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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 

 
Per un errore tipografico sono state cancellate alcune parole del seguente articolo. Quali? 
Leggetelo e poi scegliete la risposta giusta. 

 

 
 

Montezemolo, Il motore dell'industria italiana, compie 70 anni. 

 

 

Per tutti è l'uomo della rinascita Ferrari, della Confin-

dustria non più -1a- del governo e del rilancio del Made 

in Italy. Ma la carriera di Luca Cordero di Montezemolo 

non è -2a- solo di successi, e accanto alle vittorie di 

Schumacher ci sarebbero storie di mazzette, fondi neri e 

buchi di bilancio. A -3a- sulla vita di Montezemolo, da 

un liceo della Roma bene fino ai giorni nostri, ci pensa 

"Il candidato. Tutti conoscono Montezemolo, nessuno sa 

chi è davvero", la biografia non ufficiale edita da Aliberti e scritta 

da Stefano Feltri, giornalista di economia del Fatto Quotidiano. Un 

lavoro di ricerca e quasi una guida all'elettore, visto l'annunciata 

(ma ancora non avvenuta) -4a- nell'arena politica da parte del 

manager nato a Bologna. 
 

Si inizia con i primi passi all'istituto Massimo di Roma, scuola dei 

gesuiti frequentata dai figli della borghesia, in cui il giovane 

Montezemolo conosce e diventa amico di Cristiano Rattazzi: 

un'amicizia -5a- dalla passione per i motori e che avvicinerà 

Montezemolo alla galassia Fiat, visto che Rattazzi altri non è che il 

nipote di Gianni Agnelli. Tra la conclusione degli studi universitari 
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e l'arrivo in Ferrari -6a- è breve, e proprio nella scuderia di Maranello da poco diventata 

proprietà Fiat, Montezemolo dimostra tutto il suo talento scegliendo di porre alla guida Nichi 

Lauda -7a- così nuovi successi al cavallino rampante a secco di vittorie da anni. I trionfi in 

Ferrari regalano la fama a Montezemolo e «gli lasceranno intorno quell'aura di vincente che 

neppure una lunga lista di insuccessi riuscirà a cancellare» scrive Feltri. 

 

Approfittando delle vittorie in Ferrari, il manager decide di sfruttare l'occasione per 

avvicinarsi al centro dell'impero Fiat, di cui diventa responsabile delle relazioni istituzionali 

dopo aver lavorato alla campagna elettorale di Umberto Agnelli. Sono gli anni delle Br e del 

terrorismo rosso, delle lettere di licenziamento Fiat e della marcia dei Quarantamila, e 

Montezemolo si -8a- sul campo la promozione ad amministratore del nascente gruppo Itedi, 

che controlla La Stampa e le attività editoriali del gruppo. Ma è qui che Montezemolo 

inciampa per la prima volta. 
 

Accusato di aver intascato quattrini per presentare un imprenditore torinese agli Agnelli, 

Montezemolo viene cacciato dall'Itedi da Cesare Romiti, -9a- capo della Fiat, che lo manda 

"in esilio" alla società di spumanti Cinzano. Dopo un anno di purgatorio, che gli costa anche 

una possibile candidatura con la Dc bocciata da 

Gianni Agnelli, Montezemolo si riabilita dirigen-

do il comitato organizzatore per i Mondiali di 

Italia '90, da cui emergerà come manager capace 

di allestire grandi eventi. Gli scandali sugli 

appalti e Tangentopoli arriveranno solo anni 

più tardi e non scalfiranno la -10a- di 

Montezemolo, che alla luce del suo ruolo non 

sarà infatti mai indagato né sentito come persona 

informata sui fatti.  

 

 

1a. A.  dalla parte 

B.  allineata 

C.  considerata 

2a. A.  dettata 

B.  scandita 

C.  ritmata 

3a. A.  studiare 

B.  esaminare 

C.  indagare 

4a. A.  introduzione 

B.  entrata 

C.  uscita 

5a. A.  saldata 

B.  cresciuta 

C.  legata 

6a. A.  la percorrenza 

B.  il viaggio 

C.  il passo 

7a. A.  regalando 

B.  conducendo 

C.  creando 

8a. A.  attira 

B.  merita 

C.  guadagna 

9a. A.  in tempo 

B.  il tempo 

C.  al tempo 

10a. A.  vittoria 

B.  fama 

C.  nomina 

    

   

http://auto.ferrari.com 
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PROVA 2 

 
Ecco qui di seguito alcuni consigli sulla gestione dei conti correnti. Collegate i testi alle 
corrispettive esortazioni. 

 
11a. 

Siate cauti 
sullo 
scoperto di 
conto 

12a. 

Cercate 
l’Isc 

13a. 

Confrontate 
i conti 
correnti fra 
loro 

14a. 

