
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. Come funziona l’e-Sport? In che senso può essere considerato anche una forma di 

    lavoro? 

 

 

Gli e-Sport, l’occasione del futuro per gli studenti 

 

E-Sport è un termine utilizzato per indicare uno sport elettronico praticato tramite un 

videogioco. Tanti ragazzi hanno trovato, grazie a questa pratica, una nuova passione; i più bravi 

hanno trovato lavoro e (1) visibilità nel mondo videoludico. 

Quello degli e-Sport è un fenomeno che si è evoluto con la nascita del videogioco e con i 

successivi tornei. Negli anni le competizioni sono diventate sempre più popolari, tanto che le 

vincite di alcuni tornei arrivano a milioni di dollari: per esempio, il team vincitore del torneo 

mondiale di DOTA 2 ha ricevuto dieci milioni di dollari. Questo (2) attesta una crescita 

esponenziale del fenomeno degli e-Sport, che approderanno perfino ai giochi olimpici asiatici 

del 2022. Qualche paese li ha già riconosciuti come sport di stato, supportando i giocatori e i 

campionati nazionali. Il primo paese è stato la Finlandia, con la legge del 2017. I giocatori, 

ormai riconosciuti come veri e propri atleti, si allenano diverse ore al giorno, come farebbe un 

calciatore o un qualsiasi altro sportivo. Nonostante le diverse ore trascorse davanti a un 

computer o ad altri dispositivi, (3) non è detto che si conduca una vita sedentaria: infatti, il 

player non deve per forza rinunciare allo studio, alle uscite o ad altre attività sportive. 

Oltre che una disciplina competitiva, l’e-Sport può essere considerato come un’attività 

lavorativa. Infatti, decine di migliaia di giocatori, usufruendo della piattaforma online chiamata 

“twitch”, si mostrano ad altrettante persone. Grazie alle libere donazioni del pubblico e alle 

pubblicità degli sponsor, questi ragazzi (4) possono ottenere uno stipendio direttamente da casa. 

I più famosi o i più bravi riescono a guadagnare cifre molto alte, come lo sportivo attualmente 

più seguito, “Ninja”, che riceve circa mezzo milione di dollari al mese. Partecipando a tornei di 

livello internazionale e collaborando con artisti musicali del calibro di Drake o con sportivi 

come Ibrahimovic, (5) ha acquisito sempre più fama, superando addirittura la popolarità di 

Michael Jordan e Cristiano Ronaldo. 

Sono serviti decenni perché nelle scuole comparissero campetti da calcio e da basket e gli 

studenti potessero partecipare ad attività sportive e tornei interscolastici, ma oggi è così in molti 

istituti. Chissà se, grazie anche alle olimpiadi, (6) gli e-Sport si uniranno agli sport tradizionali 

nelle scuole del futuro. 

(373 parole) 

adattato da www.studentireporter.it 

http://www.studentireporter.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 è nata e come funziona l'iniziativa di piantare alberi nel quartiere romano del 

Testaccio? Chi è Stefano Vajda e cosa ha fatto per la salvaguardia ambientale del suo 

quartiere? 

 

 

Cittadinanza attiva, a Roma si riparte col verde 

 

Al primo appuntamento presso il mercato del Testaccio di Roma sono stati adottati oltre 150 

giovani alberi che saranno piantati a breve nelle buche sparse in grande quantità sui marciapiedi 

del quartiere. Gli spazi da riempire sono in tutto cinquecento e, una volta, ospitavano splendide 

piante che fiorivano ogni primavera. Ora gli alberi sono caduti e le vecchie aiuole sono piene 

di spazzatura, (1) costituendo minacce per chi, sui marciapiedi, ci cammina distrattamente. La 

piantumazione, che è un’iniziativa spontanea degli abitanti, è stata approvata dal Comune di 

Roma che fornisce i giardinieri per eseguirla ma, purtroppo, non svolgerà la manutenzione. 

Le adozioni degli alberi prevedono non solo la copertura delle spese per comprare i giovani 

esemplari: pagando 150 euro, si ha infatti diritto ad una targa col proprio nome che sarà fissata 

vicino all’alberello, ma (2) si acquisisce anche la responsabilità delle annaffiature. Per radicarsi 

bene, le piante hanno bisogno di almeno 60 litri di acqua alla volta per i primi due anni, da 

erogare una volta alla settimana nei periodi caldi dell’anno. “L’adozione è un vero e proprio 

impegno civile. I cittadini non si sono scoraggiati e (3) si sono organizzati con dei bidoni da 

trasportare su e giù dai palazzi, anche coinvolgendo portieri e vicinato o riempiendo secchi alle 

fontane sparse nel quartiere” - commenta un signore residente nella zona. 

I romani si rimboccano le maniche, spazzano i marciapiedi all’ingresso dei palazzi e fanno 

rinascere giardini e perfino parchi cittadini. È il caso del signor Stefano Vajda, odontotecnico 

in pensione, (4) pioniere dell’impegno civile, che da solo cura circa 5.000 mq di verde che 

circonda molti palazzi del quartiere romano della Serpentara, il ‘parco della Torricella’. “Era 

una valle che è stata riempita dal Comune con la terra che arrivava da diversi cantieri edili della 

capitale e che, purtroppo, (5) includeva anche materiali non salubri. Poi, la zona è stata ricoperta 

con molti metri di terra, tanto da divenire un colle. Ho iniziato circa dieci anni fa a ripulirla 

dall’immondizia e dalla boscaglia, inizialmente con delle vanghe e delle zappe, ma era molto 

difficile. Poi, ho chiesto aiuto agli abitanti del quartiere e, (6) con il supporto di alcuni 

condomini e del vicinato, abbiamo comprato un trattorino. Ho piantato degli alberi nuovi, ho 

costruito delle panche ed una casetta di legno per i bambini. Il parco oggi è molto frequentato”. 

 

(394 parole) 

adattato da www.ansa.it 

http://www.ansa.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 la pizzeria ʿBella e Bravaʾ? Cosa ha di veneziano? 
 

 

ʿBella e Bravaʾ: la pizza rivoluzionaria arriva a Venezia 

 

ʿBella e Bravaʾ è il locale aperto a fine marzo di quest’anno a Venezia, nella famosa “Strada 

Nova”. Ciò che lo differenzia dalle altre pizzerie è (1) il modo di concepire la pizza e l'obiettivo: 

quello a cui si mira è un prodotto leggero e di elevata qualità, che possa andare bene anche a 

chi segue diete particolari. 

