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Opció A 
 

Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 

 
Meglio al freddo! 
 
1. L’inverno porta malanni e un sacco di lamentele, ma imparare ad apprezzarlo, mantenendo 

basso il riscaldamento e godendosi l’aria aperta, può portarci inaspettati vantaggi. 

2. Tra i ricercatori, il tema del momento in fatto di perdita di peso è proprio il freddo: più o 

meno da quando, circa un anno fa, una ricerca ha mostrato che rabbrividire non solo è 

ovviamente dispendioso dal punto di vista calorico – in fondo ogni brivido è una 

contrazione muscolare – ma rilascia un ormone che stimola il tessuto grasso a produrre 

calore, liberandoci così della massa meno amata e più difficile da buttare giù. Altri studi 

sembrano garantire che abbassare il termostato (secondo una ricerca giapponese l’ideale 

sono 17 gradi) aiuterà il tuo metabolismo a modificarsi e farti perdere quei chili che dieta e 

attività fisica sembrano incapaci di intaccare. 

3. Per quanto riguarda la nostra mente,  non è la semplice opinione dell'uomo della strada a 

dire che con il caldo si studia male ma è un famoso studio degli anni ’70 che sostiene 

scientificamente sia così: nelle scuole, una classe “fresca” (intorno ai 20°C) porti rendimenti 

migliori (ovviamente,  anche se si studia in casa questa sarebbe la temperatura ideale).  

4. E’ anche noto che limitare il riscaldamento migliora la salute delle vie respiratorie, e oggi i 

pediatri insistono sui vantaggi di un ambiente solo leggermente riscaldato, specie per i 

bambini. Insomma, anche se il freddo può fare male – per altri aspetti – alla nostra salute 

(certamente d’inverno ci si ammala di più per via di virus come l’influenza), e anche se 

provare freddo troppo a lungo può abbassare le nostre difese immunitarie, ci sono tanti 

buoni motivi per apprezzare l’inverno. 

5. Che il freddo, infine, sia utile anche a migliorare il sonno lo sanno tutti da sempre: lo dice 

anche il proverbio e un sacco di prestigiosi studi lo confermano. In particolare chi soffre di 

insonnia può trarre vantaggio dal freddo: pare che la condizione ideale per prendere sonno 

velocemente sia una stanza fredda (dai 15 ai 17 gradi) con una borsa dell’acqua calda ai 

piedi. 

Liberamente adattato da Wired.it 
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1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ con parole tue o 
facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta non viene giustificata. (0,50 punti 
per risposta) 
 
1.1. Anche se può sembrar strano, le basse temperature esterne sono responsabili di un aumento di 

temperatura dei tessuti adiposi. 
 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
1.2. Ci sono studi effettuati in Giappone che mettono in relazione la bassa temperatura 

dell'ambiente di montagna con la migliore forma fisica delle persone che vivono in questo 
ambiente .  

 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
2.  Mostra il tuo assenso o il tuo disaccordo con la seguente affermazione usando parole tue o (se 
l’informazione è presente) citando parti dell’articolo: p. es. “Sì perché…Sì infatti...” oppure “No 
perché…” (0,50 punti per risposta) 

 
2.1 Per ottenere diversi effetti benefici l'intervallo di temperature consigliate nella propria abitazione  
varia fra i 15 e i 20 gradi. 
 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
2.2 Il senso del paragrafo conclusivo n.5 potrebbe essere riassunto così (scegli la frase "a" o la frase 
"b" e giustifica la scelta): 
 

a)  I nostri nonni si sbagliavano. 
 

b)  Tradizione e medicina concordano. 
 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo di “malanno”: 

 

............................................................................................................................................................  

 
(« ... L’inverno porta malanni … » cfr. par. 1).  

