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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Rispondere a tutte le domande. 
 Per ogni domanda dare una sola risposta sul modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 80 minuti. 
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PROVA 1 
 
Alcuni giovani sono indecisi sulla professione da svolgere in futuro. Per aiutarli abbinate gli 
elementi della colonna a destra con quelli della colonna a sinistra. 
 

PROFESSIONE CHE COSA FA? 

1. Addetto agli altiforni 
A. Svolge la propria attività nei teatri, cinema, stadi, arene, 

ecc. ed è specializzata nel condurre gli spettatori nei posti 
loro assegnati o nei posti liberi. 

2. Correttore di bozze 
B. E’ specializzato nell'insegnamento dell'equitazione. 

L'attività è svolta come dipendente o collaboratore di 
maneggi. 

3. Guardia giurata 

C. Raccoglie informazioni e prove contro persone o 
organizzazioni che possono aver violato la legge, 
partecipa ai processi presentando al giudice le prove che 
ha raccolto, in contraddittorio con gli avvocati che 
difendono gli accusati. 

4. Istruttore ippico 
D. Crea oggetti e figure tridimensionali che hanno solo un 

valore estetico. Le opere d'arte realizzate vengono vendute 
attraverso contatti personali o gallerie d'arte. 

5. Maschera di sala 
E. Prepara e miscela materie prime e additivi per la 

produzione di leghe di acciaio, ferro, ghisa e materiali non 
ferrosi. 

6. Operatore disinfestazione 
F. Individua errori di battitura, di punteggiatura e di 

impaginazione in testi pronti per la stampa (articoli di 
quotidiani, di riviste, libri). 

7. Pubblico ministero 
G. E’ specializzato nella uccisione o allontanamento di insetti 

e animali nocivi in abitazioni private, uffici, complessi 
industriali, giardini, parchi, quartieri. 

8. Scultore artistico 
H. Si occupa della sorveglianza di banche, uffici, negozi, 

musei. L'attività è svolta come dipendente di società di 
sorveglianza. 

 
professioni.info 

 
 

1. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
8. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 2 
 

Leggete il testo e poi rispondete alle domande 
 

SE LA SICUREZZA DIVENTA UN’OSSESSIONE 
Ho letto da qualche parte che è stato inventato 
un nuovo marchingegno: vai all’aeroporto, ti 
presenti al controllo, e il marchingegno ti 
mostra nudo. A me va bene. Se non mi 
chiedono di frugare le tasche alla ricerca delle 
chiavi e della stilografica, di slacciare la 
cintura, di togliere le scarpe, di consegnare la 
crema per la barba, sono contento. Alcuni 
episodi di terrorismo hanno indotto le Autorità 
in qualsiasi 
parte del glo-
bo a prende-
re misure 
preventive 
spropoziona-
te. Se si pen-
sa a quante 
persone sono 
impiegate nelle operazioni di controllo, al 
tempo che si perde, se si pensa insomma al 
costo astronomico dell’operazione, il conto è 
in perdita. La sicurezza è importante. Ma le 
misure di sicurezza non possono perseguitarci 
oltre misura. È per la stessa ragione che ho 

sempre trovato assurda la decisione di nume-
rare tutti i ponti e tutti i viadotti che attra-
versano tutte le autostrade d’Italia perché alcu-
ni hanno gettato pietre sulle automobili di pas-
saggio: la speranza che gli automobilisti, qua-
lora avvenga un lancio di pietre, prendano 
subito nota del numero del viadotto e tele-
fonino alla polizia, e che la polizia arrivi in 
tempo per arrestare i ragazzi, è grottesca. So 
benissimo che posso essere smentito in ogni 
momento; può esserci un brutto attentato do-
mani. Ma non è detto che vi saranno sempre 
terroristi risoluti a uccidere: al contrario c’è 
una buona possibilità che i terroristi, consta-
tando l’insuccesso dell’operazione, desistano. 
È quindi assurdo continuare a perquisire chi si 
appresta all’imbarco, sequestrando forbicine, 
temperini e altre simili armi micidiali. I terro-
risti si sono presi gioco delle autorità indu-
cendole a eseguire ogni giorno, in ogni aero-
porto dell’orbe terracqueo, controlli capillari. 
Ora c’è la macchina che mostra nudi i viaggia-
tori, credo che siamo davvero giunti al limite 
della follia. 