Il locale veneziano è il primo, ma i proprietari contano di aprirne presto altri in tutta Italia. Ha 

a disposizione sei posti a sedere, perché (2) il concetto prevede la pizza da asporto, in modo da 

gustarla a stretto contatto con la splendida città lagunare – nel locale è presente una mappa dove 

sono consigliati otto luoghi dove poter mangiare. (3) Il logo della pizzeria di Venezia richiama 

i meravigliosi mosaici del palazzo di Ca’ d’Oro, per sottolineare il legame tra ʿBella e Bravaʾ e 

la cultura locale. Sempre per rievocare il territorio, ma in questo caso attraverso gli ingredienti, 

nel negozietto è presente la pizza “Veneziana”: (4) un letto di rucola accoglie la polpa di 

granchio, tradizionalmente pescato nella Laguna; l’impasto è a base di farina di farro. Ogni 

locale che aprirà in altre città avrà sempre un richiamo legato alla cultura e alla gastronomia del 

luogo, sia dal punto di vista estetico dell’arredamento, sia per quanto riguarda i tipi di pizza. 

ʿBella e Bravaʾ propone anche le classiche, (5) con qualche cambiamento per rendere il prodotto 

più digeribile: la Marinara (pomodoro, origano, olio d’oliva all’aglio); la Margherita 

(pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco); la Capricciosa (pomodoro, carciofini, olive 

nere, capperi, funghi, fettine di soia). 

La modifica riguarda, in particolare, la mozzarella: l’unica pizza ad averla, ed esclusivamente 

di bufala, è la Margherita. Nelle altre, si è scelto di sostituire il latticinio con delle fettine di 

soia, sia (6) per una questione legata a regimi di dieta differenti (vegano, vegetariano o per chi 

è intollerante al lattosio) sia per avere un apporto proteico superiore. Dopo l’ordinazione, la 

pizza è pronta in soli 5 minuti, tagliata in otto fette e servita in una scatola ottagonale. 

Un’altra peculiarità di ʿBella e Bravaʾ è l’attenzione nei confronti dell’ambiente: tovaglioli, 

bicchieri, sacchetti e scatole sono al 100% biodegradabili. I contenitori per la pizza sono stati 

realizzati grazie all’eccesso di alghe in Laguna. 

 

(379 parole) 

adattato da www.bellabrava.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. Secondo l’articolo, quali sono i vantaggi dei libri di carta e degli e-book? Quali sono le 

abitudini di lettura dei giovani? 

 

 

Perché i giovani preferiscono i libri di carta a quelli elettronici 

 

I giovani preferiscono i libri di carta. Secondo un sondaggio di Liberiamo.it, il 64% degli 

intervistati tra i 16 e i 24 anni li adora, mentre il 20% non sa rinunciare a nessun formato di 

libro. Dopo (1) il boom iniziale degli ebook, soprattutto per la comodità di trasporto, negli ultimi 

tempi le vendite della carta stampata stanno ritornando ad aumentare. Scopriamo le ragioni di 

questo cambio di tendenza. 

Qualcuno afferma che l’odore della carta, associato alle sensazioni e ai ricordi che richiama, è 

uno dei motivi che spinge ad entrare in una libreria fisica. Molti altri sono invece affascinati dal 

fatto di poter prendere in mano un libro reale, girando delle vere e proprie pagine. Nel caso di 

un e-book questo non può accadere: (2) si regge un pezzo di plastica e 'si sfoglia' uno schermo. 

Certamente, anche questo dispositivo offre dei vantaggi: permette, ad esempio, di acquistare 

più libri dato che, grazie all'assenza di costosi supporti fisici, il prezzo finale è ridotto anche 

della metà e, spesso, esistono molte versioni gratuite. Inoltre, alcuni nuovi titoli vengono 

lanciati prima in versione ebook per testare il terreno, dato che, a livello economico, un flop ha 

un impatto minore anche a livello di distribuzione: (3) non stampando, non si intasano 

magazzini e librerie di copie invendute. 

Un altro aspetto positivo è la possibilità di portare con sé un’intera libreria, invogliando i ragazzi 

a leggere di più. Anche se i giovani preferiscono i libri di carta, (4) non è detto che questo sia il 

segnale di un ritorno all’era analogica. I teenager continuano ad utilizzare internet, anche per 

cercare nuovi titoli, metterli nella propria lista dei desideri ed aspettare di avere qualche soldo 

per poterli comprare nella versione cartacea. 

Ad ogni modo, internet è il posto in cui (5) i giovani fruiscono della gran parte dei contenuti 

visuali, soprattutto attraverso YouTube e iPlayer. In realtà, i dati del sondaggio non 

suggeriscono solamente una preferenza di utilizzo, ma anche un atteggiamento globale. I 

giovani preferiscono i libri di carta perché sono consapevoli che la tecnologia è una parte 

importante della realtà moderna, ma allo stesso tempo sono coscienti del ruolo fondamentale 

della tradizione. (6) Un aspetto non esclude l’altro, anzi, lo rende ancora più forte. Lunga vita 

alla carta stampata! 

 

(382 parole) 

adattato da www.supereva.it 

http://www.supereva.it/come-scaricare-ebook-gratis-in-formato-pdf-438
http://dilei.it/mamma/leggere-che-passione-come-trasmettere-lamore-per-i-libri/420833/
http://www.supereva.it/libri-per-giovani-e-bambini-servono-anche-quelli-divertenti-7276


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. Come si comportano i cosiddetti "figli difficili″? Per quali motivi i giovani di oggi 

sono diventati ″difficili″? 

 

 

Figli difficili 

 

La tendenza a non saper modulare le richieste e le opinioni, tipica dell'adolescenza, è diventata 

nel giro di pochi anni (1) una vera e propria intransigenza verso il mondo adulto e, più in 

generale, verso la vita. Gli adolescenti, che fino a 10-15 anni fa si chiamavano new generation, 

ora hanno un nuovo nome, cambiando solo una vocale: now generation, ossia la generazione 

dell'adesso. Sono i cosiddetti "figli-padroni" che, chiusi in se stessi e al contempo aggressivi, 

(2) tengono in scacco intere famiglie. Non parlano di sé, non gli si può chiedere niente, non si 

interessano alla famiglia né alla società, pretendono di continuo. Come i padri-padroni di un 

tempo, non vogliono sentire ragioni: criticano, urlano, comandano e hanno scatti di rabbia molto 

forti. 

L'adolescenza di oggi è "arrabbiata a priori". Ce l'ha con tutto e tutti: con i genitori, con la 

scuola, col sistema, con qualsiasi autorità. Ma non sa il perché. Sono arrabbiati perché non 

hanno un confronto reale e costante con gli adulti, perché (3) avrebbero bisogno di un "drago" 

sano e concreto da affrontare, ma non c'è. Saperlo incarnare in modo adeguato è il compito 

maggiore degli adulti. E se ci connettessimo di più con loro invece di lasciarli "on line" per ore 

e ore? E se comprendessimo che "realizzare noi stessi" significa anche avere un rapporto vero 

con i nostri figli? 