Valutate le 
banche via 
Internet 

15a. 

Attenzione 
allo 
sportello 

16a. 

Mantenete 
somme 
contenute  

17a. 

Non 
lasciate 
eccessiva 
liquidità  

 

A. ... Conto Arancio – Conto Widiba – Conto Che Banca! Focalizza la tua attenzione 

sulle somiglianze, le differenze, le migliori condizioni, i costi ed interessi effettivi 

dei migliori Istituti di Credito per una scelta più conveniente.  
 

B. ... In generale, la regola è evitare tutto ciò che comporta l’intervento di una persona 

fisica. Il prelievo di contante in filiale, così come i bonifici allo sportello su altra 

banca, sono costosi (in media, rispettivamente, 50 centesimi e 7 euro). Allo stesso 

modo sono cari i pagamenti delle bollette allo sportello che possono superare i 2 

euro. Stesso problema per gli affitti saldati in filiale, così come le rate del mutuo. 
 

C. ... Attenzione! Anche per un solo giorno di “rosso” la Commissione di massimo 

scoperto vi richiederà una somma che può toccare i 50 euro (40 nelle banche online) 
 

D. ... L’esame se gli istituti di credito virtuali sono protetti dagli stessi meccanismi di 

quelli fisici (per esempio, il Fondo interbancario di tutela dei depositi che garantisce 

il rimborso fino a 100 mila euro di giacenza in caso di crac della banca), deve essere 

attento. 
 

E.  ... È l’Indicatore Spese del Conto Corrente voluto dalla Banca d’Italia, che riporta 

tutte le spese del conto corrente. Si trova online alla voce Trasparenza. 
 

F. ... Se il contante lasciato sul conto è in eccesso e non è funzionale a coprire le spese, 

si pagano dei costi di servizio inutili. 
 

G. ... I conti correnti al di sotto dei 5000 euro sono esentati dal pagamento della tassa 

di bollo fissa annua di 34,2 euro. 
 

 
 

11a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

12a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

13a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

14a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

15a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

16a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

17a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
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PROVA 3 
 

Leggete il testo che segue e poi indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo. 
 

 

La coincidenza, neppure molto significativa dal punto di vista statistico, tra la vaccinazione 

antinfluenzale e alcuni decessi di utenti ha indotto le autorità sanitarie a ritirare, per controllarli, due 

lotti di vaccini. Fin qui si tratta di un’applicazione ragionevole di un principio di precauzione. I vaccini 

sono uno degli strumenti fondamentali del miglioramento della sanità pubblica, hanno permesso di 

sconfiggere malattie tremende come la poliomielite o il vaiolo, servono a ridurre l’impatto letale anche 

delle epidemie meno acute come quelle influenzali. Questi dati oggettivi si scontrano con una 

confusa ma diffusissima sottocultura che esprime perplessità irragionevoli e spinge molti settori non 

secondari della popolazione a diffidare dei vaccini. Si calcola che una famiglia su cinque si opponga 

alla vaccinazione infantile. Fuori luogo però gli allarmi mediatici. Infatti gettare benzina sul fuoco di 

questa sorda opposizione alla medicina scientifica può avere quindi effetti assai gravi dal punto di 

vista endemico (senza contare i riflessi negativi sull’economia, basti pensare alla ricchezza e 

all’occupazione prodotte in Italia dall’industria del farmaco). È davvero irragionevole ed imprudente 

fidarsi di questa ideologia nuova come ci si fida delle credenze popolari. La si può combattere solo 

con un’attenzione razionale e critica ai dati reali dell’evoluzione scientifica, esattamente il contrario 

delle campagne mediatiche oggi in voga. 
 

 

18a. Due partite di vaccini antinfluenzali sono state ritirate dal mercato per ... 

A.  garantire il funzionamento 

della sanità pubblica. 

B.  prevenire gravi conse-

guenze sulla salute dei pazienti. 

C.  sostenere la campagna 

contro la vaccinazione. 
 

19a. Una buona parte della popolazione italiana nei confronti della vaccinazione dichiara di 

... 

A.  nutrire degli insensati 

dubbi. 

B.  essere poco contrari. C.  essere pienamente a 

favore. 
 

20a. L’autore usa l’espressione “gettare benzina sul fuoco” per intendere che ... 

A.  si diffonde il panico di 

un’epidemia. 

B.  si spengono le controver-

sie sulla validità dei vaccini. 

C.  si incita l’opposizione 

della popolazione alla medi-

cina scientifica. 
 

21a. L’autore ritiene che il sospetto degli italiani verso la somministrazione dei vaccini … 

A.  abbia carattere supersti-

zioso. 

B.  sia moralmente lecito. C.  sia privo di fondamento. 

 

22a. Si può assumere una posizione contraria alla somministrazione dei vaccini se prima 

... 

