
 

 

 
 
 
 
 
 

OPCIÓN A:  
 

Caccia e deforestazione, a breve 
 vedremo solo "paesaggi vuoti" 

 
 

Immense  estensioni di savana, foreste, tundra e deserto, senza un minimo di vita. È lo scenario che si 

prospetta se non si fa un deciso sforzo per contrastare la perdita della fauna selvatica. 

 Il 60% dei grandi erbivori - rinoceronti, zebre, bisonti, gorilla, elefanti, tanto per citarne alcuni - rischia 

l'estinzione. A dirlo è uno studio internazionale guidato da William Ripple, ecologo della Oregon State 

University, tra le più complete analisi dei dati relativi ai grandi erbivori (oltre 100 kg di peso) pubblicata in 

tempi recenti. 

La minaccia per noi responsabili sono i  "paesaggi vuoti". Un precedente studio sui grandi carnivori aveva 

mostrato risultati simili. Naturalmente, le due cose sono strettamente collegate. 

 I ricercatori si sono concentrati su 74 specie di grandi erbivori, sottolineando cause e conseguenze 

naturali ed economiche del loro declino. Perdita dell'habitat e caccia illegale sono le principali minacce alla 

sopravvivenza di questi animali.  

 Il maggior numero di specie in pericolo si trova in India, Africa e Sudest asiatico. Europa e Nord America 

hanno già perso gran parte dei grandi erbivori nelle ultime estinzioni di massa. Il consumo di carne e la 

vendita illegale di parti animali sono tra i principali fattori del declino: se pensiamo che i corni di rinoceronte 

valgono sul mercato di contrabbando più di oro, diamanti e cocaina, è facile intuire che tra 20 anni questi 

animali potrebbero non esserci più. 

 Squilibri nella catena alimentare, diminuzione della dispersione dei semi, perdita dell'habitat, maggiore 

esposizione agli incendi e minori fonti di cibo a disposizione per l'uomo sono solo alcune delle 

conseguenze della scomparsa dei grandi erbivori. Si stima che un miliardo di persone conti sulla carne di 

questi animali per la propria sussistenza. 

    Da Focus.it (con adattamenti) 
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DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 
testo:  (2 punti) 

a) Uno studio internazionale guidato da William Ripple, ecologo della Oregon State University, afferma 

che il 90% dei grandi erbivori rischia l'estinzione.     (0,5 punti)  

b) Perdita dell'habitat e caccia illegale sono le principali minacce alla sopravvivenza dei grandi erbivori.

                                                                                                                                       (0,5 punti)  

c)  Il maggior numero di specie in pericolo si trova in India, Africa e Sudamerica. (0,5 punti)  

d) I corni di rinoceronte valgono poco sul mercato di contrabbando.   (0,5 punti)  

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo 

un sinonimo di: 

-  Semplice:            (0,5 punti)        - Alimento:            (0,5 punti)   

 

b) Trovare nel testo 
un contrario di: 

- Piccoli:                 (0,5 punti)         - Legale:             (0,5 punti)  

c) Trovare nel testo 
delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati: 

- Area della superficie terrestre quasi o del tutto disabitata, nella quale 
le precipitazioni difficilmente superano i 250 millimetri l'anno e il terreno è 
prevalentemente arido, con scarsa o nulla vegetazione.     (0,5 punti)  

- Animali grigi di grande mole, con occhi relativamente piccoli e grandi 
orecchie mobili; sono dotati di 2 zanne prominenti (da cui si ricava l'avorio) 
e di una proboscide, derivata dalla fusione di naso e labbro superiore.  
(0,5 punti)  

 3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Propongo di andare al _________________! Chi viene?           (0,5 punti)  
B: Oh, mi ______________________ ma oggi devo studiare!        (0,5 punti)   

 

- SITUAZIONE 2: 

A: Buongiorno,  posso esserLe  ______________?                           (0,5 punti)   

B:  Certo! Ieri ho comprato in questo negozio questa ________________ per mio marito, ma ha un 

buco dietro e vorrei sapere se è possibile cambiarla.                                   (0,5 punti)   

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 punti) 

a) Scrivi una mail a un tuo amico raccontandogli che hai deciso di iscriverti al WWF, un'ONG che si batte 
per difendere le specie animali in via d'estinzione, raccontandogli le ragioni che ti hanno spinto a farlo e 
cercando di convincerlo a iscriversi anche lui. 

b) Secondo te, la Terra è in pericolo? 