I figli (4) non sono vasi vuoti da riempire. Al contrario, hanno ognuno un talento da esprimere. 

Ma se non trovano intorno a sé (5) un terreno adeguato per farlo, finiscono per implodere. Negli 

adolescenti più problematici quindi, la ribellione è un segno positivo di vitalità. Invece di 

condannarla, i genitori devono ascoltarla, perché anche il figlio impari col tempo a gestirla e 

usarla per trovare la propria strada nella vita. 

Come comportarsi con un figlio "difficile"? Non dategli consigli perché non li ascolterà. 

Quando sarà in difficoltà forse verrà da voi, ed è lì che potete aiutarlo. La vostra preoccupazione 

lo fa sentire importante e amato, ma in un modo che non è sano. Quindi, non mostrate che siete 

in ansia per lui, né che state soffrendo. Sarà più facile anche per lui cercare un dialogo diverso. 

E, infine, anche se costa fatica, (6) portate un po' di leggerezza: qualche scherzo, battute, sorrisi, 

ironia e autoironia. Se vi vede ridere, si sentirà spiazzato e incuriosito. 

 

(388 parole) 

adattato da www.riza.it 

http://www.riza.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. Quali sono le nuove tendenze che segnalano una svolta nell’uso dello smartphone? 

Come stanno cambiando le preferenze relative alla scelta del tipo di vacanza? 

 

 

La nuova felicità? Restare sconnessi. 

 

Se non usi lo smartphone al ristorante, ad esempio, il dolce è gratis in alcuni hotel di lusso, dove 

i telefonini vanno depositati all’ingresso (e all’uscita vengono riconsegnati puliti e lucidati). (1) 

Chi ama il ‘fai da te’ può, invece, provare le nuove applicazioni per lo smartphone che frenano 

il flusso di connessioni e il bombardamento dei social, oppure passare al dumb-phone (cellulari 

vecchio stampo, senza connessione internet), come fanno sempre più manager e ricconi 

londinesi. 

Siamo troppo appiccicati al telefonino e, (2) dopo l’abbuffata digitale, seguirà la dieta: il 2019 

è, infatti, l’anno dell’astinenza digitale e delle vacanze dal telefonino. Niente internet e niente 

social è il nuovo lusso per i sempre più numerosi ‘tecnofobici’ che non vogliono più essere 

sempre reperibili e vanno alla ricerca di nuovo relax, contemplazione, (3) rapporti con gente in 

carne ed ossa e natura come fonte di felicità, pace e nuove forze. 

Aumentano le ricerche che attestano i disastrosi effetti delle connessioni digitali costanti sul 

nostro cervello e sulla felicità. Siamo al punto che la dipendenza da internet è pari a quella da 

fumo di una decina di anni fa, in cui (4) si assistiva ad una iniziale ritrosia dei cittadini a 

riconoscerne gli effetti negativi sulla salute ma anche ad una presa di coscienza che è aumentata 

di anno in anno. 

Il business del benessere va abbandonando la tecnologia e (5) prende una piega perfino 

monastica in nome del silenzio rigenerante e di trattamenti rilassanti a zero innovazione hi-tech. 

Un rapporto mondiale sul tema cita l’Italia come luogo ideale per ritemprarsi dall’eccesso di 

smarpthone, riportando esempi come quello di un monastero ristrutturato vicino ad Orvieto che 

propone pacchetti-silenzio, nessun wi-fi, sale illuminate da candele e ‘ritiri benessere’ di 50 ore, 

o il faro sull’Isola del Giglio, che offre corsi di disintossicazione digitale immersi nella natura. 

(6) Per contenere il generale e crescente malcontento digitale è possibile, infine, modificare le 

impostazioni del proprio smartphone con applicazioni anti-social. Di successo un’app che filtra 

l’uso del cellulare a cena, la notte e blocca il tempo in cui si è connessi se si supera il limite 

stabilito. Il business si fa interessante, tanto che alcune start-up emergenti hanno fiutato le nuove 

dipendenze digitali lanciando sul mercato nuove applicazioni per impostare limiti orari ad 

email, notifiche e tempo passato davanti allo schermo. 

 

(384 parole) 

adattato da www.ansa.it 

 

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2019/01/09/dipendenza-da-smartphone-si-cura-con-un-secondo-cellulare.-e-mania-dump-phone_c66dd7da-36fb-497d-9c30-eb197dfcc406.html
http://www.ansa.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. Che cosa è Va’ Sentiero e come è nato? Che cosa hanno fatto i ragazzi finora? 
 

 

Tre ragazzi vogliono far rinascere il Sentiero Italia 

 

Bisogna avere coraggio (1) per imbarcarsi in un'impresa del genere. Ma il coraggio a Luca, 

Giacomo, Sara e altri amici non manca: e l'entusiasmo si avverte, mentre parliamo di Va' 

Sentiero, il progetto su cui stanno concentrando tutte le loro energie. In poche parole, questi tre 

ragazzi ventenni (2) si sono messi in testa di riprendere in mano il Sentiero Italia, quello 

straordinario percorso che attraversa tutte le montagne italiane, isole comprese, oltre 6.000 

chilometri di valli, foreste, borghi sperduti, fiori di campo e nevi perenni. Un itinerario nato una 

ventina d'anni fa, poi abbandonato e mai più mantenuto, che i tre giovani vogliono far rinascere. 

Innanzitutto, camminando per nove mesi. 

Ma andiamo con ordine. "L'idea è nata camminando in Corsica. Mi ero perso e ho incontrato 

un gruppo di escursionisti norvegesi, smarriti anche loro" racconta Luca Basilicò. 

"Chiacchierando, mentre cercavamo di ritrovare la strada, mi hanno parlato del Sentiero Italia, 

che non avevo mai sentito nominare. (3) Si è accesa una lampadina!". 

"Una perdita incredibile" continua Luca "soprattutto se pensiamo ai tanti cammini del mondo, 

pubblicizzati da moderni siti web, e al grande flusso turistico che li attraversa. Attraversare la 

nostra Italia è forse meno bello che percorrere il Cammino di Santiago o la Via Francigena?" 

Così è nata l'associazione Va' Sentiero. Un bel nome, che evoca tanta italianità, perfetto per un 

progetto come questo. Il Club Alpino Italiano (4) si è subito offerto di contribuire a  ripristinare 

il Sentiero Italia, svolgendo le attività di manutenzione necessarie entro il 2019. "Vogliamo 

richiamare l’attenzione pubblica sull’esistenza di questo tesoro e sulla necessità di tutelarlo" 

spiega Sara. "E poi cerchiamo di raccogliere materialmente il denaro necessario allo sviluppo 

presente e futuro del Sentiero". (5) Già, senza denaro non si parte. Ed è per questo che i ragazzi 

hanno già creato un sito web, che sarà il punto di riferimento per chi vorrà conoscere il Sentiero 

Italia e attraverso cui è possibile sostenere il progetto a livello finanziario. 

