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OPZIONE A 

      "Pensare di farcela senza l'Europa significa ingannare i cittadini". Ancora: "Il sovranismo 

è inattuabile". Le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella  che richiamano alla necessità 

di considerare la dimensione europea come la sola in cui affrontare e risolvere i problemi 

degli Stati. Come se Sergio Mattarella indicassse i paletti invalicabili di ogni esecutivo della 

Repubblica. "Credere di farcela da soli è pura illusione o, peggio, inganno consapevole delle 

opinioni pubbliche". Il Presidente della Repubblica è a Fiesole dove partecipa alla conferenza 

"The state of the Union". "Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro 

continente è oggi esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro 

dell'Unione, preso singolarmente". 

      Non manca un attacco diretto contro le dottrine sovraniste: "E' da qui che occorre partire 

per avviare una riscoperta dell'Europa come di un grande disegno sottraendoci all'egemonia 

di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto 

seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l'impraticabilità 

all'Unione". Poi la rottura del legame propagandistico tra Europa e burocrazia: "Numerosi 

concittadini europei - ha aggiunto il presidente - hanno smesso di pensare che l'Europa possa 

risolvere - nell'immediato o in prospettiva - i loro problemi. Vedono sempre meno nelle 

istituzioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi in un orizzonte puramente 

domestico, nutrito di una illusione: pensare che i fenomeni globali che più colpiscono 

possano essere affrontati a livello nazionale". 

     Il presidente tocca anche il tema della solidarietà, valore da ritrovare per ripensare e 

riformulare un corretto rapporto con le Istituzioni dell'Unione: "Se è stata la solidarietà a 

rendere possibile l'avvio della nostra Unione, non è senza significato tornare a quel legame - 

quasi primordiale - per affrontare i problemi odierni. Lo è a maggior ragione in un contesto 

che vede crisi interne e internazionali, instabilità diffuse e venti di guerra, scuotere l'edificio 

europeo, rendendo esitante ogni ulteriore passo verso l'integrazione. 
 

DOMANDE: 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 

1.1. Secondo il Capo dello Stato, con la crisi molti cittadini europei cominciano a pensare che 
l’Europa non è un interlocutore vantaggioso. (vero o falso) 
1.2.  Secondo il Capo dello Stato, ogni paese deve risolvere i suoi problemi per propio conto.  

(vero o falso). 

2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti):     

1.2. Secondo Mattarella il principio della solidarietà serve per affrontare le crisi interne e 

internazionali  (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 

2.2.     Il nazionalismo, il sovranimo è –secondo lui- la vera soluzione.  (Giustifica brevemente 

la risposta vera senza copiare frasi del testo) 



3.- Mostra gli infinitivi che ci sono nel testo (1 punto): 

Il presidente tocca anche il tema della solidarietà, valore da ritrovare per ripensare e 
riformulare un corretto rapporto con le Istituzioni dell'Unione: "Se è stata la solidarietà a 
rendere possibile l'avvio della nostra Unione, non è senza significato tornare a quel legame. 

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al singolare (1 punto): 

I concittadini europei  hanno smesso di pensare che l'Europa possa risolvere  i loro problemi. 
Vedono sempre meno nelle istituzioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi 
in un orizzonte puramente domestico, nutrito di una illusione: pensare che i fenomeni globali 
che più colpiscono possano essere affrontati a livello nazionale. 

