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OPZIONE A  

Etna entra nel patrimonio Unesco  
L'Etna diventa patrimonio dell’umanità. A giugno otterrà il riconoscimento Unesco in occasione della 
trentasettesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale, cui interverranno rappresentanti di 
oltre 180 Paesi. Lo annuncia il ministro dell'Ambiente che commenta: «È un traguardo significativo 
per l'Italia. Il riconoscimento Unesco, come è già avvenuto recentemente con le Dolomiti, è 
un'opportunità per il nostro Paese per coniugare la tutela dell'ambiente con la valorizzazione del 
territorio, investendo così nello sviluppo sostenibile». 
 L'Unione internazionale per la conservazione della natura ha riconosciuto l'importanza scientifica ed 
educativa, l'eccezionale attività eruttiva nonché l'ultra-millenaria notorietà del vulcano, icona del 
Mediterraneo. L'Etna, con la sua altezza di oltre 3.300 metri è il vulcano attivo più alto d'Europa. Con 
la sua circonferenza alla base di oltre duecento chilometri domina tutta la zona a nord della città di 
Catania. Abbastanza spesso avvengono (anche contemporaneamente) sui fianchi del massiccio 
mettendo a volte in pericolo i centri abitati che si inerpicano sul monte fino ad un'altitudine di circa 
ottocento metri.  

La città di Catania, nei secoli, è stata più volte danneggiata da eruzioni vulcaniche: la più devastante 
avvenne nel 1669 e distrusse quasi interamente la città che fu quindi ricostruita secondo gli archetipi 
estetici dell'epoca, cioè con forme barocche. L'ambiente naturale che caratterizza la parte elevata del 
grande vulcano costituisce ora il «Parco dell'Etna», istituito dalla Regione Siciliana con una legge del 
1987. La gestione è affidata all'Ente Parco dell'Etna.  

Nell'ambito del Parco, nel territorio del comune di Sant'Alfio, si innalza imponente un albero, il 
«Castagno dei cento cavalli», così chiamato perchè, secondo un racconto tradizionale, alcuni secoli 
addietro, durante una tempesta, diede riparo sotto i suoi rami a cento cavalieri.  

 DOMANDE: 
 1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
1.1. L’Etna non può essere patrimonio dell’umanità  perché è una montagna e non un monumento 

(vero o falso). 
1.2.  L’Etna ha una altezza fissa di 3.300 metri e non potrà cambiare mai (vero o falso).   

2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti):       
 L’Etna non è un pericolo per i paesi e le città che lo circondano (vero o falso). 

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

 3.-  Segna le preposizioni o preposizioni articolate che ci sono nel testo (1 punto): 
 La città di Catania, nei secoli, è stata più volte danneggiata da eruzioni vulcaniche: la più devastante 
avvenne nel 1669. 
  4.1. Metti al passato prossimo (1 p.) 
L'ambiente naturale che caratterizza la parte elevata del grande vulcano costituisce ora il «Parco 
dell'Etna», istituito dalla Regione Siciliana con una legge del 1987. Nell'ambito del Parco, nel territorio 
del comune di Sant'Alfio, si innalza imponente un albero, il «Castagno dei cento cavalli» 

 4.2.- Metti al futuro semplice (1.p.): 

 
È un traguardo significativo per l'Italia. Il riconoscimento Unesco, è un'opportunità per il nostro Paese 
per coniugare la tutela dell'ambiente con la valorizzazione del territorio. 
 5. Commenta (3 punti): Pensi che si deva proteggere la natura o sarà il vulcano a occuparsene da 
solo (Minimo 8 righe). 



 

 

OPZIONE B 

La «stagione degli starnuti» va da febbraio a settembre 

 
Tra febbraio e marzo, i primi a comparire sono quelli di piante come nocciolo e cipresso, ma per la 
maggior parte degli allergici ai pollini i guai cominciano ad aprile quando entrano in attività le 
graminacee. Oltretutto sul fronte delle cure sono diverse le novità appena sbarcate o in dirittura 
d'arrivo: presidi terapeutici che ancora di più possono aiutare a gestire al meglio l'allergia e 
l'eventuale patologia asmatica spesso associata». 

