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OPZIONE A 

Primavera araba, visto negato a professore tunisino: è polemica 

Non ci sono solo i muri innalzati per respingere i profughi: a mettere in crisi il dialogo tra 

popoli e Paesi ci sono anche barriere meno visibili, camuffate dietro il pretesto farraginoso 

della burocrazia. A farne le spese, questa volta, è stato un giovane sociologo tunisino, 

Safouane Trabelsi, invitato in Italia dall’università di Genova, nell’ambito di un programma 

finanziato dalla Comunità europea che si occupa - ironia della sorte - di «proibizionismo 

migratorio».  

«L’hanno trattato come un immigrato clandestino -ha detto venerdì il rettore-, invece è un 

sociologo tunisino che avevamo invitato ufficialmente a nostre spese all’Università di Genova 

per un progetto europeo per promuovere la democrazia in Nord Africa. Ho inoltrato protesta 

formale all’ambasciatore italiano a Tunisi e ai ministri italiani degli Esteri e dell’Università, i 

funzionari dell’ambasciata italiana in Tunisia in sostanza gli hanno impedito di partecipare ad 

un seminario che favorisce e consolida le giovani democrazie che stanno crescendo nel 

Mediterraneo sulle sponde africane». 

«Al dottor Trabelsi è stato negato il visto perché il volo che avevamo già prenotato e pagato 

da Tunisi prevedeva uno scalo a Parigi prima di raggiungere Genova. I funzionari del 

Governo italiano in Tunisia poco prima della partenza hanno chiesto al sociologo anche 

documenti sullo stipendio del padre e altri documenti burocratici che di fatto hanno 

ostacolato e impedito al ricercatore di arrivare in tempo utile a Genova per partecipare al 

seminario del progetto europeo Alyssa, che favorisce la cooperazione accademica tra atenei 

europei e tunisini». 

«Ci siamo scandalizzati qualche settimana fa per il trattamento riservato dal governo 

francese al medico italo-giordano Khalid Rawash (il medico di origini palestinese in servizio al 

carcere di Imperia, ndr), bloccato alla frontiera francese e trattato come un terrorista, e poi 

l’ambasciata italiana in modo inspiegabile ferma Trabelsi», prosegue il deputato segnalando 

che l’esecutivo dovrà rispondere anche del danno economico causato all’Università che si era 

fatta carico di coprire le spese del ricercatore.    Antonella De Gregorio 

 

DOMANDE:  

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

1.1. I professori non sono mai considerati immigrati clandestini. (vero o falso). 

1.2. Oggi un medico italiano può essere considerato un terrorista. (vero o falso). 

  

  



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

2.1. L’unico problema per allontanare i popoli sono i muri fisici.  (vero o falso). 

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

2.2.     L’origine arabo ti può impedire di muoverti liberamente per l’Europa (vero o falso). 

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

 

3.- Mostra i participi che ci sono nel testo (1 punto): 

«Al dottor Trabelsi è stato negato il visto perché il volo che avevamo già prenotato e pagato 

da Tunisi prevedeva uno scalo a Parigi prima di raggiungere Genova. I funzionari del 

Governo italiano in Tunisia poco prima della partenza hanno chiesto al sociologo anche 

documenti sullo stipendio del padre e altri documenti burocratici che hanno ostacolato e 

impedito al ricercatore di arrivare in tempo utile a Genova». 

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al singolare (1 punto): 

Non ci sono solo i muri innalzati per respingere i profughi: a mettere in crisi il dialogo tra 

popoli e Paesi ci sono anche barriere meno visibili, camuffate dietro il pretesto farraginoso 

della burocrazia. 

4.2.- Metti al futuro (1 punto): 

«Al dottor Trabelsi è stato negato il visto perché il volo che avevamo già prenotato e pagato 

da Tunisi prevedeva uno scalo a Parigi prima di raggiungere Genova. I funzionari del 

Governo italiano in Tunisia poco prima della partenza hanno chiesto al sociologo anche altri 

documenti burocratici… […] che favorisce la cooperazione accademica tra atenei europei e 

tunisini». 

 

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

Pensi che è necessario lo scambio e la cooperazione fra i paesi e persone per consolidare la 

democrazia? 
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OPZIONE B 

Lo scandalo della bici col motorino. Tutte le prove di chi usa il trucco 

Sette partecipanti a due importanti corse ciclistiche professionistiche italiane con un 

motorino elettrico nascosto nella bici. È successo lo scorso marzo alla Strade Bianche di 

Siena. Controlli dell’Unione Ciclistica Internazionale? No, immagini di telecamere termiche 

camuffate da attrezzature di ripresa del canale pubblico France Télévisions. In cinque casi i 

motorini erano nel movimento centrale e spingevano sui pedali. In due nel pacco pignoni, per 

fornire trazione posteriore alla bici. La telecamera termica mostra sensibilissime variazioni di 

temperatura: gli esperti interpellati la spiegano solo col calore generato da un motore. Jean-

Pierre Verdy, direttore uscente dell’Agenzia francese antidoping: «Lo scorso luglio ci 

arrivarono informazioni attendibilissime sull’uso di motori al Tour, con nomi e cognomi di 

atleti top. Avvertimmo l’Uci: nessuna risposta, nessun controllo». 

