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Inizio della prova

F D.1) Ascolterete ora un testo che tratta del rumore. Ascoltate attentamente e svolgete
l'attività indicata nel foglio.

Fa caldo, si sta all’aperto, si dorme con le finestre spalancate. Ed ecco puntuale il rumore. In
città risuonano i martelli pneumatici e le ruspe dei lavori in corso. E in molte località di
vacanza non va meglio: motorini, chiasso notturno, musica a tutto volume. Non solo: con il
caldo le molecole girano più velocemente e i suoni si trasmettono con maggiore facilità. Su
questo classico rischio dell’estate abbiamo intervistato il direttore della Scuola di
specializzazione di Audiologia dell’Università di Milano. Professore, come possiamo
misurare il rischio rumore?

M “Monitorando i decibel, naturalmente. Tra 66 e 85 decibel il rumore è un fattore affaticante e
fastidioso. Sopra questa soglia possono insorgere problemi di udito fino ad un vero e proprio
pericolo intorno ai 120-140 decibel. Per esempio il traffico stradale intenso arriva a 100
decibel; un ambiente chiuso in cui si suona musica rock a 120. Oltre all’intensità del rumore
contano anche altri fattori come il tempo di esposizione e il tipo di rumore. Un suono acuto
come quello di una sirena può provocare sordità temporanea, una specie di infarto
dell’orecchio. Rumori meno acuti ma prolungati come quelli del traffico o di certi ambienti
di lavoro possono ledere in modo grave l’apparato uditivo di coloro che vi sono immersi per
ore”.

F Che cosa deve fare chi non rinuncia a frequentare discoteche e concerti rock?
M “Una forma di prudenza è evitare la vicinanza con le fonti dei suoni acuti; inoltre è utile

spezzare i tempi dell’esposizione al rumore, per esempio uscire di tanto in tanto all’aperto”.
F Perché il rumore può produrre gravi danni?
M “Le onde sonore colpiscono l’apparato uditivo, che è delicato e complesso. Quando i suoni

sono troppo forti l’impatto si ripercuote sugli organi interni. Per esempio, nell’orecchio c’è
un muscolo chiamato ‘stafedio’ che si contrae svolgendo un’azione protettiva: oltre gli 85
decibel si paralizza e non riesce a difendere l’orecchio”.

F Oltre ai danni all’udito, quali altri effetti negativi può avere l’esposizione al rumore?
M “C’è un effetto dannoso anche sul sistema neurovegetativo, sulla psiche e sul

comportamento. Tra i disturbi ampiamente provati: aumento della pressione arteriosa e della
frequenza delle pulsazioni, alterazione del respiro, aumento della secrezione gastrica”.

F E sul piano psicologico?
M “Il rumore è causa di ansia perché costringe i centri del sistema nervoso a un adattamento

che produce tensione. A certi livelli, l’ansia può stabilizzarsi in forme psicopatologiche
durature. Inoltre è provato che sopra i livelli di guardia il rumore causa una specie di
stordimento e riduce la lucidità”.

F Come riconoscere un danno uditivo da rumore?
M “Il primo campanello d’allarme è il ronzio, un segnale che è senza dubbio un indice di

irritazione. In questi casi bisogna farsi visitare dallo specialista che provvederà a completare
la valutazione clinica con opportuni esami. Se si interviene tempestivamente il danno uditivo
può essere curato con buoni risultati”.

(Tratto da “Io donna”, 4 agosto 2001)
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M D.2) Ascolterete ora un testo che tratta delle case degli italiani. Ascoltate attentamente e
svolgete l'attività indicata nel foglio.

 

F Come sono le case vere degli italiani? Non quelle degli architetti, della pubblicità patinata,
dei telefilm. Non quelle dei cataloghi di arredamento, dei saloni del mobile, delle riviste
specializzate. Parliamo del teatrino domestico di tutti i giorni, stanze spesso stracolme di
oggetti disordinati, dentro alle quali viviamo, mangiamo, dormiamo, ci laviamo, lavoriamo.
Per scoprirlo due ricercatrici milanesi, Lucia Bocchi e Patrizia Scarzella, hanno condotto una
ricerca curiosa. Centoquarantasette intervistatori, con centinaia di macchine fotografiche usa
e getta, sono stati mandati in giro, nelle case, a immortalare soggiorni, cucine, bagni, camere
da letto. Così come sono davvero. 
Risultato: seimila foto segnaletiche del “condominio Italia” visto attraverso mille abitazioni
(un campione rappresentativo della popolazione italiana). Un viaggio dentro al gusto e al
cattivo gusto. In appartamenti a metà strada fra tradizione contadina e hi-tech. Con grande
contaminazione di stili, ambienti sovraccarichi di oggetti e qualche vuoto inquietante (spesso
ancora troppo pochi libri sugli scaffali). Un documento-verità di grande interesse per
sociologi e antropologi che vogliono esercitarsi nell’analisi di come cambia il modo di
vivere degli italiani. E particolarmente stimolante per gli industriali dell’arredamento, alla
ricerca di nuove strade da battere. 
Spiega Lucia Bocchi: “Abbiamo cercato di svelare lussi e angustie, vecchie abitudini e
comportamenti nascenti. E abbiamo fatto qualche scoperta sorprendente”.
Le migliaia di scatti selezionati possono essere raggruppati, secondo i ricercatori, in cinque
tipologie dominanti. La prima è quella dei trentenni sposati. Appartamenti meno ricchi, dove
è centrale la cucina, il primo spazio nel quale si concentra abitualmente la vita della nuova
coppia. 
Nelle abitazioni dei quarantenni-cinquantenni prevale, invece, l’importanza del soggiorno,
come luogo di rappresentanza. Di tutti gli ambienti della casa quest’ultimo risulta essere
quello maggiormente privo di identità e di calore. Divani disposti per ricevere, ma spesso
non vissuti, coperti di cellofan perché non si sporchino. E una grande ossessione per il
coordinato nelle stoffe, con molte concessioni al kitsch. 
Più interessanti le case dei sessanta-settantenni. “In queste abitazioni – racconta divertita
Lucia Bocchi – abbiamo scoperto un sacco di pezzi d’arredamento notevoli, a totale insaputa
dei proprietari: quello che noi abbiamo definito ‘modernariato vissuto’. Mobili comprati
trent’anni prima il cui design sta tornando di gran moda”. 
Una tipologia a parte, comune a tutte le classi sociali, è la camera dei ragazzi. Ambienti
carichi di oggetti spesso inutili, della società dei consumi, poster alle pareti, fotografie
appese dappertutto, computer e l’immancabile televisore.
Nelle case dei single, invece, trionfa l’arredo libero. Di tutto un po’. Mentre diventa centrale
la camera da letto: non solo per riposare, ma anche come luogo in cui soggiornare,
telefonare, ascoltare musica.