 

 

 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B:  
 

Sicuri di saper usare le emoticon? 
 
 

Dillo con le emoji: ormai lo facciamo tutti. Sono l’evoluzione delle emoticon, le faccine 
realizzate attraverso i segni di punteggiatura. Nate in Giappone alla fine degli anni ’90 e 
rese popolari anche da noi da mezzi come WhatsApp, le emoji sono veri e propri 
disegnini: dai classici smiley a cibo, animali, oggetti assortiti. Ma siamo sicuri di usarle nel 
modo giusto? Il giornale online americano Gawker ha stabilito che ne usiamo male almeno 
una dozzina. 
“La faccina con la bocca rivolta verso destra che apparentemente manda un bacio, e che 
pensiamo indichi affetto, in realtà sta semplicemente fischiettando” scrive il magazine. 
Anche la conduttrice TV statunitense Ellen Degeneres scherza sull’impossibilità di 
decifrare certi segni, più difficili di geroglifici egizi. 
Un nuovo modo di comunicare “Quello delle emoji non è un vero alfabeto, ma una 
convenzione sociale nata negli ultimi tempi” osserva lo scrittore Stefano Bartezzaghi,  
“sono figure che lasciano molto spazio all’immaginazione, e che perciò spesso traggono in 
inganno. Ma sono anche il segno di un’evoluzione significativa: avvicinano la lingua scritta 
a quella orale. Oggi fanno l’effetto dei gesti che usiamo per farci capire meglio”.  
Un mezzo per attirare l’attenzione “Questo modo di scrivere racconta l’epoca che stiamo 
vivendo, sempre più veloce e sintetica. Lo dimostra anche lo spazio limitato (solo 140 
caratteri!) negli status di Twitter”. E poi, chattare su WhatsApp mentre camminiamo 
richiede sistemi rapidi per agganciare al volo l’interlocutore. 
Un rischio incomprensione. La faccina con la goccia sulla fronte non indica fatica da 
sudore, ma è il sorriso teso di chi deve affrontare prove difficili. “Essendo state inventate in 
Giappone, alcune emoji hanno un significato diverso in Occidente. Se da un lato la loro 
funzione è quella di tradurre le emozioni, dall’altro possono complicarle”. Conclude 
l’esperto. 

 
Da "Donna Moderna", con adattamenti. 
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DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 

testo:  (2 punti) 

a) Le emoji sono state inventate in Giappone alla fine degli anni '90.   (0,5 punti) 

b)  Un giornale americano ha detto che utilizziamo male almeno cinque emoji.  (0,5 punti) 

c) Il modo di scrivere in questo secolo è caratterizzato dalla rapidità.   (0,5 punti) 

d)  La faccina con la goccia di sudore indica  stanchezza.     (0,5 punti)

  

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo un 

sinonimo di: 
-Corretto:            (0,5 punti)           - Veloci:             (0,5 punti)  

 

b) Trovare nel testo un 
contrario di: 

-Bene:                 (0,5 punti)          - Sinistra:           (0,5 punti)  

c) Trovare nel testo delle 
parole che abbiano i 
seguenti significati: 

- Periodi di 365 giorni                                          (0,5 punti)  

- La persona con cui stiamo parlando/chattando     (0,5 punti)  

  

3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Buonasera, vorrei prenotare una _______________ per due persone.             (0,5 punti ) 

 

B: Certamente!    ____________ pensione o pensione completa?            (0,5 punti)
  

- SITUAZIONE 2: 

A: ___________________, sa dov'è la stazione?                           (0,5 punti)  

B: Deve ________________ a sinistra.                                               (0,5 punti) 

 

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 punti) 

a)  Scrivi una mail ad un amico che passa troppe ore al giorno con il cellulare cercando di convincerlo a 
fare altre cose interessanti. 
 
b)  Secondo te, il linguaggio degli sms ha cambiato il nostro modo di scrivere?  