 

Testo: Il Venerdì di La Repubblica, 1/8/2008 (adattato). Foto: punto-informatico.it 
 

9. L’autore si sottopone ai minuziosi controlli: 
A.  con rassegnazione.  B.  volentieri.  C.  malvolentieri. 

10. L’autore crede che le misure di sicurezza siano: 
A.  adeguate al pericolo. B.  oltremodo esagerate. C.  offensive per i passeggeri. 

11. Secondo l’autore: 
A.  gli attentati possono avvenire in qualsiasi momento. 
B.  la possibilità che avvenga un attentato è remota. 
C.  ormai il terrorismo è in fase di regresso. 

12. Per l’autore gli effetti personali: 
A.  non costituiscono pericolo. B.  possono essere armi pericolose. 
     C.  devono essere sequestrati. 

13. I dispendiosi controlli rappresentano, per i terroristi, un: 
A.  deterrente.   B.  successo.  C.  incentivo. 

14. Chi scrive è stato spinto a farlo: 
A.  da una brutta esperienza. B.  da un nuovo atto terroristico. 
     C.  dall’introduzione di un moderno strumento di controllo. 

15. L’atteggiamento dell’autore è: 
A.  scherzoso.   B.  grottesco.  C.  sarcastico. 
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PROVA 3 
 

Leggete il seguente articolo e dite se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 

I l gen io de l l ’adattamento 
 

l cammello prospera dove 
altri animali non riuscireb-
bero a sopravvivere: tra 

polvere, sole, vento del deserto. 
Un olfatto molto sviluppato gli 
consente di scovare l’acqua e, 
dopo 20 giorni senza bere, può 
ingurgitarne fino a 150 litri in 
15 minuti. Non la immagazzina 
in un serbatoio: l’acqua va di-
rettamente ai tessuti; sono i 
globuli rossi, 19 milioni per 
millilitro, a gonfiarsi per racco-
glierla, rilasciandola secondo 
necessità. 
Il cammello suda poco e reni 
molto efficienti estraggono ac-
qua dall’urina e la restituiscono 
all’organismo, mentre speciali 
cellule nella parte finale del-
l’intestino comprimono le feci 
per “spremerne” i liquidi. Ri-

sultato: palline di sterco dure e 
leggere, poco più grandi di una 
biglia. 
D’estate sopporta temperature 
di 40°C, e d’inverno con il 
freddo che scende sotto i -30°, 
riduce il suo metabolismo. Gli 
occhi sono protetti dal sole da 
due spesse file di ciglia; una 
palpebra aggiuntiva entra in 
azione durante le tempeste di 
sabbia. Il naso, con due fessure 
chiudibili, ha un sistema di cli-
matizzazione incorporato: le 
narici, internamente, sono ri-
piegate più volte per umidifi-
care l’aria respirata. 
Il cammello è in grado di nu-
trirsi anche di sterpaglie spino-
se, che digerisce grazie a uno 
speciale corredo di enzimi, e 
senza ferirsi: il muso è rico-

perto di pelle cornea. È un con-
sumatore ecologico: non divora 
le piante interamente e non 
strappa le radici. Formidabile 
anche la sua resa economica: 
latte, carne, lana, cuoio. Il suo 
midollo, fatto bollire, è utile 
come pomata per la pelle scre-
polata. Lo sterco secco è un 
ottimo combustibile: la sua pre-
senza intorno alla jurta (la ten-
da rotonda in feltro dei nomadi 
mongoli) è segno di successo e 
prosperità. E quando le provvi-
ste scarseggiano, il cammello 
più debole della mandria viene 
macellato. Dalle gobbe si rica-
vano 35 kg di grasso che, cotto 
in salamoia, si conserva per 
l’inverno, mentre la carne ma-
gra, in strisce, è appesa nella 
tenda a seccare. 

FOCUS  n. 170  
 
 

 A B 

16. Il cammello è un animale particolarmente resistente anche alle condizioni 
climatiche e di vita più proibitive per la maggioranza degli animali.   

17. Può rimanere a lungo senza bere, grazie al suo olfatto.   

18. Riesce a trangugiare una quantità enorme di acqua nel giro di pochi minuti.   
19. L’acqua va direttamente nel sangue.   

