
 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A:  
Le tematiche ambientali interessano solo metà degli Italiani. 

Inceneritori e discariche preoccupano di piu'. 
 

Poco meno della metà della popolazione italiana (il 45%) ha dichiarato nel 2012 
di incuriosirsi di tematiche ambientali e 8 cittadini su 10 si informano a 
riguardo soprattutto attraverso la tv e la radio. È il quadro che emerge dal report 
ISTAT Popolazione e ambiente: comportamenti, valutazioni e opinioni, che 
fotografa il rapporto che i cittadini italiani hanno con le problematiche legate 
all'ambiente.  

Secondo l'analisi, nel 2012 meno della metà della popolazione italiana ha 
dichiarato di interessarsi "molto" (8,8%) o "abbastanza" (36%) alle tematiche 
ambientali mentre, confrontando i dati con quelli relativi al 1998, si registra un 
interesse crescente solo di 8 punti percentuale, segno che, dopo quasi 15 di 
osservazione, quasi siamo a zero in quanto a sensibilizzazione.  

Ciò vuol dire, che probabilmente, non se ne parla ancora abbastanza e che non 
abbastanza è stato fatto per coinvolgere i cittadini sui problemi e sui rischi 
collegati all'ambiente. Dopo 15 anni, si è attenuata la percezione da parte dei 
cittadini del rischio ambientale a livello locale: l'incidenza di individui che 
esprimono timori per la vicinanza all'abitazione di impianti potenzialmente 
nocivi è in leggero calo rispetto al 1998 per tutti i tipi di impianti, tranne che per 
i ripetitori radio-TV e telefonici.  

EFFETTO NIMBY – In calo sì, ma prevale ancora la logica del "Not in my back 
yard", ovvero ovunque tranne che nel mio cortile. Ed è più o meno questo il 
senso di quel 73% dei italiani che indica gli inceneritori e le discariche di rifiuti 
come gli impianti la cui vicinanza alla propria abitazione desta più 
preoccupazione. Poco più del 40%, invece, teme la vicinanza delle industrie 
petrolifere o di quelle petrolchimiche e delle industrie chimiche e di quelle 
farmaceutiche. 

Da “www.greenme.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) Più della metà dei cittadini italiani è interessata ai problemi dell'ambiente.  (0,5 punti)  

b) 8 persone su 10 utilizzano radio e TV per informarsi sulle tematiche ambientali. (0,5 punti)  

c) L'interesse degli italiani per l'ambiente è diminuito di 8 punti percentuale rispetto al 1998.   

  (0,5 punti) 

d) Il 73% degli italiani teme la vicinanza di inceneritori e discariche di rifiuti.   (0,5 punti)  

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo 
un sinonimo di: 

-  Dannosi:                (0,5 punti)               - Inquietudine:          (0,5 punti)  

 

b) Trovare nel testo 
un opposto di: 

- Aumento:            (0,5 punti)               - Lontananza:            (0,5 punti)  

c) Trovare nel testo 
delle parole che 

abbiano i seguenti 
significati: 

- Area scoperta compresa in un edificio o delimitata da più edifici sulla quale 
si affacciano gli ambienti interni di essi.                                   (0,5 punti)  
 

- Impianti per l’incenerimento di rifiuti solidi, specialmente nei grandi centri 
urbani.                                                                                         (0,5 punti)  

 3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Buongiorno! Vorrei un biglietto  _____________ e ritorno per Milano, per favore.  (0,5 punti)  

B: Vuole viaggiare con un treno ____________________?                                       (0,5 punti )  

 

- SITUAZIONE 2: 

CARLO: Desiderate qualcosa da __________________ prima dell'atterraggio?         (0,5 punti)  

ANNA: .  Sì, grazie. Io vorrei un _______________ d'arancia, per favore.                   (0,5 punti) 

 

 

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

a) Scrivi una mail al tuo amico del cuore raccontandogli che sei preoccupato perché vicino a casa tua hanno 
deciso di installare un centro raccolta di rifiuti. 

b) Secondo te, quali sono le piccole azioni che tutti noi potremmo fare nella nostra vita quotidiana per non 
danneggiare l'ambiente? 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B: 
 

 

Una suora entra a «The Voice» e J-Ax si commuove. 
 