Luca, Giacomo e Sara (6) sono dei fiumi in piena. Nulla potrà fermarli, o almeno così pare: 

stanno pensando a ogni cosa, con mesi di anticipo, dal camioncino che li seguirà a fondo valle 

e sarà la base tecnologica, a tutti i social che riprenderanno l'evento, dalla gestione degli eventi 

ai costi di logistica e a tutto quel che serve per mettere in piedi un'iniziativa grandiosa partendo 

da zero. 

 

(397 parole) 

adattato da www.touringclub.it 

 

 

http://www.touringclub.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 cosa veniamo a sapere dall’articolo sugli spostamenti quotidiani della gente? Che 

rapporto c’è tra viaggio giornaliero, sonno e qualità della vita, secondo l’articolo? 

 

 

I ricchi dormono più dei poveri, lo dice la scienza 

 

Gli individui ricchi dormono di più e meglio rispetto a quelli poveri: è questo quanto emerge 

leggendo i risultati di un’analisi condotta da un gruppo di ingegneri brasiliani. I ricercatori 

hanno analizzato la mobilità urbana in dieci città brasiliane, concentrandosi in special modo sul 

pendolarismo. Hanno così dimostrato che (1) tutte le classi sociali sono soggette a spostamenti, 

ma che i ricchi riescono ad affrontare le distanze con maggiore comfort. 

Grazie al trasporto privato ed ai percorsi migliori, (2) i pendolari abbienti risultano infatti 

notevolmente agevolati. Ad esempio, la mattina escono di casa più tardi rispetto ai poveri, 

mentre la sera rientrano prima in seno alla loro famiglia; inoltre passano meno tempo bloccati 

nel traffico. Tutto ciò si traduce in una migliore qualità del sonno e del riposo, sia mentale che 

fisico. I ricercatori hanno così dimostrato che i ricchi dormono di più e dormono meglio. Ed (3) 

è un fattore non di poco conto, in quanto la privazione del sonno e l’insonnia possono causare 

deterioramento cognitivo e malattie fisiche. 

Gli autori dello studio hanno analizzato i momenti della giornata in cui la gente è più propensa 

a viaggiare. Sono così arrivati alla conclusione che i tempi di movimento sono strettamente 

legati alla condizione socio-economica. Con l’aumentare della classe sociale, (4) il picco 

dell’utilizzo dei mezzi di trasporto si sposta in avanti nel corso della mattinata. Se i soggetti 

meno abbienti viaggiano principalmente tra le 5 e le 6 del mattino, quelli con i redditi più alti 

si muovono intorno alle 7. Da questo punto di vista, quindi, la povertà ed i mezzi di 

sostentamento sembrano avere una stretta correlazione con il dormire. 

Le persone con meno capitale economico tendono a lasciare prima le loro case in quanto 

utilizzano mezzi pubblici più lenti e meno affidabili o raggiungono il posto di lavoro a piedi. 

Inoltre, (5) sono maggiormente affaticati ed hanno molto meno tempo libero. Al contrario, 

potendo uscire di casa con maggiore calma, i ricchi dormono di più e possono dedicare del 

tempo a loro stessi ed alla famiglia (6) anche di prima mattina. Pur partendo dall’analisi della 

mobilità urbana, lo studio ha dimostrato una volta di più che la ricchezza consente di vivere 

un’esistenza più comoda. 

 

 

(372 parole) 

adattato da www.supereva.it 

 

http://www.supereva.it/qualita-del-sonno-5-fattori-che-influenzano-il-riposo-7596
http://www.supereva.it/perche-la-sensazione-di-poverta-rimane-anche-quando-avete-piu-soldi-11373
http://dilei.it/sesso-e-psiche/e-felicita-che-fa-ricchezza/6123/
http://www.supereva.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. Come è nata l’idea delle medaglie riciclate e come vengono realizzate? Qual è il 

messaggio che “Medal Project” trasmette al mondo? 

 

 

Le medaglie olimpiche? A Tokyo le fanno riciclando i telefonini 

 

Le medaglie a Tokyo saranno riciclate, e non solo per chi conquista l’oro: riciclata sarà anche 

la medaglia d’argento, e pure quella di bronzo. I cinquemila atleti che (1) se le vedranno 

appendere al collo l’anno prossimo, si porteranno a casa un bel pataccone riconvertito dagli 

scarti. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici giapponesi del 2020, infatti, hanno pensato di 

simboleggiare l’economia mondiale sempre più circolare anche con il simbolo stesso delle 

Olimpiadi: le medaglie, appunto. E da dove estrarre i metalli se non da uno degli oggetti più 

usati quotidianamente: il telefonino? 

Quasi milleseicento comuni di tutto il Sol Levante e migliaia di singoli cittadini sono stati 

invitati a portare vecchi smartphone e piccoli dispositivi elettronici vari, ormai obsoleti e 

strausati, nei centri di raccolta, (2) perché possano essere selezionati, smontati e ridotti in 

minimi pezzi. Da oltre cinquantamila tonnellate di rifiuti elettronici, e soprattutto da cinque 

milioni di telefonini, entro fine marzo saranno estratti trenta chilogrammi d’oro, quattromila 

chili d’argento e duemilasettecento di bronzo. (3) Per dimostrare che perfino dai cellulari può 

arrivare qualcosa di buono, oltre a dipendenza da chat e social. 

Il problema è che se due miliardi di utenti nel mondo sostituiscono il loro telefonino ogni anno, 

oggi solo il dieci per cento dei vecchi apparecchi viene mandato agli impianti di riciclo e i loro 

componenti recuperati e rimessi in circolazione. Questo è l’obiettivo che si pone il “Medal 

Project” giapponese: (4) rendere evidente il valore contenuto nei rifiuti. Certo, tale 

consapevolezza potrebbe spingerci, in un mondo ideale, a conservare il telefonino più a lungo, 

a cambiarlo quando davvero sta invecchiando. Ma non è la vera lezione delle medaglie riciclate. 

La chiamata alle armi di Tokyo 2020, coinvolgendo comunità locali, grandi aziende e singoli 

individui, dimostra soprattutto quanto sia importante (5) la sensibilizzazione della società a tutti 

i livelli contro gli sprechi. 