 

3.2. Indica tutti i 4 possibili significati (letterali e metaforici) della locuzione "buttar giù": 
  

 ridurre (il proprio peso) 

 deprimere 

 gettare in basso 

 gettare via 

 ingoiare 

 inciampare 

  
(«...ogni brivido [...] stimola il tessuto grasso a produrre calore, liberandoci così della massa meno 

amata e più difficile da buttare giù …» cfr. par. 1)  
 

3.3. Nel testo appare il sostantivo "pediatri": si tratta di un sostantivo composto con il suffisso "-
iatra" che significa "medico": associa i termini seguenti alle immagini corrispondenti (risposta 
valida solo se completa): 
 
1. odontoiatra  
2. psichiatra  
3. geriatra 
4. otorinolaringoiatra 

 

�     �       �     

�    �      �     

 
(«…oggi i pediatri insistono sui vantaggi di un ambiente solo leggermente riscaldato …» cfr. par. 

4). 



 

Pàg. 4 / 10 

Convocatòria 
2015 

3.4. "Intaccare" è un verbo derivato dal sostantivo "tacca" mediante l'aggiunta del prefisso "in-". 
Scrivi altri 2 verbi che siano formati con lo stesso sostantivo ma con un diverso prefisso 
(risposta valida solo se completa) : 
  

............................................................................................................................................................  

 
(« … abbassare il termostato [...]  aiuterà il tuo metabolismo a modificarsi e farti perdere quei chili 

che dieta e attività fisica sembrano incapaci di intaccare… » cfr. par. 2.) 

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «… non è la semplice opinione dell'uomo della strada a dire che con il caldo si studia male …» 

(cfr. par. 1). 
 
Trasforma la parte evidenziata della frase  da implicita a esplicita [cioè passa da una 
costruzione che impiega l’infinito, il participio o il gerundio – modi indefiniti rispetto alla 
persona (1ª-2ª-3ª) e al numero (singolare e plurale) – a una costruzione equivalente che 
impiega un modo finito, come l’indicativo o il congiuntivo] 
 

............................................................................................................................................................  

 
4.2. «… anche se il freddo può fare male [...] ci sono tanti buoni motivi per apprezzare l’inverno …» 

(cfr. par. 4). 
 

Trasforma questa frase concessiva usando una congiunzione che possa  reggere il modo 
congiuntivo del verbo "potere".  
 

............................................................................................................................................................  

 
4.3. «... Che il freddo, [...], sia utile anche a migliorare il sonno lo sanno tutti...» (cfr. par.5). 
 
 
 subordinata principale 
  
In questa frase l'ordine fra proposizione principale e secondaria è invertito: riformula la frase con i 
cambiamenti necessari.  

 

............................................................................................................................................................  
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4.4. «... chi soffre di insonnia può trarre vantaggio dal freddo... » (cfr. par.5). 

indica la frase che contiene la formulazione pronominale alternativa corretta. 

☐ chi soffre di insonnia può trarsi vantaggio (dal freddo) 

☐ chi soffre di insonnia può trarne vantaggio (dal freddo) 

☐ chi soffre di insonnia può trarlo vantaggio (dal freddo) 

 
5. Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 

5.1. «... più... » o «... giù... » (cfr. par. 2) sono monosillabi accentati ma non tutti i monosillabi lo 
sono: indicane almeno uno che non lo sia: 

.........................................................................................................................................................  
 

5.2.   «... d’inverno ci si ammala di più per via di virus...» (cfr. par. 5). 
 
Indica se la parola "virus" è variabile o invariabile (cioè se ha la stessa forma al singolare al 
plurale oppure no): nel caso tu ritenga che non sia una parola invariabile scrivi la forma 
plurale. 
 
� variabile: la forma plurale è: ............................. 
 
� invariabile  

 
6. Ti piace di più l'estate o l'inverno? Perché? Senza ripetere i temi trattati nell'articolo scrivi alcuni 
dei vantaggi e degli svantaggi che hanno sia la stagione calda che la stagione fredda ed esprimi 
un parere sull'influenza che il clima ha sulle attività umane. 

