
 
 

 
 

OPCION A 

In molti casi, "responsabili" di queste pseudo allergie sono i cosiddetti 
"test di intolleranza" (come il Vega test o l’esame del capello) che convincono 
persone sane di dover evitare questo o quell’alimento. «Quella delle intolleranze 
è "una moda", a causa della quale sono in molti a privarsi senza fondamento 
scientifico di nutrienti importanti» spiega Jan Schroeder, allergologo, 
dichiarandosi d’accordo con le linee guida che ne sconsigliano l’uso. Ma per 
decidere di eliminare completamente una voce dal proprio menu non basta 
nemmeno che in una o più occasione si sia manifestato qualcuno dei disturbi 
che sono possibili segnali di una reazione allergica. 

«Intanto occorre che la reazione si presenti entro mezz’ora, al massimo 
due ore, dall’assunzione del cibo incriminato, oppure entro trentasei ore, nel 
caso delle allergie di tipo ritardato» spiega Gianni Cavagni, primario di 
allergologia pediatrica. Se le manifestazioni sono tardive, la diagnosi si basa 
solo sui sintomi, mentre nelle forme immediate, che dipendono da anticorpi, il 
sospetto clinico può essere confermato con il Prick test (nel quale si mette a 
contatto della pelle una piccola quantità di estratto delle sostanze incriminate e 
poi si punge attraverso la goccia) e con un esame del sangue, che serve a 
cercare le specifiche responsabili di quel determinato alimento.  

1.Comprensión lectora. 
 
1.1. La maggior parte di coloro che si credono allergici a determinati alimenti: 
       A. Lo sono per motivi di famiglia. 
       B. Non prendono medicinali. 
       C. Non sono allergici. 
 
1.2. I cosiddetti "test di intolleranza" servono: 
       D. Per essere sicuri di essere allergici. 
       E.  Per smettere di mangiare certi cibi. 
       F.  Per sapere il tipo di allergia. 
 
1.3. Le reazioni si presentano: 
       G. Dopo una settimana 
       H. All’anno. 
        I. Prima di due giorni. 
 
1.4 . Per confermare l’allergia cosa non si deve fare: 
        J. Far mangiare l’alimento sospettoso. 
        K. Mettere sulla pelle una piccola quantità della sostanza incriminata. 
        L. Fare un esame del sangue. 
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1.5. Per evitare le allergie alimentari si consiglia di non mangiare certi nutrienti: 
        M. Certo. 
        N.  No, perché possono essere necessari. 
        O.  È indiferente. 
 
2. Expresión escrita: 
Conosci qualcuno che abbia un’allergia, quali sono i sintomi? 
 
 
 
 
 
Come pensi possa cambiare la vita di una persona allergica? 
 
 
 
 
 
3.- Gramática y vocabulario: 
 
3.1. Mettere al Passato Prossimo: 
 
In molti casi, "responsabili" di queste pseudo allergie sono i cosiddetti "test di 
intolleranza" che convincono persone sane di dover evitare questo o 
quell’alimento. «Quella delle intolleranze è "una moda", a causa della quale 
sono in molti a privarsi senza fondamento scientifico di nutrienti importanti». 
 
 
 
 
 
3.2. Mettere all’Imperfetto. 

 
Se le manifestazioni sono tardive, la diagnosi si basa solo sui sintomi, mentre 
nelle forme immediate, che dipendono da anticorpi, il sospetto clinico può 
essere confermato con il Prick test. 
 