Nella stessa direzione vanno quegli scienziati che ritengono che (6) il recupero di materiali di 

pregio dai rifiuti elettronici debba essere compito di ogni comunità: occorre, quindi, non una 

raccolta di massa di rifiuti elettronici da inviare a gigantesche discariche situate chissà dove, 

spesso causa di ulteriore inquinamento, ma un riciclo di materiali più circoscritto, locale, in cui 

i metalli siano estratti in micro-impianti in maniera sicura, pulita ed efficiente. Perché possiamo 

davvero riciclare qualsiasi cosa e trasformarla in oro vero. 

 

(387 parole) 

adattato da www.corriere.it 

 

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

4. Come è nato il tasto like e che effetto ha sulle persone? In che modo l’introduzione del 

tasto like ha influenzato il settore pubblicitario? 
 

 

Il tasto like sta davvero sequestrando le nostre menti? 

 

Il tasto like è stato introdotto su Facebook nel 2007, con l’obiettivo di “disseminare attorno 

piccoli frammenti di positività”: le persone hanno presto imparato ad apprezzarlo e a usarlo, e 

questo ha anche permesso a Facebook di raccogliere molte informazioni sulle loro preferenze 

individuali. È proprio Justin Rosenstein, l’ingegnere che ha inventato per Facebook il tasto like, 

ad affermare che ricevere like è una gratificazione che può creare dipendenza. In realtà, sembra 

proprio che abbia (1) effetti misurabili sul cervello in termini di rilascio di dopamina (l’ormone 

connesso con il senso di piacere). 

Una ricerca condotta su un campione di utenti americani rileva una media di 76 accessi al 

giorno. Gli utilizzatori più intensivi arrivano ad accedere al telefonino 132 volte al giorno. (2) 

Ma ad essere impressionante è la media delle interazioni con l’apparecchio (toccare, scorrere e 

così via, e ovviamente premere il tasto like): sono 2617 gesti al giorno, ciascuno dei quali 

richiede che l’attenzione sia rivolta allo schermo. Se cerchiamo (3) una conferma empirica del 

dato, ci basta fare un giro sulla metropolitana milanese: tutti col naso sullo schermo, comprese 

le persone davanti all’uscita. Che inciampano tenendo il naso sullo schermo. Salgono le scale 

tenendo il naso sullo schermo. (4) Si avviano verso la prossima puntata delle loro vite col naso 

incollato allo schermo. E forse, invece che guardarsi allo specchio la mattina, si fanno un selfie: 

chissà, magari qualcuno premerà il tasto like. 

Ovviamente, non veniamo persuasi a stare in rete perché siamo belli e bravi, ma perché (5) il 

nostro sguardo viene venduto agli inserzionisti pubblicitari. E di questo dobbiamo ricordarci. Il 

meccanismo, in realtà, non è così diverso da quello delle televisioni commerciali (lo zuccherino 

di programmi attraenti e gratuiti in cambio del tempo passato a guardare la pubblicità), ma in 

rete è più pervasivo: uno in metropolitana non si porta certo il televisore, ma il telefonino sì. 

Rosenstein oggi (6) autolimita il proprio accesso al cellulare. Molti altri giovani tecnologi della 

Silicon Valley stanno facendo altrettanto. Sono gli stessi che mandano i propri figli in costose 

scuole steineriane, dove i bimbi fanno giochi tradizionali e non c’è l’ombra di un cellulare. Ma 

la cosa più paradossale è questa: per contrastare le gratificazioni da rete, oggi c’è un’app che, 

quanto più resti disconnesso, tanto più ti premia. 

 

(386 parole) 

adattato da www.nuovoeutile.it 

 

 

https://nuovoeutile.it/tasto-like-sequestra-menti/
https://blog.dscout.com/mobile-touches
http://www.nuovoeutile.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. Per quale motivo i test sono risultati metodi di valutazione insufficienti? 

    Con che cosa li si prova a sostituire? 

 

 

Stati Uniti: basta con i test, la scuola scopre le domande creative 

 

I dogmi sembrano muri impossibili da abbattere sino a quando si forma la prima crepa che porta 

al crollo. Così negli Stati Uniti (1) inizia a sbriciolarsi la fede granitica nei test scolastici, una 

sorta di totem che accompagna (e terrorizza) gli studenti dalle elementari sino all’università. 

Hanno nomi e forme diverse, ma li uniscono l’oggettività di giudizio e la garanzia di un dato 

livello di qualità, o almeno questo hanno sempre ripetuto i sostenitori del metodo. 

Ma il clima sta cambiando. La rivista “The Atlantic” è stata tra le prime a porre il problema: 

siamo ancora sicuri che sia il modo giusto per valutare i ragazzi? E ancora: in un’epoca come 

la nostra, sempre più complessa, è davvero questa l’unica strada per realizzare la meritocrazia? 

Nel dibattito che è seguito, i “no” sono stati (2) una valanga inaspettata: i genitori e i giovani 

sono stati i primi a scagliarsi contro l’istituzione, ma anche molti professori si sono accodati. 

Tanto che adesso (3) molte università, vero tempio dei test, cominciano la retromarcia. A partire 

dalle domande che gli studenti delle superiori, in questo periodo dell’anno, mandano ai college 

per farsi ammettere. Oltre al curriculum scolastico, bisogna comporre una sorta di tema: in 

alcuni casi è libero, in altri la traccia viene scelta dalla facoltà. Ed è qui che arrivano le sorprese. 

(4) Le indicazioni suonano quanto meno strane: “Scrivi la tua barzelletta preferita senza 

rovinarne il finale”; oppure: “Preferiresti essere allevato da un robot, un alieno o un 

dinosauro?”. E ancora: “Se dovessi passare il prossimo anno nel passato o nel futuro dove 

vorresti andare e perché?”. 

È una svolta storica: a motivarla, è la scoperta degli esperti che trovano sempre più spesso 

studenti brillanti ma scarsamente dotati di creatività, preparati ma (5) poco inclini ad uscire 

dagli schemi. Così la fantasia, il coraggio, l’indipendenza di giudizio iniziano ad entrare nel 

vocabolario dei professori e (6) la novità ricade sugli studenti, che reagiscono a umori alterni. 

Alcuni postano sui social commenti ansiogeni: «Ma cosa vogliono adesso? Non basta più essere 

bravi e avere ottimi risultati per essere ammessi? Adesso devo pure essere creativo, non è 

giusto!». Ma c’è anche chi si entusiasma: «Sono felice che provino a misurare anche la mia 

creatività, penso che nel lavoro mi sarà utile». 

 

(385 parole) 

adattato da www.flcgil.it 

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

4. Chi è Greta Thunberg e come è nato il movimento di cui lei è diventata simbolo? 

Quali sono le pretese di Greta e dei suoi seguaci? 