Quali sono i sintomi? «La manifestazione dei classici sintomi respiratori, come appunto raffreddore, 
starnuti frequenti, prurito al naso o in gola nonché lacrimazione e fastidio agli occhi, in concomitanza 
con la comparsa dei diversi tipi di pollini è di per sé molto suggestiva di una possibile allergia ai 
pollini, che può essere confermata sottoponendosi all'esecuzione dei test. Per sottoporsi a queste 
prove cutanee è bene interrompere l'eventuale assunzione di antistaminici circa una settimana prima, 
accortezza che invece non è necessaria se si ricorre a un esame del sangue per la ricerca degli 
anticorpi specifici implicati in questo tipo di allergia. Conoscere il profilo di sensibilizzazione permette 
non solo di indirizzare meglio l'eventuale immunoterapia, ma anche di identificare reazioni crociate tra 
pollini e cibi. Può infatti capitare che chi soffre di pollinosi sia sensibile anche ad alcuni alimenti, per 
esempio mele, kiwi, pomodori». 

Che cosa si può fare? «Una corretta terapia farmacologica è la principale strategia. I farmaci a 
disposizione sono diversi. Di solito in prima battuta si ricorre agli antistaminici che bloccano l'attività 
dell'istamina, una delle principali responsabili delle manifestazione allergiche. In generale sono da 
preferire gli antistaminici di ultima generazione perché hanno un profilo di sicurezza migliore. Sono 
utili anche i cortisonici in spray nasale. A breve dovrebbe entrare in commercio un nuovo spray, 
contenente una combinazione di antistaminico e cortisonico. Sempre sul fronte delle combinazioni si è 
visto che nei pazienti in cui la pollinosi e accompagnata da sintomi asmatici, può giovare l'uso al 
bisogno di prodotti in spray contenenti un mix tra un cortisonico e un broncodilatatore. Per controllare 
i fastidi agli occhi si possono, inoltre, usare specifici colliri. Infine, ad alcuni pazienti può essere 
proposta l'immunoterapia». 

 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti):     
1.1. Il periodo peggiore per l’allergia è l’inverno. (vero o falso). 
1.2. Per guarire bisogna soltanto non mangiare cibo come, per esempio mele, kiwi, pomodori (vero o 
falso). 

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

2.1.   È necessario smettere di prendere medicinali una settimana prima per fare i test di allergia  
(vero o falso).  (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 

 
2.2.   Per combattere i sintomi delle allergie è meglio prendere diversi medicinali. (vero o falso). 

          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo)  .
 
3.- Segna le preposizioni o preposizioni articolate che ci sono nel testo (1 punto): 
Tra febbraio e marzo, i primi a comparire sono quelli di piante come nocciolo e cipresso, ma per la 
maggior parte degli allergici ai pollini i guai cominciano ad aprile quando entrano in attività le 
graminacee. Oltretutto sul fronte delle cure sono diverse le novità appena sbarcate o in dirittura 

 4.-  Metti: (2 punti)  
 4.1. Metti al condizionale (1 punto): 
Una corretta terapia farmacologica è la principale strategia. I farmaci a disposizione sono diversi. Di 
solito in prima battuta si ricorre agli antistaminici che bloccano l'attività dell'istamina. 
 4.2. Metti al singolare (1 punto): 
 Le manifestazioni dei classici sintomi respiratori, come appunto raffreddori, starnuti frequenti, prurito 
al naso o in gola nonché lacrimazione e fastidio agli occhi... Per sottoporsi a queste prove cutanee è 
bene interrompere l'eventuale assunzione di antistaminici circa una settimana prima.  
5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 
 Cosa pensi delle allergie e cosa faresti tu per combatterle? 

 

d'arrivo. 