(120-150 parole circa: 3 punti)  

999999999 
Aferrau una etiqueta identificativa  

 
de codi de barres 
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Opció B 
 

Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 

Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 
 

Avanzi da gourmet 
 
1. È arrivato il momento di non buttare nulla al macero, eccetto le nostre personali ragnatele 

mentali. Una questione di ambiente, e di civiltà, che l’Unione europea ha fatto sua due anni 

fa, con l’impegno a dimezzare i propri sprechi di cibo entro il 2025. A oggi, i cittadini dei 

Paesi dell'Ue gettano nella pattumiera 100 milioni di tonnellate di cibo buono l’anno.  

2. Per rimediare le iniziative si moltiplicano e, per esempio, i tedeschi hanno pensato di metter 

per strada dei frigoriferi dove lasciare quel che avanza perché altri lo consumino. “Parte del 

cibo viene portato anche dai gestori di banchi del mercato, da panetterie e ristoranti. Sono 

le loro eccedenze” spiega una delle promotrici dell’iniziativa.  

3. In Austria poi, esistono distributori automatici di pane del giorno prima e altre iniziative di 

questo genere si moltiplicano in ogni paese europeo: le cose stanno cambiando dappertutto 

e le iniziative sono davvero troppe per indicarle tutte.  

4. Nei ristoranti, per esempio, per convincere chi si vergogna a chiedere che gli venga messo 

da parte quello che non ha finito di mangiare,  si sta cambiando nome alla faccenda con 

notevole successo: niente “doggy bag” (letteralmente “avanzi per il cane”, che è il termine 

usato dagli americani per riferirsi a questa pratica, sia o meno il cane chi alla fine mangia 

quel che ci si porta a casa),  ma “gourmet bag” (“avanzi da gourmet”) e per diffondere il 

messaggio, sulle porte dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, c’è anche una immagine 

con un uomo che chiede di portare a casa gli avanzi e la scritta “Non sono un tirchio, ma 

un eco-gastronomo”.  

5. Comunque qui in Europa ci facciamo ancora troppi problemi di etichetta quando mangiamo 

in un ristorante: in questo dovremmo imparare dagli americani e semplicemente prendere 

la  nostra bottiglia di pregiato vino Chianti (se ne avanza ancora un po’) e farci 

impacchettare quei 100 grammi di tagliata alla rucola che proprio non abbiamo potuto 

finire per portarceli a casa come ha fatto recentemente Rihanna. 

 
Liberamente adattato da Wired.it 
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1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ con parole tue 
o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta non viene giustificata. 
(0,50 punti per risposta) 
 
1.1 L'articolo sostiene che in genere gli europei sono responsabili e solidali in fatto di consumi 
alimentari e l'Europa ha già compiuto i propri obiettivi di risparmio in merito.  
 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
 
1.2 I tedeschi, al momento, sono i più responsabili in Europa per quanto riguarda il consumo degli 
alimenti e il riutilizzo delle eccedenze.  
 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
 
2.  Rispondi usando parole tue o (se l’informazione è presente) citando parti dell’articolo “Sì 
perché…” oppure “No perché…”. NON si daranno punti se la risposta non viene 
giustificata. (0,50 punti per risposta) 

 
2.1 Le parole sono importanti e influenzano i comportamenti. 
 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
 
2.2 Indica quale delle seguenti affermazioni rispecchia il senso del testo e spiega perché: 
 

☐numero  1: I personaggi famosi non si vergognano di comportarsi in modo sconveniente. 

 

☐  numero 2:  Il comportamento disinibito di certi personaggi famosi a volte può servire  

da esempio. 
 

RISPOSTA NUMERO….… PERCHÉ..........................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo o una locuzione avverbiale equivalente all'avverbio "dappertutto": 

 
...................................................................................................................................................................  

 («... le cose stanno cambiando dappertutto …» cfr. par.3)  
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3.2. Scrivi un sinonimo dell'aggettivo "tirchio":  

 
............................................................................................................................................................  

 («…“Non sono un tirchio, ma un eco-gastronomo”…» cfr, par. 4). 

 
 
3.3. Indica cosa è una pattumiera: 

 

☐                ☐                       ☐           

 
 («…A oggi, i cittadini dei Paesi dell'Ue gettano nella pattumiera 100 milioni di tonnellate di cibo 
buono l’anno …» cfr. par. 1).  
 