20. Se ha sete, riesce ad estrarre l’acqua sia dall’urina che dalle feci.   

21. Una palpebra aggiuntiva protegge i suoi occhi dal sole.   
22. È dotato di uno stomaco a prova di spine.   

23. Dove pascola il cammello la vegetazione ricresce.   
24. I suoi escrementi sono utilizzati per il riscaldamento.   

25. Un cammello ogni inverno viene sacrificato per ricavarne il grasso.   

I 
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PROVA 4 
 

 

Leggete il testo e completate scegliendo la soluzione giusta. 
 

 

 
 

Nel 1989, nel Mediterraneo occidentale, -26- della riviera sarda 
del Sinis, a non grande distanza dalla piccola isola rocciosa di 
Mal di Ventre, un accanito cacciatore di navi perdute -27- 
premiata la -28- delle sue ricerche. 

-29- un relitto, proprio nel -30- di mare chiuso da quell’isola 
al largo di Capo Mannu e Capo San Marco. 

L’isola che -31- un punto di riferimento per chi avesse 
studiato il relitto da lui individuato, era – ed è – completamente 
deserta. Al navigante si presenta come una pericolosa insidia; 
a chi la osserva dal punto di vista delle sue -32- naturali appare 
come un’anomalia geologica. Sia perché emerge solo di un 
palmo dalle acque, sia perché è tutta di granito inesistente 
lungo i -33- della Sardegna occidentale. Granito che qui 
assume le forme, sempre sbalorditive, tipiche di questa roccia 
quando viene -34- dal mare e dal vento. 

Quel vento, qui, è il maestrale che giunge senza -35- dal 
nord; o il libeccio che egualmente senza trovar ostacoli soffia 
dal sud e sconvolge il -36- con altrettanta violenza. 

È lui, il -37-, ad aver do-
nato il nome all’isola di gra-
nito che affiora davanti al Si-
nis. I sardi, un tempo, la -38- 
infatti «Malu Ventu», e furono 
poi i piemontesi invasori, 
nella loro indifferenza verso 
le culture diverse con le quali 
venivano a contatto, a -39-
malamente le due parole in 
«Mal di Ventre». Nome che, 
purtroppo, -40- ufficiale sulle 
carte geografiche e le mappe 
nautiche. 

 
Folco Quilici, Il mio Mediterraneo, Oscar Mondadori, 1997 

 
26. A.  limite B.  al largo C.  di sopra 

27. A.  vide B.  osservò C.  ebbe 

28. A.  tenacia B.  audacia C.  ostinazione 

29. A.  Localizzò B.  Cercò C.  Prese 

30. A.  corso B.  pezzo C.  tratto 

31. A.  avrebbe fissato B.  avrebbe avuto C.  sarebbe stata 

32. A.  bellezze B.  caratteristiche C.  altezze  
33. A.  luoghi B.  punti C.  litorali 
34. A.  modellata B.  rovinata C.  dipinta 

35. A.  sosta B.  forza C.  ostacoli 
36. A.  granito B.  cielo C.  mare 

37. A.  vento B.  mare C.  cacciatore 

38. A.  nominavano B.  chiamavano C.  dicevano 

39. A.  dire B.  tradurre C.  pronunciare 

40. A.  è diventato B.  è fatto C.  è indicato 
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PROVA 5 
 

Leggete il testo e poi rispondete alle domande di pagina 7. 
 

La vita è ricca e complessa: 
Chi si specializza inaridisce 

gni volta che sento dire che l'Italia sta perdendo una grande impresa 
come l'Alitalia, o si indebolisce in un settore, sia esso la moda o la 
chimica o l'agricoltura o la grande distribuzione, sono preoccupato. 

Perché tutte le attività sono interdipendenti. Molti, quando pensano alla 
moda, hanno in mente le sfilate, le top model. Ma dietro le sfilate vi sono le 
imprese tessili che possono inventare nuovi tessuti e nuovi prodotti solo 
grazie all'apporto della chimica, dell'industria delle macchine utensili, che a 
sua volta richiede l'elettronica, l'informatica; e poi tutta la filiera, i tecnici, le 
bravissime maestranze, le navi portacontainer. Il cinema non è solo festival e 
pettegolezzo divistico, ma finanza, alta tecnologia, rapporti con tutte le forme 
di arte. Dietro il sistema turistico ci sono gli aeroporti, le compagnie aeree, le 
autostrade, l'industria edilizia, quella alberghiera, quella alimentare. Per cui, 
se perdiamo il settore nucleare, quello elettronico, quello chimico o la grande 
distribuzione, viene indebolito tutto il resto. Non è nazionalismo: un grande 
paese moderno è per sua natura complesso e richiede, per sua natura, una 
grande varietà di competenze che si integrano e si completano a vicenda. 