A.  si osserva l’andamento 

dell’evoluzione scientifica. 

B.  ci si informa debitamente 

sulle loro effettive conseguenze.  

C.  ci si informa attraverso i 

mass media. 
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PROVA 4 

«La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la propria natura», pensa 

Mario Monicelli. «Volete essere felici per un istante? -23a-. Volete essere felici per sempre? 

Perdonate», è l'idea di Jean-Baptiste Henri Lacordaire. «Il segreto per essere infelici è avere il tempo 

di chiedersi continuamente se si è -24a- o no» ha detto George Bernard Shaw. Dalla nascita 

dell'uomo a oggi, uno stuolo di pensatori, filosofi, registi, teologi, scrittori si sono spaccati la testa per 

riuscire a cogliere la felicità, comprenderla, riprodurla e racchiuderla in un concetto. La morale, visto 

il numero incredibile di aforismi e citazioni, è che la felicità è soggettiva, imbrigliabile dalle parole. 

Però -25a- con i numeri. 

Almeno stando allo studio del Financial Times, il maggiore quotidiano finanziario in Europa, che ha 

voluto cimentarsi in uno studio non semplice: quantificare -in soldoni- il valore degli eventi che 

-26a- nella vita di ognuno. Episodi felici come un matrimonio sereno, ed eventi complicati, tipo una 

separazione. Per evitare un'inutile suspense diciamo, fin d'ora, che il quotidiano conferma la 

massima «un amico vale un tesoro», più precisamente 274.500 euro. La più grande ricchezza dopo 

la salute che rende tutti coloro che la possiedono i Paperon de' Paperoni della Terra: buone 

condizioni mentali e fisiche valgono 1 milione e 551 mila euro. 

Partendo dal presupposto che quelli del Financial Times - giornale abituato a misurare tutto con i 

numeri - non sono impazziti cambiando improvvisamente rotta e argomenti, ma hanno pensato a un 

calcolo del costo della felicità perché, in tempi di crisi, è sempre più attuale la «health-economics» 

(studi di economia che mettono in relazione la salute e il prezzo per mantenerla), la solidità dei 

risultati della ricerca è certa: a fare da supervisore Nick Powdthavee, economista comportamentale 

e studioso della felicità all'Università di York, un guru in Inghilterra. 

 

4.1. Leggete l’articolo precedente e completatelo scegliendo la risposta giusta. 
 

23a. A.  Vendicatevi 

 B.  Vi vendicate 

 C.  Rivendicate 

24a. A.  felice 

 B.  felici 

 C.  infelice 

25a. A.  può ammaestrare 

 B.  la si può domare 

 C.  si può addomesticare 

26a. A.  accadono  

 B.  capitino 

 C.  avrebbero successo  

 
4.2. Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente.  

 

27a. All’introduzione dell’articolo, leggiamo ... 
sulla felicità. 

A.  citazioni e proverbi… 

B.  pensieri e idee… 

C.  aforismi e modi di dire… 

 

28a. Vari pensatori e filosofi sono arrivati alla 
conclusione che la felicità è ... 

A.  uno stato d’animo cha varia da persona a 
persona. 

B.  un concetto indefinibile. 

C.  un bene monetizzabile. 

29a. Il quotidiano Financial Times si è 
impegnato nello studio ... 

A.  di certi eventi quotidiani a livello quantifica-
tivo.  

B.  dei valori più importanti degli uomini. 

C.  del costo di abitudini umane. 

30a. Financial Times si è occupato di tale 
studio perché ... 

A.  è attinente agli argomenti del quotidiano. 

B.  influisce la crisi mondiale. 

C.  i suoi ricercatori conducono ricerche scien-
tificamente valide.  
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PROVA 5 

Leggete l’articolo che segue. 

 

 

Uno degli impedimenti che di fatto ostacolano la strombazzatissima crescita economica in Italia, ma 

ancora di più al meridione, è la nostra poca capacità di fare squadra. Plotoni di storici, sociologi, 

psicologi e tuttologi si affannano ad appigliarsi alla nostra storia per spiegare come l’esasperato 

individualismo che impedisce ai meridionali di lavorare tutti insieme per uno scopo, affondi le radici 

nella condizione di eterni dominati che -31a- ognuno il personale “tozzo di pane”. Mentre questa 

piccola folla di sapienti continua a dissertare svolgendo e avvolgendo le proprie teorie, conviene 

prima di tutto osservare che qualche buon esempio in Italia c’è e proprio al meridione. Alla faccia dei 

sapienti dissertanti. Infatti Matera, che la storia ha voluto dotare di quelle strepitose chiese rocciose 

arcinote al mondo come “i sassi di Matera”, ha capito. A nulla -32a- questa ricchezza unica che viene 

dal passato più remoto che si possa immaginare, se non fosse stata sostenuta da marketing, da 