Ma come funzionano i motori? Per scoprirlo partiamo dalla bottega di Alessandro 

Bartoli, a Empoli. Da qui, a 10 mila euro a modello, escono ogni settimana quattro bici da 

corsa indistinguibili da quelle normali ma con un propulsore cilindrico da 200 watt nel tubo 

obliquo. L’abbiamo provato sulla salita di San Baronto: la potenza basta a un dilettante per 

staccare Chris Froome [vincitore del Tour]. Bartoli: «Ai clienti spiego che l’uso in corsa è 

vietato. Poi ognuno risponde alla sua coscienza».  

Se l’Uci usasse la telecamera termica potrebbe scoprirli. E invece? E invece i federali 

(che rifiutano la nostra richiesta di esaminare la loro attrezzatura) si muovono al villaggio di 

partenza delle corse con tablet per verificare la presenza di motori spenti. Li abbiamo testati: 

sono poco affidabili per la natura sfuggente del campo magnetico. Ma la tecnologia è già 

oltre. Varjas ci mostra un oggetto mitologico: una ruota a induzione magnetica. Grazie a un 

«ponte» generato da un magnete a spire nascosto sotto la sella, permette di guadagnare 

almeno 60 watt. La ruota non è rintracciabile ai controlli se non si usa un rilevatore di campo 

potentissimo. Costa oltre 50 mila euro ed è nella disponibilità di pochissimi atleti. 

Marco Bonarrigo 

DOMANDE: 

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

1.1. Non è possibile mettere un motorino dentro una bicicletta, è una leggenda urbana (vero 

o falso). 

1.2. L’Unione Ciclista internazionale non fa tutto il possibile per combattere le male pratiche 

(vero o falso). 

 

  



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

2.1. La tecnologia per applicare un motore a una bicicletta è molto costosa (vero o falso).   

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

2.2. Il Tour de France è molto prestigioso e non è possibile che vengano usati i motori (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): 

Per scoprirlo partiamo dalla bottega di Alessandro Bartoli, a Empoli. Da qui escono ogni 

settimana quattro bici da corsa indistinguibili da quelle normali ma con un propulsore 

cilindrico da 200 watt nel tubo obliquo. L’abbiamo provato sulla salita di San Baronto: la 

potenza basta a un dilettante per staccare Chris Froome  

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al passato prossimo (1 punto) 

Ma come funzionano i motori? Per scoprirlo partiamo dalla bottega di Alessandro Bartoli, a 

Empoli. Da qui, a 10 mila euro a modello, escono ogni settimana quattro bici da corsa 

indistinguibili da quelle normali ma con un propulsore cilindrico da 200 watt nel tubo obliquo. 

Bartoli: «Ai clienti spiego che l’uso in corsa è vietato. 

4.2. Metti al singolare (1 punto): 

No, immagini di telecamere termiche camuffate da attrezzature di ripresa del canale pubblico 

France Télévisions. In cinque casi i motorini erano nel movimento centrale e spingevano sui 

pedali. 

 

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

Cosa ne pensi di chi usa trucchi per vincere nello sport. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Criterios generales.- 
 
En la prueba se valora el dominio del candidato en un instrumento de comunicación que es la 
lengua escrita; por lo tanto la prueba se organiza para intentar medir la capacidad 
comprensiva y expresiva del candidato en este idioma. 
 
El ejercicio se elabora a partir de un texto de lenguaje no especializado, generalmente 
extraído de un periódico, que trate de alguno de los temas previamente establecidos. A partir 
de este texto, el examinando debe responder a cinco cuestiones cuyo valor en puntos, fijado 
previamente, se le indica en el mismo cuestionario. A lo largo de estas respuestas el 
candidato demuestra y reitera su capacidad de comprensión y expresión en italiano escrito. 
 
Criterios específicos.-  
 
La primera y segunda de las cuestiones (2 puntos cada una) se dirigen 
fundamentalmente a la capacidad comprensiva. La primera se contesta con la selección y 
copia de la frase atinada. La segunda se añade la valoración de respuestas breves y 
concretas que el candidato elabora sin copia literal ni paráfrasis. En cada una de estas 
cuestiones se valora con hasta 1'50 el acierto en la respuesta y con 0'50 la capacidad 
discursiva. 
 
La tercera cuestión (1 punto), dirigida a la comprensión, se valora de manera muy 
objetiva con el acierto o no del término. Difícilmente caben interpretaciones del corrector. 
 
La cuarta (2 puntos) mide un dominio elemental de las estructuras del lenguaje (plurales, 
tiempos, negaciones,...) mediante la trasformación de frases propuestas. Cada cuestión 
comprende dos transformaciones con dos dificultades por frase. La respuesta siempre es 
única y tampoco aquí caben interpretaciones subjetivas. 
 
La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. 
Aunque se le ofrece un texto de partida y se le sugiere la posibilidad de seguir unas pistas, el 
candidato puede organizar su pequeña redacción y expresarse libremente a propósito del 
tema. La objetividad es más difícil en esta cuestión: superado el mínimo de líneas, el 
corrector no debe atenerse al contenido de las ideas sino medir la claridad y el 
encadenamiento de las razones (1'5) y la corrección gramatical de la lengua (1). Se reserva 
al corrector la asignación de 0'50 puntos para la valoración subjetiva de otros elementos de 
expresión. 
 

 