E questa pluralità è importante non solo per ragioni economiche ma anche 
culturali, anche morali. Alcuni sentimenti morali come il valore del lavoro e la 
necessità di un rapporto rigoroso fra merito e ricompensa nascono nel campo 
delle attività produttive, dove si producono oggetti, se ne calcola il numero, se 
ne valuta la qualità. Mentre il senso di responsabilità si forma soprattutto là 
dove ci si fa carico della vita e della sofferenza dell'uomo, come negli ospedali. 
La capacità di competere si sviluppa nello sport e nella concorrenza fra 
imprese. La disciplina nella scuola, sul lavoro e nelle forze armate. Mentre 
altri valori come la capacità di apprezzare la creatività artistica, la fantasia, 
l'inventiva, si formano nell'industria culturale e nell'industria dello spettacolo 
che, a loro volta, interagiscono con tutte le altre. La vita è complessità. Nella 
società, come nell'individuo tutto ciò che è specializzazione estrema 
inaridisce. Il matematico che conosce solo la matematica e l'economista solo 
l'economia non possono capire la ricchezza, la molteplicità del reale. Il 
sistema economico deve poggiare su numerosi pilastri e la cultura sulla 
pluralità e il fermento dei valori e dei saperi. 

 
Francesco Alberoni, Il Corriere Della Sera, 03/03/2008 

O 
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5. 1 
 
 

Scegliete la risposta giusta. 
41. L’autore del testo precedente esprime preoccupazione per ... 

A.  l’economia italiana. 
B.  la perdita dell’Alitalia. 
C.  l’indebolimento di un settore specifico. 

42. Secondo l’autore esiste un ... 
A.  settore più importante di altri. 
B.  solo paese moderno: l’Italia. 
C.  rapporto di interdipendenza fra i diversi settori. 

43. Secondo l’autore, la pluralità garantisce ... 
A.  l’equilibrio di una società a tutti i livelli. 
B.  un corretto sviluppo economico. 
C.  il successo di una nazione. 

44. Secondo l’autore, i sentimenti morali si acquisiscono ... 
A.  nel lavoro. 
B.  a scuola. 
C.  in vari ambiti. 

45. Secondo l’autore è necessario che ... 
A.  si affrontino le complessità della vita. 
B.  ci si specializzi al massimo. 
C.  si approfondiscano i diversi aspetti del reale. 

 
 
 
 
5. 2 
 
 

Come si potevano altrimenti dire le espressioni sottolineate nel testo? 

46. Per cui: 

A.  Per le quali  B.  Per il quale   C.  Perciò 

47. per sua natura: 

A.  di per sè  B.  dal punto di vista naturale C.  secondo natura 

48. Mentre: 

A.  Durante  B.  Al contrario   C.  Tuttavia 

49. ci si fa carico: 

A.  ci si assume la responsabilità  B.  si incarica  C.  si prende l’incarico 

50. a loro volta: 

A.  a parte loro  B.  da parte loro   C.  dalla loro parte 
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PROVA 6 
 

 

 
DAL DOTTORE            58 

                  

                  

         55         

                  

                  

  52    53            

               57   

          56        

        54          

51                  

          60        

                  

                  

                  

    59              

                  

                   

                   
 

51. Quando lo abbiamo usiamo molti fazzoletti. 

52. Lo è chi va dal medico.    

53. Serve a immettere direttamente farmaci nei tessuti o nel sangue. 

54. Sensazione spiacevole per effetto di un male corporeo. 

55. Lo assumiamo perché è dotato di virtù terapeutiche. 

56. La suggerisce il medico per curare una malattia. 

57. Sembra una mentina ma è una medicina. 

58. La facciamo sottoponendo una parte del corpo ai raggi x. 

59. Chi è ricoverato in un luogo di cura.  

60. Ogni manifestazione che accompagna una malattia e che viene avvertita 
dal paziente. 

 
 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


