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OPZIONE A 
 

TUTTO È NEO, L’ABBAGLIO DEL NUOVO 
 

Non c’è mai nulla di nuovo sotto il sole, ammonisce l’Ecclesiaste (1,10). Eppure la cifra del nostro 
tempo esprime una tensione vorticosa verso il nuovo, l’inedito, il moderno. Ha in odio i retaggi del 
passato, nega le tradizioni così come la storia. Coltiva il mito dell’eterna giovinezza, magari con l’aiuto 
del chirurgo plastico. Perché è un tempo rapido quello che stiamo attraversando. Un tempo d’aerei e 
di cellulari e di computer, la cui velocità azzera le distanze, sicché annulla pure il tempo. E perché 
l’umanità, da sempre, apprezza ciò che si manifesta per la prima volta. 

In questo atteggiamento si riflette, probabilmente, un’energia vitale, un senso del progredire e del 
progresso. Dunque un esorcismo nei confronti della morte, che è tempo immobile, scaduto. Non a 
caso l’era moderna inizia con un Ri-nascimento. Ma si può nascere due volte? No, si può solo 
riscoprire il vecchio, impararne di nuovo la lezione. Dopotutto l’uomo è sempre uguale: non respira 
sott’acqua, non ha ali per volare. Ed è mortale. 

Insomma viviamo l’epoca del nuovo, o meglio del rinnovamento; e infatti questa parola magica, a 
cercarla su Google, determina 4.350.000 risultati. Ma quanto è nuovo ciò che si rinnova? La risposta 
può leggersi in un elenco di voci censite dalla Garzantina di filosofia: neoaristotelismo, neoempirismo, 
neoevoluzionismo, neohegelismo, neopaganesimo.... il neo al quadrato. Senza dire della moda, che 
ogni anno inventa i calzoni corti. Conclusione: dietro il miraggio del nuovo fa regolarmente capolino il 
vecchio, e il morto finisce per afferrare il vivo. E d’altronde nulla si crea e nulla si distrugge, afferma 
una legge della chimica. Basta saperlo, senza farci ingannare dai luccichii delle merci esposte sul 
bancone.  

Si dà il caso però che l’ordinamento giuridico italiano proceda con passo da ubriaco: il rinnovamento è 
sempre troppo o troppo poco. Da un lato c’è la galassia delle leggi, perennemente in moto, e 
popolata da corpi luminosi che s’accendono qua e là come fiammiferi. Non fai in tempo a digerire 
l’ennesima riforma, che già incalza la riforma della legge di riforma.  

Dopotutto la lapide del nostro tempo è iscritta nel Gattopardo: «Se vogliamo che tutto rimanga 
com’è, bisogna che tutto cambi».   

 
DOMANDE: 
 
1.- Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
      Secondo il testo: 
1.1. Alla società di oggi piace molto la  tradizione (vero o falso). 
1.2. Gli eccessivi cambiamenti nelle leggi impediscono che ci sia un vero cambiamento (vero o 

falso). 
 



 
2.- Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 
 
2.1. Soltanto possiamo riscoprire il vecchio (vero o falso) 
       (Giustifica la risposta) 
2.2. In questo comportamento verso ciò che è nuovo c’è un’idea di progresso (vero o falso). 

(Giustifica la risposta) 
 
3.- Segna gli aggettivi che ci sono nel testo seguente (1 punto):  
 
In questo atteggiamento si riflette, probabilmente, un’energia vitale, un senso del progredire e del 
progresso. Dunque un esorcismo nei confronti della morte, che è tempo immobile, scaduto. Non a 
caso l’era moderna inizia con un Ri-nascimento. Ma si può nascere due volte? No, si può solo 
riscoprire il vecchio, impararne di nuovo la lezione. Dopotutto l’uomo è sempre ugual 
 
4.- Metti (2 punti): 
4.1. Metti al plurale (1 p.) 
 
L’ordinamento giuridico italiano proceda con passo da ubriaco: il rinnovamento è sempre troppo. Da 
un lato c’è la galassia delle leggi, perennemente in moto. Non fai in tempo a digerire l’ennesima 
riforma, che già incalza la riforma della legge di riforma. 
 
4.2. Metti all’imperfetto di indicativo. 

Non c’è mai nulla di nuovo sotto il sole, ammonisce l’Ecclesiaste (1,10). Eppure la cifra del nostro 
tempo esprime una tensione vorticosa verso il nuovo, l’inedito, il moderno. Ha in odio i retaggi del 
passato, nega le tradizioni così come la storia. Coltiva il mito dell’eterna giovinezza, magari con l’aiuto 
del chirurgo plastico.  