3.4. "Etichetta" è un termine che ha entrambi i significati sotto indicati: seleziona il significato 

che il termine ha nel contesto della frase dell'articolo.  
 

☐ regole di comportamento 
 

☐cartellino contenente informazioni varie su un prodotto 
 

(«...qui in Europa ci facciamo ancora troppi problemi di etichetta quando mangiamo in un  

ristorante … » cfr. par. 5).  

 
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 
 
4.1. «… i tedeschi hanno pensato di metter per strada dei frigoriferi dove lasciare quel che avanza 

perché altri lo consumino...» cfr. par. 2. 
 
Indica quale delle due frasi potrebbe sostituire la parte sottolineata nell'esempio senza cambiare il 
senso che la frase ha nel contesto dell'articolo: 
 

☐  affinché altri lo consumino 

☐  perché altri lo consumano 
 
4.2. «... Nei ristoranti, [...], per convincere chi si vergogna a chiedere che gli venga messo da parte 

quello che non ha finito di mangiare,  si sta cambiando nome alla faccenda con notevole  
successo "...» (cfr. par. 4). 

 
Trasforma la frase sostituendo a "chi" il pronome dimostrativo più il relativo adeguato nel contesto 
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proposto   
 
Nei ristoranti, [...], per convincere .................................................. si vergognano a chiedere che 
gli venga messo da parte quello che non ha finito di mangiare,  si sta cambiando nome alla 
faccenda con notevole successo 

 
 

4.3. «... Nei ristoranti, [...], per convincere chi si vergogna a chiedere che gli venga messo da parte 

quello che non ha finito di mangiare,  si sta cambiando nome alla faccenda con notevole 
successo "...» (cfr. par. 4). 

 
Il periodo precedente contiene una proposizione interrogativa indiretta: trasformala in diretta 
rispettandone il senso e applicando i cambiamenti necessari. 
 

Nei ristoranti, [...], per convincere chi si vergogna a chiedere:  

« ...............................................................................................................................................?», si 
sta cambiando nome alla faccenda con notevole successo. 

 
4.4. «... Nei ristoranti, [...], per convincere chi si vergogna a chiedere che gli venga messo da parte 

quello che non ha finito di mangiare,  si sta cambiando nome alla faccenda con notevole 
successo ...» (cfr. par. 4). 
 
Trasforma la frase come se si riferisse al passato  

 
Nei ristoranti, [...], per convincere chi si vergogna a chiedere che gli venga messo da parte quello 

che non ha finito di mangiare, ..............................................................................  nome alla faccenda. 

 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1 «... niente “doggy bag” (letteralmente “avanzi per il cane”, che è il termine usato dagli 

americani per riferirsi a questa pratica, sia o meno il cane chi alla fine mangia quel che 
ci si porta a casa) ...» (cfr. par. 4). 

 
"Cane" e "casa" sono parole che hanno una coppia unidivergente, vale a dire parole di altro 
significato che si differenziano graficamente solo per a presenza di una doppia consonante; 
indica le coppie in cui entrambi gli elementi sono parole esistenti negli esempi seguenti 
(risposta valida solo se completamente corretta). 
 

 camino cammino 

 capello cappello 

 libro libbro 

 mato matto 

 nano nanno 

 nono nonno 
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5.2 Indica quali delle grafie seguenti sono  scorrette/inesistenti (risposta valida solo se 

completamente corretta): 
 

ce che cè c'e ce' 

     
 

«... c’è anche una immagine con un uomo che chiede di portare a casa gli avanzi...» (cfr. par. 4). 
 

6. Fai riferimento a comportamenti concreti di personaggi famosi che fanno tendenza: credi 
che la loro influenza sia in genere positiva, negativa o non abbia alcuna importanza sui 
giovani e sulla società in generale? 

 (120-150 parole circa: 3 punti)  
 

999999999 
Aferrau una etiqueta identificativa  

 
de codi de barres 


