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OPZIONE A 
 

L’Uomo di Neandertal non era affatto inferiore all’uomo moderno. Né più stupido, né più primitivo. L’idea che 
fosse meno intelligente, e che quindi abbia dovuto soccombere alla mente più brillante degli esseri umani 
che lo seguirono, non è supportata da prove scientifiche. L’Uomo di Neandertal è vissuto tra circa 350 mila e 
40 mila anni fa. Ed è scomparso dopo che gli esseri umani anatomicamente moderni giunsero in Europa 
dall’Africa. Così la loro scomparsa veniva finora spiegata dalle ipotesi che suggerivano come i nuovi arrivati 
fossero superiori ai Neandertal in settori chiave. Queste teorie includono l’ipotesi che i Neandertal non 
utilizzassero la comunicazione complessa, simbolica; che fossero cacciatori meno efficienti e con armi 
inferiori; che avessero una dieta troppo ristretta che li metteva in svantaggio.  
 

Nessuna delle ipotesi sono supportate dalle ricerche. Ci sono prove che i Neandertal braccassero le prede in 
gruppo, utilizzando l’aiuto dato dalla conformazione del territorio (per esempio dirigendo e ammassando 
centinaia di bisonti verso un inghiottitoio), il che implica come sapessero pianificare in anticipo la caccia, 
comunicare in gruppo e fare un uso efficiente delle caratteristiche territoriali.  
 

Altre testimonianze archeologiche testimoniano come la loro dieta fosse varia. Inoltre nei luoghi abitati da 
uomini di Neandertal è stata trovata ocra, che poteva essere usata come pigmento per la pittura del corpo, 
oltre a ornamenti. Tutte cose che fanno pensare come i Neandertal facessero uso di rituali culturali e della 
comunicazione simbolica.  
 

Le ragioni dell’estinzione dei Neandertal sono probabilmente complesse, ma ritengono che alcuni indizi 
possono essere trovati nelle recenti analisi del genoma dei Neandertal: gli esseri umani e i Neandertal 
probabilmente si incrociarono. Potrebbero però avere avuto figli maschi di ridotta fertilità. Se si aggiunge poi 
che i Neandertal vivevano in piccoli gruppi, più vulnerabili, tutti questi fattori potrebbero aver contribuito al 
suo declino. 
 

DOMANDE: 
 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
1.1. L’estinzione dell’uomo dei Neandertal è dovuta alla sua superiore intelligenza (vero o falso). 
1.2. L’uomo dei Neandertal si comunica in gruppo e sa andare a caccia in gruppo (vero o falso). 

  

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

2.1. L’uomo anatomicamente moderno e l’uomo dei Neandertal non sono vissuti nello stesso periodo, 
perciò non si sono incontrati (vero o falso).  

           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
2.2.    L’uomo anatomicamente moderno è capace di miglior fertilità (vero o falso). 
 (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 

3.- 3.- Segna le preposizioni o preposizioni articolate che ci sono nel testo (1 punto): 
 

Inoltre nei luoghi abitati da uomini di Neandertal è stata trovata ocra, che poteva essere usata come 
pigmento per la pittura del corpo, oltre a ornamenti. Tutte cose che fanno pensare come i Neandertal 
facessero uso di rituali culturali e della comunicazione simbolica.  
 

4.-  Metti: (2 punti)  
 

4.1. Metti al singolare (1 p.) 
Ci sono prove che i Neandertal braccassero le prede in gruppo, utilizzando l’aiuto dato dalla 

conformazione del territorio 
 

4.2.- Metti al futuro (1.p.): 
Le ragioni dell’estinzione dei Neandertal sono probabilmente complesse, ma ritengono che alcuni 

indizi possono essere trovati nelle recenti analisi del genoma dei Neandertal: si evidenzia la vita in comune 
degli esseri umani e i Neandertal.  

 

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

Ti sembra possibile la conclusione dell’articolo sull’uomo dei Neandertal e l’uomo anatomicamente moderno? 
 



OPZIONE B 
 
Uno dei problemi della scuola Italiana è la mancanza di motivazione degli studenti. I dati Ocse-Pisa 
certificano che troppo spesso i nostri ragazzi saltano lezioni o giorni di scuola senza giustificazione e l’Italia 
continua a mantenere un triste primato per quel che riguarda la dispersione e l’abbandono scolastico: troppi 
ragazzi infatti si perdono per strada e abbandonano gli studi prima di raggiungere un diploma. Tutto questo 
è un problema perché la motivazione è un ingrediente fondamentale per costruire una scuola che funziona.  
 

Ma come può un sistema scolastico promuovere una maggiore motivazione negli studenti? Quando si cerca 
una soluzione alla mancanza di motivazione nella scuola spesso si indicano politiche volte a indirizzare un 
maggior numero di studenti verso programmi più legati alla vita “reale”, dove l’insegnamento è 
maggiormente legato all’applicazione delle competenze alla vita lavorativa e di ogni giorno. 
 

I sistemi scolastici che adottano politiche volte a creare classi per interesse attraverso il raggruppamento 
degli studenti in diverse scuole o indirizzi tendono quindi ad essere sistemi dove la motivazione degli studenti 
è inferiore, non maggiore. Queste politiche in genere rafforzano le disparità socio-economiche e quindi 
spesso si traducono in differenze di opportunità di proseguire ed eccellere negli studi perché gli interessi e le 
attitudini dei ragazzi sono ancora in continua evoluzione. La selezione avviene infatti troppo spesso in base 
criteri quali la capacità delle famiglie di supportare, motivare ed aiutare i loro figli e quindi fattori che hanno 
poco a che fare con le capacità degli studenti di eccellere. Questi sono fattori altamente demotivanti per 
molti studenti perché l’adottare politiche di selezione comunica agli studenti, alle loro famiglie e agli 
insegnanti stessi che non ci si può aspettare molto dai più, ma che solo pochi studenti possono conseguire 
risultati scolastici eccellenti. 
 

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

1.1. Gli studenti italiani sono molto impegnati a scuola e quasi nessuno l’abbandona. (vero o falso). 
1.2. Gli studenti italiano hanno una forte motivazione. (vero o falso). 

 

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

2.1.   I programmi devono essere indirizzati alla vita reale (vero o falso).   
         (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
2.2.   Una certa politica di selezione comunica allo studente, alla sua famiglia e ai professori che lo studente 
non serve per proseguire gli studi. (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): 
 

Quando si cerca una soluzione alla mancanza di motivazione nella scuola spesso si indicano politiche volte a 
indirizzare un maggior numero di studenti verso programmi più legati alla vita “reale”, dove l’insegnamento è 
maggiormente legato all’applicazione delle competenze alla vita lavorativa e di ogni giorno. 
 

4.-  Metti: (2 punti)  
 

4.1. Metti al condizionale (1 punto): 

Si corre quindi il rischio di demotivare gli stessi studenti che possono trarre un maggiore beneficio se i loro 
genitori, i loro insegnanti e le loro scuole hanno grandi aspettative per loro. 
 
4.2. Metti al plurale (1 punto): 
Quando si cerca una soluzione alla mancanza di motivazione nella scuola spesso si indicano politiche volte a 
indirizzare un maggior numero di studenti verso programmi più legati alla vita “reale”, dove l’insegnamento è 
maggiormente legato all’applicazione delle competenze alla vita lavorativa e di ogni giorno. 
 
5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 
 

Cosa ti sembrano le politiche scolastiche che separano gli studenti per motivi socio-economici o di livello di 
apprendimento?  