5. Commenta (3 punti): 

Cosa pensi dell’eccessiva ossessione per il nuovo che c’è nella nostra società. Pensi che sia davvero così? O si sbagliano? 



 

 

 

 

OPZIONE B 

22 marzo: Giornata Mondiale dell'acqua. Cesvi c'è. 

L’acqua è un bene prezioso, indispensabile per l’uomo. Come ostiene la FAO, “le persone che hanno 
un migliore accesso all’acqua tendono ad avere anche livelli migliori di nutrimento. La mancanza 
d’acqua può essere una delle cause principali di carestia e malnutrizione, soprattutto nelle aree 
geografiche le cui popolazioni dipendono dall'agricoltura locale per cibo e reddito.” 

Purtroppo la scarsità di acqua affligge tutti i continenti e più del 40% della popolazione mondiale 
(fonte FAO). Attualmente più di 1,5 miliardi di persone vivono in regioni o paesi segnati da 
un’assoluta scarsità di acqua, valore che potrebbe salire ai due terzi della popolazione nel 2050. 

Cesvi è da diversi anni impegnato in progetti legati alla sicurezza dell’acqua. Dal 2011 Cesvi è attivo 
nel Nord Est delle Repubblica Democratica del Congo attraverso un ampio intervento di acqua, igiene 
e sanità pubblica. Tra le varie attività previste: la costruzione di 110 sorgenti d’acqua protette, 300 
pozzi protetti e 226 blocchi di latrine. L’obiettivo primario è di ridurre l’incidenza delle malattie 
connesse all’utilizzo di acqua non potabile, garantendo l’accesso a fonti di acqua potabile a circa 150 
mila persone. 

Cesvi è un'organizzazione laica e indipendente che opera per la solidarietà mondiale. Nel sistema di 
Valori che guidano il Cesvi, il precetto morale della solidarietà umana e quello ideale della giustizia 
sociale si trasformano in opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo che vogliono contribuire 
all'affermazione dei diritti universali dell'uomo. Cesvi opera con la convinzione che l'aiuto alle 
popolazioni diseredate a causa del sottosviluppo, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali 
e disastri ambientali, non dia sollievo solo a chi soffre, ma contribuisca anche al benessere di tutti noi 
sul pianeta, "casa comune" da preservare per le future generazioni. 

Nell'acronimo Cesvi, le parole cooperazione e sviluppo sottolineano che il Cesvi fonda la sua filosofia 
d'azione nella promozione del protagonismo e della mobilitazione collettiva dei beneficiari per favorire 
il loro progresso. Per questa ragione il Cesvi è fortemente impegnato affinché gli aiuti internazionali 
non si riducano a mera beneficenza e non siano influenzati dall'egoismo dei donatori.  
Cesvi e' impegnato da anni in progetti di acqua, igiene e sanita' pubblica in diversi Paesi. 

DOMANDE: 

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

     Secondo il testo: 

1.1. Il Cisvi fonda le sue attività sulla semplice beneficenza (vero o falso) 

1.2. La scarsità d’acqua affligge soltanto l’Africa e l’Asia (vero o falso). 

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

2.1.- La mancanza d’acqua è soltanto un piccolo problema che non ha nulla a che vedere con il cibo e 
l’alimentazione (vero o falso) 

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

2.2. Il Cisvi ha un ampio intervento sull’acqua perché coinvolge igiene e sanità pubblica (vero o falso) 
(Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 



 
3.- Segna gli aggettivi che ci sono nel testo seguente (1 punto):  

Cesvi è un'organizzazione laica e indipendente che opera per la solidarietà mondiale. Nel sistema di 
Valori che guidano il Cesvi, il precetto morale della solidarietà umana e quello ideale della giustizia 
sociale si trasformano in opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo che vogliono contribuire 
all'affermazione dei diritti universali dell'uomo.  

 
4.- Metti (2 punti): 
4.1. Metti al futuro (1 p.) 
Opera con la convinzione che l'aiuto alle popolazioni diseredate a causa del sottosviluppo, o più 
sfortunate a causa di guerre,  non dia sollievo solo a chi soffre, ma contribuisca anche al benessere di 
tutti noi sul pianeta, "casa comune" da preservare per le future generazioni. 
 
4.2. Metti al passato prossimo (1 p.). 

L’acqua è un bene prezioso, indispensabile per l’uomo. Come sostiene la FAO, “le persone che hanno 
un migliore accesso all’acqua tengono anche livelli migliori di nutrimento. La mancanza d’acqua può 
essere una delle cause principali di carestia e malnutrizione” 

5. Commenta (3 punti): 

Dopo aver letto questo testo, cosa pensi dell’importanza dell’acqua nella popolazione mondiale? 
(minimo 12 righe). 

 