 

 

Sciopero globale degli studenti per il clima 

 

Niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo venerdì 15 marzo. Sciopereranno e 

scenderanno in piazza, senza bandiere, per far sentire la propria voce, soprattutto ai capi di stato 

e di governo, a cui chiedono impegni concreti contro i cambiamenti climatici. (1) In ballo c'è il 

loro futuro. Il 'Global Strike For Future', che ha ricevuto l'adesione di una novantina di Paesi, 

arriva dopo un paio di mesi di manifestazioni, organizzate ogni venerdì in diverse città di ogni 

continente, nei 'Fridays for Future' lanciati dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, ormai 

simbolo mondiale di questa protesta. 

(2) Colpita dalle potenti ondate di calore e dagli incendi che avevano distrutto boschi del suo 

paese l'estate scorsa, Greta, di sua iniziativa, dal 20 agosto ha deciso di non andare a scuola fino 

alle elezioni del 9 settembre, per chiedere al governo di ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra, ritenute fra le cause maggiori dei cambiamenti climatici, come asserito dagli scienziati a 

livello mondiale. La notizia ha fatto il giro del mondo e Greta ha avuto molti seguaci, 

diventando di fatto portavoce di questo movimento giovanile. 

La ragazzina dalle lunghe trecce bionde (3) ha pronunciato parole forti contro molti grandi della 

Terra. A dicembre, alla Conferenza dell'Onu sul clima in Polonia, ha rimproverato i leader 

mondiali di "comportarsi come bambini irresponsabili, non abbastanza maturi da dire le cose 

come stanno", e da lì (4) ha invitato tutti i ragazzi a mobilitarsi personalmente per questa causa. 

A gennaio ha parlato a Davos, attaccando chi "ha sacrificato valori inestimabili per continuare 

a fare somme di denaro inimmaginabili". Ha parlato anche al Parlamento Europeo per dire che 

"non c'è abbastanza tempo per permetterci di crescere e prendere in mano la situazione". (5) A 

citarla, fra gli altri, è anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, come 

spinta per le istituzioni. 

Viaggiando sempre in treno, perché gli aerei inquinano troppo, Greta ha girato da Parigi a 

Berlino, per sfilare in strada con altri studenti nello sciopero della scuola. (6) Ha stilato una 

sorta di manifesto con le regole per manifestare: dire no a violenza, incidenti, rifiuti, profitti, 

odio e ridurre al minimo la propria impronta di carbonio. E poi il suggerimento a seguire 

l'accordo di Parigi sul clima, contenere l'aumento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi, 

focalizzarsi sull'equità e la giustizia climatica. 

(391 parole) 

adattato da www.ansa.it 

http://www.ansa.it/


Testo 13 

Compiti: 

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

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

3. spiegare le parti sottolineate. 

4. Come descrive l’articolo la vita nelle città? Che effetti positivi ha la presenza degli 

elementi della natura in città? 

 

 

Perché la natura ci fa star bene? 

 
Nelle città, per definizione, molte persone vivono a stretto contatto in poco spazio e in 

condizioni artificiali, più o meno distanti da ciò che sarebbe ideale. Siamo circondati da un 

paesaggio costruito, in cui tutto richiede attenzione, scelte, decisioni: le luci, la folla, gli 

schermi, le pubblicità, il traffico, il rumore. La vita urbana comporta vantaggi (se no non 

esisterebbe), ma (1) è un po’ una forzatura e può creare disagi. 

Da che siamo diventati umani, abbiamo passato più del 99% della nostra storia in mezzo alla 

natura, eppure ce ne allontaniamo sempre di più: i dati dicono che il 50% della popolazione 

mondiale vive ormai in zone metropolitane, e (2) la proporzione è in rapido aumento. Curare il 

design delle città per assicurare le migliori condizioni possibili diventa dunque fondamentale. 

La presenza di alberi e altri elementi di natura urbana, persino di un semplice affaccio su un 

parco da casa, ha, infatti, un’azione rilevante sulla salute degli abitanti. 

Alcuni anni fa una ricerca olandese ha dimostrato che vivere a meno di un chilometro da un’area 

verde è protettivo per molte malattie: da quelle cardiovascolari alle respiratorie, dal mal di testa 

ai disordini dell’apparato digestivo, fino ai dolori muscolari. Ma (3) è soprattutto il benessere 

psicologico a trarre i maggiori vantaggi. Nei quartieri con più natura si riducono le emozioni 

negative mentre quelle positive, come la stima di sé e l’autocontrollo, vengono rinforzate e così 

anche i rapporti di vicinato migliorano. 

Persino l’economia trae beneficio dalla natura: una casa vicina a parchi e giardini ha maggior 

valore ed è anche stato dimostrato che (4) lungo le vie commerciali alberate i clienti, rilassati e 

soddisfatti, spendono di più e tendono a tornare. Il verde migliora, infine, la concentrazione alla 

guida, riducendo ansia e frustrazione e facendo calare l’aggressività degli automobilisti. 

A dispetto dei benefici che offre, la vita di campagna resta, però, un sogno per molti. Ricreare 

un ambiente che permetta un contatto più genuino con la natura è quindi l’obiettivo del più 

recente design urbano. Lo scopo è la presenza di abbondanti zone verdi, sia (5) su piccola scala 

locale (aiuole, viali alberati, spartitraffico vegetati, piccoli giardini di quartiere) sia più estese 

(parchi, ville, riserve naturali urbane), (6) ben distribuite, mantenute in modo accettabile e 

accessibili a tutti. 

 

(379 parole) 

adattato da www.focus.it 

http://www.focus.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. Quali informazioni vengono date sull’escursionismo in Italia? Perché l’Italia è 

particolarmente adatta ai cammini? 

 

 

La via Francigena 

 

Nel 2016 l’Italia si riscopre un paese da esplorare a passo lento: sono, infatti, quasi settemila i 

chilometri percorribili da nord a sud, suddivisi in itinerari di difficoltà e lunghezze diverse in 

cui (1) si fondono storia, arte, religione e vita quotidiana. 

Avviarsi, zaino in spalla, verso le strade che un tempo fecero la storia d’Italia; seguire le orme 

dei pellegrini che, secoli fa, (2) si mettevano in viaggio spinti dalla fede; ripercorrere le vie 

tracciate da pastori, commercianti e studenti per spostarsi da un luogo all’altro: tutto ciò attira 

un sempre maggior numero di escursionisti, sia italiani che stranieri. Nel 2016, proclamato dal 

ministero “Anno Nazionale dei Cammini”, la Penisola si conferma un paese da visitare a piedi, 

dopo anni in cui si è assistito ad un progressivo interesse dei viaggiatori per i cammini storici, 

in particolare per la Via Francigena, che (3) ha tutte le carte per diventare l'equivalente italiano 

del Cammino di Santiago di Compostela. Nei siti sparsi in rete si possono trovare i vari percorsi 

divisi in tappe, con mappe dettagliate, informazioni utili, elenchi di luoghi dove mangiare e 

dormire. 