L’altra sera, il primo a girarsi è stato J-Ax. Ma quando la sua sedia si è voltata, 
svelandogli che chi stava cantando con tanta passione «No One» di Alicia Keys 
era una suora, è successo qualcosa che forse non si aspettava nemmeno lui: si è 
commosso.  
 
Nel frattempo suor Cristina, siciliana, 25 anni, continuava a cantare, il suo nome 
su Twitter finiva al primo posto tra gli argomenti di discussione e anche le 
poltrone degli altri giudici si giravano una dopo l’altra verso di lei. Potere della 
tv. E del velo, anche. Perché di belle voci a «The Voice» ne sono passate diverse. 
Ma non molti i cantanti hanno ammutolito i giudici. La prima a parlarle è stata 
Raffaella Carrà: «Ma sei una suora vera?». «Verissima», ha risposto divertita, 
spiegando perché era lì: «Ho un dono, ve lo dono». Grandi applausi. Poi, 
sempre la Carrà: «Ma che dicono al Vaticano?». «Mi aspetto una chiamata di 
Papa Francesco. Lui ci invita ad uscire, a dire che Dio non toglie niente, anzi ci 
dona. Sono qui per questo».  
 
Poche parole che hanno convinto il pubblico. E i giudici: tutti la volevano in 
squadra. Lei ha scelto J-Ax, che dopo le lacrime e le battute («Se avessi 
incontrato te quando andavo a messa avrei continuato a frequentare: a quest’ora 
sarei Papa»), le ha detto: «Io sono il diavolo, tu l’acqua santa». Suor Cristina è la 
concorrente più popolare del talent. E la promessa del suo coach: «Eviterò 
provocazioni come farle cantare gli Iron Maiden o i Metallica, o gospel alla 
Sister Act . Voglio dimostrare che la musica unisce le persone più diverse. Suor 
Cristina ne è la prova».  

Da “Corriere.it”  (con adattamenti) 
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DOMANDE: 

a) J-Ax  è stato l'ultimo a girarsi quando ha sentito la canzone di Alicia Keys, "No one".  

 (0,5 punti)  

b) Raffaella Carrà chiede a Suor Cristina se è veramente una suora.              (0,5 punti)  

c) La suora ha scelto Raffaella Carrà come coach.                           (0,5 punti)  

d) J-Ax ha promesso a Suor Cristina di farle cantare canzoni dei Metallica o degli Iron Maiden  

(0,5 punti)  

 

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo un 
sinonimo di: 

-Monaca:     (0,5 punti)              - Demonio:                 (0,5 punti)   

 

b) Trovare nel testo un 
opposto di: 

-Falsa:        (0,5 punti)     - Entrare:                     (0,5 punti)  

c) Trovare nel testo delle 
parole che abbiano i 

seguenti significati: 

- Mobile su cui ci si siede, costituito da un piano orizzontale, che poggia 
su quattro gambe, e da una spalliera.                            (0,5 punti) 
 
-Canto religioso popolare dei neri statunitensi, a una o più voci, 
strutturato per lo più secondo schemi responsoriali .       (0,5 punti)  

3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Stamattina sono salita in ________________  senza biglietto e poi al semaforo è salito anche 
un controllore.   (0,5 punti ) 
 

B: Te l'ho detto mille volte! "Se non paghi mai il biglietto, prima o poi prenderai una __________!" 
(0,5 punti)  

  

- SITUAZIONE 2: 

A: Bruno, perché non andiamo al cinema stasera? Ci sono tanti film _________________ da 

vedere!  (0,5 punti)  

B: Sì, buona idea, è da un po' che non ci vado! Guardiamo sul giornale o su _______________ 

per vedere quali film danno oggi in città. (0,5 punti) 
 

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

a)  Dopo diversi provini, sei stato scelto per partecipare a "The Voice". È sempre stato il tuo sogno nel 
cassetto e sei molto felice!  Scrivi una mail al tuo amico del cuore raccontandogli la bella notizia e quali 
sentimenti provi. 

b)  Secondo te, i reality show sono TV spazzatura? 


