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Nom de la Matèria LLENGUA ESTRANGERA (ITALIÀ) 

 

 

Nome e cognome: .................................................................................................. 

 

 

 

Tipus d’examen / Tipo de examen:  

Respostes obertes breus i preguntes d’elecció múltiple. 

Respuestas abiertas breves y preguntas de elección múltiple. 

 

Sistema d’avaluació / Sistema de evaluación:  

Per cadascuna de les preguntes s’indica el seu valor sobre el total (10 punts). En les 
preguntes d’elecció múltiple, les respostes equivocades resten punts. 

Para cada una de las preguntas se indica su valor sobre el total (10 puntos). En las pre-
guntas de elección múltiple, las respuestas equivocadas restan puntos. 

 

Altres dades d’interés / Otros datos de interés: 

Cal respondre TOTES les preguntes en aquestes mateixes fulles. No oblideu posar-hi el 
vostre nom. Una vegada acabat l’examen es posarà dins la fulla de respostes persona-
litzada (on apareix ja imprés el nom de l’alumne). 

Hay que responder TODAS las preguntas en estas mismas hojas. No olvide poner su 
nombre también en ellas. Una vez finalizado el examen se colocará dentro de la hoja 

de respuestas personalizada (en la que aparece ya impreso el nombre del alumno). 
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1) TESTO: 

 

 

Amore o odio a prima vista 

 

Il primo incontro? Quasi sempre decisivo. Bastano pochi minuti, a volte secondi. Attimi 1 

rapidissimi in cui studiamo una faccia nuova, ne osserviamo i comportamenti per dare un 2 

giudizio preciso, che con molta probabilità non cambierà. Ma in che modo il cervello decide chi 3 

ci è simpatico o proprio non ci va giù? 4 

Quando incontriamo qualcuno che non conosciamo, ci mettiamo pochissimo a farci una 5 

prima impressione e a stabilire se ci piace o no. Per cercare di capire che cosa guidi questo 6 

processo rapido ed implacabile, in uno studio pubblicato su Nature Neuroscience i ricercatori del 7 

laboratorio di Elizabeth Phelps, professore di psicologia e neuroscienze alla New York University, 8 

guidati da Daniela Schiller hanno analizzato il comportamento del cervello in un gruppo di 9 

volontari ai quali era stato chiesto di valutare alcuni individui. Ai partecipanti allo studio sono stati 10 

fatti leggere i profili inventati di 20 individui, con tratti della personalità tra loro molto diversi. Ai 11 

profili erano accoppiate una serie di foto. Dopo averli letti e guardato le foto, i volontari 12 

dovevano dare una valutazione delle persone, dicendo quanto gli piaceva o al contrario 13 

quanto gli risultava sgradito ciascuno di loro.  14 

Durante questo lasso di tempo in cui la loro opinione prendeva forma, è stata analizzata la 15 

loro attività cerebrale usando la risonanza magnetica funzionale. Basandosi sui giudizi espressi dai 16 

volontari, i ricercatori hanno individuato il diverso tipo di attività cerebrale in concomitanza con 17 

le informazioni più o meno rilevanti per arrivare ad un giudizio.  18 

E hanno scoperto che durante la codificazione delle informazioni rilevanti ai fini della prima 19 

impressione, si attivano in particolare due aree: l'amigdala e la corteccia posteriore cingolata. La 20 

prima è una piccola struttura nel lobo temporale mediale che svolge un ruolo nel regolare le 21 

risposte emotive e la memorizzazione degli eventi legati alle emozioni. La seconda è risultata 22 

implicata anche nel processo decisionale in economia e nell'assegnazione di un valore 23 

soggettivo alle ricompense. "Quando assimilano informazioni durante un incontro di tipo sociale, 24 

queste due regioni vagliano le informazioni in base ad un significato personale e soggettivo, e lo 25 

distillano in una sorta di voto finale", spiega Schiller. Quella che diventa, appunto, la prima 26 

impressione. 27 
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2) DOMANDE: 

 

a) Comprensione del testo. Risponda in lingua italiana alle questioni che seguono (2 

punti): 

 

1. Che fa un essere umano quando ne incontra un altro per la prima volta? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Lei crede che sia possibile analizzare scientificamente ciò che pensiamo quando 

incontriamo qualcuno? Perché? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

b) Vero o Falso? Indichi per ogni affermazione —sottolineando l’opzione giusta— se è 

vera o falsa (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

 

1. Il nostro giudizio su un altra persona si forma in pochi secondi      Vero / Falso 

 
2. Sono stati analizzati i cervelli di venti animali volontari      Vero / Falso 

 
3. Durante l’esperimento hanno stimolato il lobo temporale mediale      Vero / Falso  

 
4. Lo studio scientifico è stato diretto dalla Prof.ssa Phelps Vero / Falso
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c) Scelta multipla: tra le sei affermazioni seguenti, indichi quelle che rispondono di più 

al contenuto dell’articolo (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

1. Ai volontari sono stati mostrati i volti e i profili di venti individui. 

2. Hanno controllato la loro attività cerebrale con una risonanza magnetica. 

3. L’attività cerebrale dei volontari dipende dai movimenti che percepiscono. 

4. La corteccia posteriore è importante per la regolazione delle risposte emotive. 

5. La prima impressione è un’attività intuitiva che si può parzialmente prevedere. 

6. Le persone che non ci sono simpatiche provocano una minore attività cerebrale. 

 

d) Cerchi nel testo un sinonimo per le parole seguenti (2 punti; le risposte sbagliate 

restano punti): 

1.  comprendere ____________________________ 

2.  abbinate_________________________________ 

3.  scienziati _________________________________ 

4.  visto _____________________________________ 

5.  diviene___________________________________ 

 

e) Scelga il sinonimo giusto per le seguenti parole o espressioni del testo (2 punti; le 

risposte sbagliate restano punti): 

1. non mi va giù a) non mi lascia b) non mi attira c)  non mi casca 

2. tratti a) datteri b) bicchieri  c) caratteri 

3. sgradito a) ingradito b) disgustoso  c) dedito 

4. appunto a) ovunque b) comunque  c) infatti 

5. ci mettiamo a) ci occorre b) ci vediamo c) ci possiamo 