 
 
 
3.2. Mettere contrari: 

sane:                               sconsigliano:                     eliminare: 
tardive:                            confermato:                      privare: 

 
3.3. Mettere al plurale: 

intolleranza:                                voce: 
          menù:                                        diagnosi: 



 
 
 
 

OPCIÓN B 
La lezione del prof si scarica sull'iPod o su un tablet e la si ascolta ovunque, 
fuori dalle pareti di un'aula. Il podcast cresce e crescono le università che 
offrono gratis, audio e video di conferenze e lezioni in rete. Il più grande 
"campus" accademico del mondo si trova su iTunes U: 300 milioni di lezioni in 4 
anni, dalla piattaforma di Apple che distribuisce corsi e immagini. 
Lì sono appena sbarcate la Bocconi di Milano e l'Università di Pisa. Allo stesso 
indirizzo, in quel crocevia di saperi senza pedaggio, si erano già insediate nei 
mesi passati altri quattro atenei italiani. Chiunque può ascoltare la registrazione 
del docente in cattedra che spiega, mostra diagrammi, video dalle università dei 
cinque continenti. È una specie di facoltà globale: si può scegliere cosa 
trasferire sul computer, sul cellulare o sugli altri supporti elettronici. Si trova di 
tutto. Dalle lezioni di macroeconomia, ai segreti delle particelle elementari, 
dall'etica di Einstein a Mark Twain, dai misteri dell'ultima supernova alle 
tecniche di chirurgia. Da Berkeley, da Oxford, da Coimbra, da molte altre. 
Le lezioni in podcast sono un soccorso per gli studenti che non frequentano, 
una risorsa per i distratti che non hanno preso bene gli appunti, un'opportunità 
per chi vuole approfondire o semplicemente conoscere. Su iTunes U ci sono i 
contenuti forniti da 800 università, 350mila lezioni che docenti, famosi o 
sconosciuti, tengono nei propri atenei e di cui non resterebbe traccia se non fra 
gli allievi che li ascoltano in diretta al chiuso di quelle stanze. Col podcast invece 
l'orizzonte diventa globale. 
 
1.Comprensión lectora. 
 
1.1. Dov’è si trova –secondo il testo- il più grande campus del mondo:  
       A. Oxford. 
       B.  Bocconi. 
       C.  Su internet. 
 
1.2. Che lezioni si trovano lì: 
       D. Soltanto Fisica e Chimica. 
       E. Soltanto macroeconomia. 
       F. Tutte le materie. 
 
1.3. Sono entrati le Università italiane: 
       G. No, hanno paura di perdere studenti. 
       H. Soltanto la Bocconi di Milano e l'Università di Pisa. 
        I. Sono più di cinque. 
 
1.4 . Queste lezioni sono: 
        J. Un aiuto per lo studente. 
        K. Una perdita di tempo. 
        L. Un divertimento per chi si annoia. 
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1.5. In questo modo le lezioni del professore: 
        M. Restano soltanto agli allievi che vanno a lezione. 
        N. Si perdono con il passare del tempo. 
        O. Si possono conservare e ricuperare. 
 
2. Expresión escrita: 
 
- Cosa pensi della rete come strumento docente: 
 
 
 
 
- Sarebbe interessante per te ascoltare docenti di altre università: 
 
 
 
 
 
3.- Gramática y vocabulario: 
 
3.1. Mettere al Passato Prossimo: 
Le lezioni in podcast sono un soccorso per gli studenti che non frequentano, 
una risorsa per i distratti che non prendono bene gli appunti, un'opportunità per 
chi vuole approfondire o semplicemente conoscere. Su iTunes U ci sono i 
contenuti forniti da 800 università, 350mila lezioni. 
 
 
 
 
 
3.2. Mettere al Condizionale. 
Si erano già insediate nei mesi passati altri quattro atenei italiani. Chiunque può 
ascoltare la registrazione del docente in cattedra che spiega, mostra slide, 
diagrammi, video dalle università dei cinque continenti. È una specie di facoltà 
globale: si può scegliere cosa trasferire sul computer, sul cellulare.... 
 
 
 
 
 
3.2. Mettere sinonimi: 

Passato:                              Ascoltare: 
Frequentare:                        Conoscere: 

 
3.3. Mettere femminile: 

Professore:                               accademico: 
          Italiani:                                     studenti:                  


