

può aiutare a stabilire un contatto diretto con i piantatori, a monitorare la crescita e a prendersi 

cura, anche se a distanza, di qualcosa che ha una vita molto lunga – spiegano i fondatori di 

Tree-Nation. La gente fa delle donazioni e regala alberi per occasioni speciali, come la nascita 

di un bambino, un compleanno, o anche a Natale. E c’è anche chi ne pianta al momento della 

scomparsa di una persona cara». 

Registrandosi al sito web accessibile in sei lingue, si può scegliere il paese in cui cominciare a 

piantare. Si va dal Brasile all’Egitto, ma c’è anche la Francia, perché non è solo il sud del 

mondo ad aver bisogno di verde. Come in altri social network, ci si possono scambiare 

messaggi e leggere notizie su temi ambientali, personalizzare il profilo (4) rivelando le 

proprie azioni quotidiane di sostenibilità, come l’abitudine alla raccolta differenziata o all’uso 

dei mezzi pubblici. 

I progetti di riforestazione devono rispettare specifici criteri, come l’impatto ambientale ed 

economico che gli alberi hanno sul posto in cui vengono fatti nascere. Si scelgono specie che 

riescono a sostenere l’economia locale e soddisfare anche le esigenze alimentari degli abitanti, 

rendendoli autonomi in pochi anni. Tree-Nation, però, è sostenuta anche da moltissime 

aziende che (5) si impegnano ad avere un’impronta più ecologica e a compensare le emissioni 

nocive che producono: per esempio, offrendo un albero gratuito a chi acquista un loro 

prodotto. Hanno aderito all’iniziativa, tra gli altri, multinazionali come Google e Nivea. E 

quotidiani come La Repubblica o Il Messaggero regalano un albero a chi (6) sottoscrive 

l’abbonamento annuale. 

 

 

(383 parole) 

adattato da www.lastampa.it 

http://www.tree-nation.com/
http://www.lastampa.it/


Testo 16 

Compiti: 
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Quali sono, in base all'articolo, i pro e i contro dell’uso dello smartphone a scuola? 

 

 

Gli smartphone in classe? No, ci vuole un po' di sconnessione 

 

Sta facendo discutere la decisione della ministra dell’Istruzione di introdurre l’uso dello 

smartphone a scuola. La ministra ha argomentato così: «Non si può continuare a separare il 

mondo dei ragazzi, quello fuori, dal mondo della scuola». E ancora: «Lo smartphone è uno 

strumento che facilita l’apprendimento, (1) una straordinaria opportunità che deve essere 

governata». 

È vero: nell’arco di pochi anni il mondo è profondamente cambiato. La rivoluzione digitale ha 

determinato nuovi modi di conoscere, apprendere, relazionarsi con gli altri. La scuola ha 

l’obbligo di farsi carico di un’educazione all’uso corretto dei new media e dei dispositivi che 

ne consentono la fruizione. Per esempio, come ha detto la stessa ministra, (2) bisogna mettere 

in guardia i ragazzi in tema di cyberbullismo, affinché essi non ne rimangano vittime. 

Bisogna però fare attenzione a (3) non accettare acriticamente una visione soltanto positiva 

del mondo virtuale dal quale siamo circondati. Quello che noto da docente è che gli 

adolescenti oggi fanno molta fatica a mantenere la concentrazione per un tempo adeguato a 

percorrere, capire ed eventualmente approfondire gli argomenti oggetto di studio. Forse 

proprio perché sono costantemente 'connessi'. L’idea che la scuola debba essere un mondo del 

tutto separato da quello reale è sbagliata, ma in un certo senso è ancor più sbagliata quella per 

cui essa debba (4) rincorrere, sempre e comunque, ogni novità che si impone sul piano dei 

costumi sociali. 

Perciò, volendo, il ragionamento della ministra dell’Istruzione potrebbe anche essere 

rovesciato: proprio perché i ragazzi sono sempre 'connessi', non sarebbe poi così male che 

almeno quando sono a scuola rimanessero 'sconnessi'. La scuola, insomma, potrebbe 

continuare a rimanere (5) una sorta di porto franco, libero da quell’invadenza digitale e social 

di cui siamo un po’ tutti vittime, adulti compresi. 

Per molti adolescenti – ce lo dicono gli psicologi – quella da telefonino è una delle nuove 

dipendenze: ci sono ragazzi che si sentono persi se (6) il 'segnale di campo' viene meno per 

più di qualche minuto e altri che, nel timore di non vedere in tempo reale qualche messaggio, 

non riescono ad addormentarsi se non hanno lo smartphone acceso sul comodino. Anziché 

portare questi strumenti nelle classi, non si potrebbe invece pensare alla scuola come al luogo 

d’elezione in cui disintossicarsene? 

 

 

(374 parole) 

adattato da www.avvenire.it 

http://www.avvenire.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 le parti sottolineate. 

4. Cosa fa Banco Alimentare contro lo spreco alimentare generato negli eventi? 

 

 

Lo spreco alimentare negli eventi. Che fare? 

 

Avete organizzato un banchetto o un matrimonio in un grande albergo e tutto è andato bene, 

come previsto. Le portate, cucinate da cuochi di primo rango, hanno deliziato il palato dei 

presenti. Poi, quando tutto è finito, vi trovate con una grande quantità di cibo avanzato e 

sapete già che quanto non è stato servito verrà buttato. Chili di ottime pietanze che diventano 

spazzatura. Fa male al cuore e alla coscienza. 