Ma la fede non è la principale ragione che muove i camminatori. Andare a piedi si sta 

affermando sempre più come una nuova forma di turismo, (4) capace di far rinascere luoghi 

abbandonati, borghi di montagna, parchi naturali ancora sconosciuti alle masse. Un modo 

nuovo di viaggiare e conoscere il territorio, come è spiegato anche nella guida per pellegrini e 

camminatori pubblicata dall’Associazione Europea della Via Francigena, che nel medioevo 

univa Canterbury a Roma. 

Si va dai classici consigli su cosa portare, come scarpe tecniche ben collaudate, kit infermeria 

e macchina fotografica, fino agli spunti su (5) come assaporare al meglio il significato del 

cammino. Per esempio, essendo curiosi e, soprattutto, rallentando il ritmo: “Prendersi la cosa 

più importante che oggi abbiamo e che spesso ci sfugge: il tempo – si legge – per riflettere, per 

pensare, per decidere, per ascoltarci, per conoscerci, per stare in silenzio, per scrivere, per 

andare incontro a chi cammina con noi, per sorridere. Avere dei compagni di viaggio al fianco, 

anche appena conosciuti, (6) crea un legame incancellabile con queste persone. Si dice che 

camminare insieme per un giorno intero equivalga a sette anni di amicizia vissuta”. 

 

 

(372 parole) 

adattato da www.ilfattoquotidiano.it 

 

http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/lo-zaino-ed-il-cammino-si-riparte/
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/lo-zaino-ed-il-cammino-si-riparte/
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/lo-zaino-ed-il-cammino-si-riparte/
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/lo-zaino-ed-il-cammino-si-riparte/
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/lo-zaino-ed-il-cammino-si-riparte/
http://www.ilfattoquotidiano.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. In che cosa consiste il ʿcarico mentaleʾ delle donne nella vita quotidiana? In che modo 

potrebbe essere alleggerito? 

 

 

Donne che fanno tutto: il carico mentale ostacola la carriera 

 

La mamma cucina e stira, il papà lavora e legge. Questo sembra essere, ancora, lo stereotipo 

della famiglia italiana, se anche i testi scolastici riportano questa suddivisione di ruoli. Ma le 

donne sanno che la realtà è ben diversa, a partire dal ‘carico mentale’, (1) quel lavoro a tempo 

pieno, logorante ma invisibile che permette di mandare avanti la vita della famiglia. La spesa, 

le bollette da pagare, i bambini da accompagnare in piscina, l’appuntamento dal medico, fino 

all’organizzazione delle vacanze e alla sistemazione del gatto nel periodo in cui non ci sarà 

nessuno in casa. Per dedicarsi a queste cose, ma anche per delegarle, bisogna pensarci, tenerle 

a mente, pianificarle. È questo il carico mentale che (2) troppo spesso ricade sulla donna, sola 

a gestire tutto, mentre il partner, quando va bene, si limita a chiederle: “Come ti posso aiutare?”. 

L’offrire aiuto è, senz’altro, un gesto generoso, ma è anche la dimostrazione che, comunque, la 

responsabilità è di qualcun altro, della donna, appunto. La lista della spesa, nella maggior parte 

delle famiglie, è compilata dalla madre, anche se poi (3) fisicamente è il padre ad aggirarsi tra 

gli scaffali del supermercato. È dunque la donna ad aver pensato a cosa manca a casa e ad aver 

trovato il tempo, magari tra una riunione di lavoro e l’altra, di farne la lista. 

Questo, secondo Maria Laura Monneret, che ha appena pubblicato un libro sul ‘carico mentale’, 

influenza negativamente la carriera della donna. “Il peso – dice l’autrice – non è dovuto tanto 

(4) al numero di mansioni da svolgere quanto all’esserne le sole responsabili”. 

È dunque il carico mentale, secondo l’autrice del libro, che è stata manager d’azienda, a creare 

sulla testa delle donne lavoratrici (5) un “soffitto di vetro” che blocca l'avanzamento e limita la 

parità ai livelli più alti. 

Solo accettando che sia l’uomo, e non sempre la donna, a dover lasciare all’improvviso 

un’importante riunione di lavoro per un’inaspettata emergenza familiare, si potrà raggiungere 

un nuovo contratto sociale tra i sessi. E a questo scopo è giusto (6) coinvolgere anche i bambini 

nella suddivisione dei compiti di gestione della famiglia. Non saranno mai abbastanza piccoli, 

ad esempio, per tirare fuori dalla sacca della piscina il costume bagnato in modo che non sia 

sempre e solo la madre a doversi ricordare di farlo. 

 

 

(395 parole) 

adattato da www.ansa.it 

http://www.ansa.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 i vantaggi del cellulare senza wi-fi? In quali gruppi sociali si è 

particolarmente diffuso e perché? 
 

 

La dipendenza da smartphone si cura con un secondo cellulare, senza wi-fi 

 

Contro la dipendenza da smartphone e la reperibilità 24 ore su 24 che la connessione internet 

dei telefonini ci ha ʿregalatoʾ, si prospetta una nuova soluzione. Quando (1) imporsi di tenere 

in tasca o in borsa il proprio cellulare senza consultarlo di continuo non basta, perché sollecitati 

da ripetute notifiche, messaggi ed e-mail, la soluzione è avere un secondo telefonino. (2) Che 

sia un ‘dumb-phone’ però, ovvero un cellulare ‘muto’, ʻstupidoʼ, cioè privo di connessione 

internet, senza antenna wi-fi né chip per il collegamento online. Niente social network, niente 

email, niente app, iconcine animate, niente attività con i motori di ricerca. Uno dei principali 

trend del 2019 sarà, infatti, il minimalismo digitale. 

I dumb-phone si stanno diffondendo in Corea, dove sono acquistati soprattutto per far passare 

gli esami senza distrazioni agli studenti con, in cambio, lo sconto per l'acquisto di un vero 

smartphone solo dopo la promozione, ma stanno avendo un successo inaspettato a Londra, dove 

invece (3) incarnano una nuova forma di status symbol fra gli adulti. 

Il minimalismo digitale piace moltissimo ai manager e, nonostante questo tipo di telefoni abbia 

(4) prezzi più che abbordabili, anche ai miliardari della City, per i quali il vero lusso è il tempo 

libero, perché rarissimo. “Chi può permetterselo ritorna ai vecchi cellulari. Si sta online solo 

alla scrivania, - commenta Andrea Carraro, esperto di domotica nel cuore della City. “In giro 

per la città le persone sono sempre connesse e camminano a testa bassa senza mai guardarsi 

intorno. Nella metro sono tutti chini a consultare internet, ancor più che in Italia.” 

