
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

___________________________________________________________________________ 
 
 

Arriva in Italia la app “Medita ora” 

Piacerà agli appassionati di Occidentali's Karma la app per meditare destinata a 
quelli che sostengono di non trovare mai il tempo per fare ommmm. Appena 
arrivata in Italia si chiama Medita ora ed è stata ideata da Rohan Gunatillake, 
nominato da Wired fra le 50 persone che cambieranno il nostro futuro e già 
inventore della app Buddhify. Un “caso” che ha già superato i 50 milioni di minuti 
meditati. Il giusto compromesso tra il mondo del selfie e la ricerca di sé stessi. La 
meditazione sta infatti diventando sempre più un business. Nel 2015 il giro d’affari 
che girava intorno alla consapevolezza superava il miliardo di dollari e lo scorso 
anno l’8 per cento degli adulti americani ha dedicato del tempo alla meditazione. 
Ma per molti rimane un desiderio a causa degli impegni quotidiani. Ed è a loro che 
ha pensato Gunatillake, buddista ed habituè dei ritiri spirituali, ormai convinto che 
ci sia “bisogno di ripensare la tecnologia affinché possa contribuire al benessere e 
non esserne un ostacolo”. 
“La ragione principale per cui le persone interessate alla meditazione finiscono 
per non praticarla è perché pensano di non avere tempo libero e Medita 

Ora risolve questo problema – spiega Rohan -  l'applicazione infatti contiene 
meditazioni guidate da ascoltare in viaggio, al lavoro, al risveglio o camminando 
per la città”. 
 
(la Repubblica) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 

2. Dire se è vero o falso: 
 
2.1. La app è destinata a coloro che meditano frequentemente. 
2.2. La meditazione sta diventando un grande affare nel mercato 
americano 
2.3. Molte persone vorrebbero meditare ma hanno poco tempo 
libero. 
2.4. È la prima app che crea Roham Gunatillake. 

 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto 
del loro significato nel testo: ricerca, affari, impegni, risveglio. 
 

4. Dire l’opposto di: mai, sempre più, scorso anno. 
 

5. Volgere al passato prossimo i verbi sottolineati: “Piacerà agli 

appassionati di Occidentali's Karma la app per meditare destinata a 

quelli che sostengono di non trovare mai il tempo per fare 

ommmm.” 
 

6. Scrivere dieci righe sulle app che ti sembrano più utili. 
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INSTRUCCIONES:  Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder en italiano a todas las cuestiones de la 
opción elegida. CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 
puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un 
máximo de tres puntos. TIEMPO : 1 Hora.     