(1) Il mostro dello spreco alimentare ogni anno produce dati spaventosi: in Italia 6,6 milioni 

di tonnellate di cibo vengono destinate alle pattumiere, abbastanza da poter sfamare quasi 18 

milioni di persone. E intanto aumenta il numero dei “nuovi poveri”, che affollano (2) le mense 

caritatevoli sempre al limite delle loro capacità. Non vi pare scandaloso? 

In questo contesto, per fortuna, esistono nel Bel paese alcune organizzazioni che operano già 

da tempo nella lotta contro lo spreco di cibo. La più antica e autorevole è la fondazione Banco 

Alimentare che si occupa del ritiro di cibo crudo dai grandi supermercati (pacchi di pasta, 

prodotti in scadenza ecc). Inoltre, con i propri volontari, (3) recupera a fine giornata 

l’invenduto di tavole calde, pizzerie, bar, ristoranti e lo ridistribuisce a enti della solidarietà. 

Nel caso di eventi come banchetti, matrimoni, cenoni di fine anno ecc. il recupero delle 

eccedenze alimentari (4) è facile a dirsi, un po’ più complicato a farsi. L’organizzatore 

dell’evento deve comunicare alla struttura ospitante la volontà di aderire all’iniziativa; la 

struttura, a sua volta, concorda con Banco Alimentare l’orario per il ritiro del cibo avanzato, 

cibo che (5) non deve essere stato a contatto con i commensali. Parliamo dunque di alimenti 

intatti e integri, che non sono mai usciti dalle cucine, proprio come previsto dalla legge. Nella 

maggior parte dei casi il cibo arriva a destinazione ancora caldo e fumante, come uscito dalle 

cucine. Oltre al gesto solidaristico, c’è un altro aspetto socialmente rilevante: gli ospiti delle 

mense possono gustare cibi raffinati e altamente nutritivi, frutto del lavoro dei migliori 

cuochi, e (6) si dà vita così a un percorso di solidarietà e di democrazia sociale. 

I media hanno colto l’importanza e l’attualità del progetto e ne hanno dato notizia: dai 

telegiornali alle varie trasmissioni televisive e radiofoniche hanno mandato in onda servizi 

sull’operato più recente di Banco Alimentare. 
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adattato da www.italiaconvention.it 
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Testo 18 

Compiti: 
1. durante la preparazione, leggere attentamente tutto il testo; 

2. leggere il testo ad alta voce davanti alla commissione; 

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Come funziona GeeTrips? Per quale motivo è nato? 

 

 

Gite scolastiche: ora si possono costruire sul web 

 

La gita scolastica per generazioni di studenti ha rappresentato l’evento dell’anno: un momento 

atteso per mesi, sognato e pianificato in ogni aspetto. Per i più piccoli l'occasione per 

conoscere luoghi nuovi, per gli adolescenti il modo per condividere una delle prime 

esperienze di viaggio con i propri coetanei, senza la presenza dei genitori. Ultimamente, però, 

il viaggio di classe si è trasformato sempre più in un’incognita. Così, oggi, una buona fetta di 

ragazzi deve addirittura rinunciarci. Il motivo principale? Non sono i costi eccessivi né la 

mancanza di organizzazione. Il (1) freno maggiore è rappresentato dai professori: in un caso 

su tre, infatti, la visita d’istruzione salta proprio perché i docenti non vogliono accompagnare i 

loro alunni. 

Uno dei fattori determinanti di questa tendenza potrebbe essere (2) il comportamento 

sregolato di alcuni adolescenti in gita; le cronache, ogni tanto, ce lo ricordano. Ma c’è 

dell'altro: spesso le scuole si rivolgono ad agenzie generaliste, trovandosi quasi ‘costrette’ ad 

accettare (3) proposte buone per lo svago ma non sempre pronte a rispondere ad esigenze 

didattiche, scoraggiando i professori prima ancora di partire. E se fossero, invece, 

direttamente gli insegnanti a disegnare la gita perfetta? Quella in grado di dosare nel modo 

giusto cultura e divertimento? Magari assemblandola assieme ai ragazzi? Interrogativi che 

hanno portato alla nascita di GeeTrips, il primo portale di prenotazione viaggi dedicato 

esclusivamente alle visite d’istruzione. 

(4) Addio al solito giro guidato per la città d'arte di turno o per la capitale europea iper-

inflazionata, uguale per tutti, studenti compresi. Con GeeTrips i docenti, indicando pochi 

parametri, potranno selezionare in autonomia il viaggio che meglio corrisponde alle proprie 

esigenze (e a quelle degli alunni) per attività tradizionali o per esperienze (5) fuori dal 

comune. Nel catalogo c'è un po' di tutto: dalle grandi realtà fino ai borghi più piccoli, dalle 

tradizionali visite ai musei ai percorsi naturalistici, dalla musica al teatro. Non mancano, 

inoltre, attività decisamente più 'alternative': lezioni di cucina, attività ludiche e sportive, 

escursioni in bici, progetti di edutainment non convenzionali, tutte gestite da operatori locali. 

Una ricerca degli ideatori di GeeTrips ha inoltre rivelato che i docenti hanno voglia di 

cambiare, di uscire dai consueti schemi. Al di là di alcune mete classiche per le scolaresche, 

come Firenze, Roma, Berlino o Parigi, tantissimi professori (6) valutano anche trasferte fuori 

dai circuiti turistici di massa. 
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