(Tratto da “La Repubblica”, 7 ottobre 2000)
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F D.3) Ascolterete ora un testo che tratta di alcuni parchi didattici. Durante l'ascolto
svolgete  l'attività indicata nel foglio.

M

F

Imparare divertendosi. È questo lo slogan dei parchi didattici che nascono sempre più
numerosi. Strutture studiate con forme, colori e percorsi a misura di bambino in cui ogni
elemento fa parte di un processo educativo. Anche durante le vacanze estive, la visita a un
parco didattico può dunque essere un divertente compromesso tra svago e apprendimento.
Ne abbiamo selezionati alcuni.

La Città dei Bambini si trova a Genova, ed è destinata a giovani fruitori dai 3 ai 14 anni. La
struttura consiste in uno spazio ludico-didattico di ben 2700 metri quadrati, che si ispira alla
Città della scienza e dell’industria della Villette, a Parigi. Il motivo di interesse è infatti
costituito dalle aree di sperimentazione, corrispondenti a diverse fasce d’età, dove i ragazzi
possono, ad esempio, scoprire la vita in un cantiere, costruire una casa, usare un computer
per disegnare, vedere come vivono le formiche e le api, e così via. Insomma l’obiettivo è
quello di mettere alla prova i cinque sensi. La Città dei bambini è aperta tutti i giorni, lunedì
escluso, dalle 10 alle 18.

M Le Navi– Nato due anni fa e già arricchito di nuove proposte, si trova a Cattolica. La
struttura è collocata in un’ex colonia estiva, che evoca le forme di una flotta navale. Con un
ascensore virtuale si ha la sensazione di scendere a tremila metri di profondità, dove si
trovano i laboratori sottomarini. Qui c’è il vero motivo di interesse, cioè le decine di vasche
sotterranee, dove vivono ben 3500 specie di pesci, tra cui anche degli squali. È poi possibile
interagire con i pesci più curiosi e docili, e accarezzarli nelle cosiddette “vasche tattili”.
L’obiettivo de “Le Navi” dunque è quello di portare i ragazzi a scoprire il mondo marino e i
suoi abitanti.

M Parliamo ora del Parco della Preistoria, che si trova a Rivolta d’Adda, a soli 25 chilometri da
Milano. Questa struttura consiste in realtà in un’area naturale di oltre 100 ettari, sulla sponda
sinistra del fiume Adda. Lungo l’itinerario, in mezzo ad un bosco secolare, si trova il motivo
d’interesse di questo parco, cioè 30 ricostruzioni, a grandezza naturale, di animali vissuti
nella preistoria, tra cui pesci, anfibi, rettili arcaici e mammiferi, in una delle esposizioni più
complete a livello europeo. L’obiettivo del parco dunque è quello di mostrare la vita della
preistoria, ma nel bosco si possono anche vedere animali in semilibertà (cavalli, cervi, daini)
e diverse specie vegetali lungo il percorso botanico.

F E per finire, andiamo a Ciclilandia, che si trova a Tirrenia, in provincia di Pisa. Con i suoi
incroci, ponti, semafori e cartelli stradali, Ciclilandia è strutturata come una città immersa in
un parco di 25000 metri quadrati, riservata ai bambini sotto i 12 anni e in cui si circola solo
in bicicletta o triciclo. Il motivo di interesse di questo parco è che, in Italia, è l’unico
dedicato alle due ruote. Gli adulti non possono entrare e le regole del traffico vengono fatte
rispettare da ragazzini che hanno frequentato e superato un corso per diventare vigili.
L’obiettivo di Ciclilandia quindi è di insegnare l’educazione stradale attraverso giochi,
cartelloni, percorsi e momenti di intrattenimento.

(Tratto da “Io donna” n. 38 del 2001)