Moltissimi i pregi elencati da chi (5) ha fatto il passo di buttare via lo smartphone per dotarsi 

di un piccolo telefonino, perfino muto. Al primo posto c'è il recupero delle pause fra un impegno 

e l’altro, da occupare di nuovo con la lettura o semplicemente guardando la città dal finestrino 

degli autobus, o ancora chiacchierando con altre persone. Esiste, però, anche qualche perdita 

come, per esempio, l'impossibilità di accedere alle mappe parlanti disponibili online. 

“Bisogna ricominciare a fermare i passanti per chiedere informazioni, - precisa Carraro. - Senza 

internet, inoltre, non si ha accesso al conto bancario quando si vuole, ma ci si sente di sicuro 

più ‘centrati’, meno distratti. (6) Per poche sterline si riconquista il proprio cervello e ciò è 

impagabile”. 
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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. Per quali motivi l’affitto di mobili si sta diffondendo? Che cosa caratterizza l’azienda 

e i suoi tavoli descritti nell’articolo? 
 

 

Mobili di design in affitto 

 

Si affittano case, macchine, uffici, servizi e ora persino i mobili di casa. In una società dove il 

concetto di proprietà sta radicalmente cambiando, sempre più spesso gli oggetti che (1) 

normalmente sono reperibili in vendita ormai lo sono anche in affitto. Un trend che interessa 

soprattutto le giovani generazioni che, per motivi di studio o di lavoro, cambiano spesso città e 

casa, portandosi appresso poche cose adattabili. Un’azienda italiana di design e architettura ha 

scelto di diffondere in Italia l’affitto del tavolo di casa: (2) non un semplice complemento 

d’arredo, ma un tavolo frutto dell’artigianato italiano famoso in tutto il mondo ed eco-

sostenibile, realizzato con materiali di pregio naturali e riciclabili, che sarà possibile avere nel 

proprio salotto, in ufficio o in cucina a solo un euro al giorno. Un servizio che va a colmare la 

necessità espressa da un numero crescente di persone, soprattutto giovani che, a causa dell’alto 

prezzo delle case e di stipendi non sempre adeguati, (3) cercano il modo per coniugare al meglio 

la qualità alla quantità di denaro speso. Un passaggio epocale, da “possedere” a “fruire di” ogni 

genere di bene, tra cui anche i mobili, che avviene in chiave sostenibile: alla fine del periodo di 

utilizzo, infatti, i pezzi vengono passati ad altri utenti o riciclati e riutilizzati per le nuove 

produzioni. 

“La nostra filosofia si fonda su tre temi fondamentali: cura della terra, cura delle persone ed 

equa condivisione. Basi che ci permettono di pensare e progettare (4) con un occhio 

lungimirante e rispettoso nei confronti del mondo in cui viviamo e che lasceremo alle 

generazioni future – spiegano i titolari. Le creazioni dell’azienda nascono da una specifica 

filiera del legno “a chilometro zero”, in base a un’economia circolare all’interno della quale (5) 

il legno utilizzato viene recuperato da alberi destinati ad essere abbattuti o già caduti, e ogni 

anno vengono piantati numerosi alberi per compensare i gas serra emessi per produrre i vari 

pezzi di design. I tavoli, realizzati con legno di cedro profumato del Libano, possono essere 

affittati in tutta Italia con un euro al giorno per un minimo di 6 mesi, con modalità 

personalizzabili per eventi e aziende. Ogni tavolo (6) verrà consegnato con un kit di riparazione, 

contenente olio e cera naturale per la manutenzione, insieme a carta vetrata e un panno per 

stendere i prodotti. 
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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. Quali sono i “sintomi” della dipendenza da lavoro? Quali sono i motivi che possono 

causare dipendenza da lavoro? 
 

 

Allarme workaholism: i giovani lavorano troppo 

 

In metropolitana, in coda negli uffici pubblici, durante la pausa caffè e persino al bagno: i 

giovani soffrono di dipendenza da lavoro. (1) Colpisce due terzi dei millennials, cioè i giovani 

lavoratori della fascia dai 18 ai 32 anni, tanto che il 30% dei ragazzi ha, infatti, ammesso di 

lavorare anche quando è seduto sul water. E non è tutto: la maggioranza dei giovani ha rivelato 

di essere produttivo anche in malattia, di rimanere attivo nel weekend, e il 40% si dice disposto 

a lavorare perfino in vacanza. 

Buona parte della colpa è da imputarsi alla tecnologia: «Nei giovani digitali – spiega Marina 

Osnaghi, esperta in coaching – (2) è innata l’attitudine all’utilizzo di ogni apparato tecnologico 

che permetta una connessione al mondo, senza bisogno di spostarsi dal proprio ufficio e dalla 

propria casa». Con lo smartphone si ha l’ufficio sempre a portata di mano, con la conseguenza 

di (3) non staccare mai veramente la spina. E, con l’aumento delle ore di lavoro, si annullano 

inequivocabilmente gli spazi per la vita privata. Per questo, ricordarsi che la qualità della 

propria vita è insostituibile diventa una raccomandazione fondamentale per evitare 

conseguenze spiacevoli sul fisico e sulla psiche». 

Ma quali sono gli effetti dannosi del workaholism sulla salute dei giovani? Secondo un recente 

studio, i sintomi più comuni derivati dalla dipendenza da lavoro sono depressione, ansia, 

insonnia e aumento di peso. È alto il rischio di divorziare e tanti giovani lavoratori (4) hanno 

accusato forti problemi alla vista a causa del tempo eccessivo trascorso al computer. 

Non c’è solo la tecnologia a spingere verso l’eccesso di lavoro: la pressione del capo, la paura 

di non riuscire a fare carriera, il forte desiderio di avere successo dal punto di vista professionale 

sono fattori che spingono all’iper-lavoro. (5) «Sono numerosi gli stimoli che possono impattare 

sulla scarsa capacità di mettere un limite ordinato alla propria esistenza – sottolinea Osnaghi. – 

La generazione dei millennials dimostra molta più preoccupazione verso il futuro rispetto alla 

precedente, soprattutto a causa della ricerca dell’indipendenza economica, del desiderio di una 

famiglia da formare e poi mantenere, e dell’ansia di dover essere più bravi degli altri. Ne 

consegue che (6) le abitudini di lavoro sono diventate una gabbia e i confini etici che proteggono 

la vita privata sono andati via via affievolendosi». 
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