4.2.- Metti al futuro (1 punto): 

Il Presidente della Repubblica è a Fiesole dove partecipa a una conferenza. "Tutti sanno che 
nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere 
affrontata da un qualunque Paese membro dell'Unione 

 

5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 

(Il testo viene giudicato per la sua composizione e coerenza, non per le idee) 

Che ne pensi dell’Unione Europea? Pensi che sia la soluzione o meglio risolvere i problemi 
globali da soli?  
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OPZIONE B 

Tre luoghi comuni su libri e lettura 

Negli ultimi anni nei discorsi pubblici sui libri e la lettura abbiamo sentito ripetere spesso tre 

luoghi comuni: i giovani non leggono, l’e-book sostituirà il libro di carta, i lettori in Italia sono 

una minoranza. Sono convinzioni infondate che possono generare errori di valutazione nelle 

politiche pubbliche. Secondo il politico e scrittore Dario Franceschini: Giovani e giovanissimi 

rappresentano il segmento di popolazione italiana in cui si legge di più. Quella che dipinge le 

nuove generazioni come allergiche alla lettura è senz'altro una visione stereotipata che non 

trova riscontro nella realtà.  I dati testimoniano il contrario. Il tema è capire perché una volta 

entrati nell'età adulta si perde questa abitudine. La sfida, dunque, è irrobustire e consolidare 

l'attitudine alla lettura. 

     L’e-book sostituirà il libro di carta? Un libro è un libro indipendentemente dal suo formato, 

che del resto è cambiato molte volte nel corso dei secoli. Per dire, il primo poema della storia 

dell'umanità, venne inciso su tavolette d'argilla. Non ho mai creduto alle profezie di una fine 

annunciata. Tra la lettura di libri cartacei e quella di ebook sembra esserci una relazione 

cumulativa più che sostitutiva. I lettori che amano leggere su carta esplorano le nuove 

opportunità del digitale, non rimpiazzano ma aggiungono.  

      Investire sull'istruzione, sulla cultura e sulla conoscenza significa offrire a tutti le stesse 

opportunità. La promozione della lettura in questo senso è un tema profondamente 

democratico, l'idea stessa delle biblioteche pubbliche nacque così: non per creare depositi di 

libri ma per rendere l'educazione e la libertà il più possibile diffuse. 

     I dati comparativi sulla lettura in Europa dimostrano che tutti i paesi in cui si investe in 

consumi culturali (come pure nella scuola, nell’università e nella ricerca) hanno indici 

economici di gran lunga migliori. E sarà pur vero che in Svezia, in Norvegia o in Germania si 

va più al teatro, al cinema o ai concerti perché il reddito procapite è più alto e ci sono meno 

disoccupati tra i giovani. Ma certamente è anche vero il contrario: se un paese non investe in 

cultura difficilmente otterrà una crescita sostenuta. L’Italia ne è purtroppo una triste 

conferma. 

 
DOMANDE: 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti):   

1.1.  Secondo Franceschini l’e-book sostituirà il libro di carta nei prossimi anni (vero o falso). 

1.2.  La promozione della lettura è legata a una maggior presenza in altre attività culturali: 

teatro, cinema, concerti (vero o falso). 

 

 



2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti) 
 

2.1. Secondo gli studi i giovani non leggono, preferiscono i giochi digitali (vero o falso).   

      (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 

2.2. Gli investimenti in cultura producono una crescita sostenuta del paese (vero o falso). 

       (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 

 

3.- Mostra quante preposizioni articolate ce ne sono nel testo e quante le 

preposizioni. Devi fare la distinzione (1 punto): 

Tra la lettura di libri cartacei e quella di ebook sembra esserci una relazione cumulativa più 

che sostitutiva. I lettori che amano leggere su carta esplorano le nuove opportunità del 

digitale, non rimpiazzano ma aggiungono. 

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al passato prossimo (1 punto) 

Investire sull'istruzione, sulla cultura e sulla conoscenza significa offrire a tutti le stesse 

opportunità. La promozione della lettura è un tema profondamente democratico, l'idea stessa 

delle biblioteche pubbliche nacque così: non sono depositi di libri ma servono per rendere 

l'educazione e la libertà il più possibile diffuse. 

4.2. Metti al singolare (1 punto): 

I lettori che amano leggere su carta esplorano le nuove opportunità del digitale, non 

rimpiazzano ma aggiungono 

 

5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 

Ti piace leggere o preferisci fare altre cose? Non pensi che la lettura apre la mente ad altri 

mondi ed ad altre vite. 

 