turismo, dai visitatori. Una delle ingegnose risposte è stata l’uso dell’albergo diffuso. Invece di 

chiedere finanziamenti statali, europei e di qualsiasi tipologia per la costruzione di alberghi nuovi, 

che avrebbero finito per prendere la tristemente nota caratteristica dotazione delle “ampie sale per 

ricevimenti sposalizi”, -33a- di ciò che aveva lì, a portata di mano: case ed appartamenti 

abbandonati, a volte fatiscenti, che sono tornati a vivere come camere per gli ospiti, installate dove 

possibile. Per raggiungerle bisogna vagare per le strade, e così conoscere davvero il territorio. La 

reception qui, “la sua camera a via dei…”, e così via. Trovare la propria camera è quasi una caccia 

al tesoro che permetterà al turista di entrare subito in contatto con gli abitanti, con il loro carattere, 

con le caratteristiche del luogo. Con un termine ormai in uso nell’alta gastronomia si potrebbe 

definire un albergo destrutturato, in cui manca la coesione architettonica ma che mostra invece 

fusione con la mappa stradale, con la vita di tutti i giorni, accendendo in ognuno l’acquisizione del 

senso d’identità con quel luogo, fosse pure per un giorno, un’ora, o per sempre. Nuove risorse -34a-, 

fornendo al futuro del turismo una nuova base costituita dall’ambiente fisico, dagli edifici esistenti, 

dal tessuto sociale della comunità esistente. Ristrutturare e rendere sicure le grotte si può, è “solo” 

questione di fondi (che sembrano essere stati erogati), metterle a reddito in un circuito che 

comprende anche l’anfiteatro e la chiesa di S. Pietro col suo mirabile pavimento, realizzare un 

albergo diffuso che permetta ai visitatori la piena immersione in un territorio, nei suoi usi, nella sua 

essenza, è più che un dovere. Non si può non pensare quanto ridotti potrebbero essere i debiti fuori 

bilancio del Comune se tutta la popolazione, -35a- ad una grande società di turismo culturale. Le 

grotte, che a gennaio 2016, sembravano ancora fatiscenti al punto che non potevano essere visitate 

sono un mirabile esempio dell’arte dell’alto medioevo, e per interesse possono essere davvero un 

valore aggiunto all’economia turistica. In Francia e Germania, l’esempio italiano di questo turismo 

definito responsabile è attualmente studiato per poter essere applicato in quei territori. La paternità 

della formula è però italiana, ed i primi a raccogliere i vantaggi di questa nuova modalità di fare 

turismo dobbiamo essere proprio noi, gli italiani. 
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5.1 Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 

 
 

31a. 

 

 

A.  hanno combattuto 

B.  mangiavano 

C.  dovevano difendere 

32a. 

 

 

A.  sarebbe servita 

B.  avrebbe offerto 

C.  era utile 

33a. 

 

 

A.  ha sfruttato 

B.  si è avvalsa 

C.  aveva valorizzato 

34a. 

 

 

A.  sono così emerse 

B.  venivano così elaborate 

C.  erano state approntate 

35a. 

 

 

A.  desse vita 

B.  avrebbe incrementato 

C.  si sarebbe costituita 

  

 
 
 
 
5.2 Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente. 
 
36a. L’espressione “strombazzatissima” indica che la crescita economica in Italia è ... 

A.  molto pubblicizzata. 

B. molto famosa. 

C.  del tutto nascosta. 

 
37a. Secondo l’autore il turismo con l’albergo diffuso dimostra ... 

A.  la ragionevolezza delle teorie degli specialisti sull’eccessivo individualismo dei meridionali 

italiani. 

B.  l’incapacità dei meridionali italiani di lavorare in squadra. 

C.  la capacità dei meridionali italiani di affrontare intelligentemente la crisi economica. 

 
38a. Nei confronti dell’albergo diffuso l’autore si mostra ... 

A.  scettico. 

B.  a favore. 

C.  critico. 

 
39a. Nel testo la frase “... metterle a reddito ...” significa che le grotte di Matera ... 

A.  possono fare risparmiare i cittadini. 

B.  possono costituire fonte di guadagno. 

C.  sono dispendiose. 

 
40a. L’albergo diffuso è una forma di turismo ... 

A.  nata in Italia. 

B.  importata dalla Germania e dalla Francia. 

C.  applicata da tempo nei territori tedeschi e francesi. 
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PROVA 6 

 

Leggete il testo che segue e scegliete la risposta giusta. 

 

L'offerta è buona, le condizioni interessanti. Dopo un'attenta valutazione, la decisione -41a- e il 

contratto con il gestore telefonico viene firmato. Tutto ok? A prima vista sì, con una piccola riserva 

perché se c'è una specialità a cui le società telefoniche si sono dedicate ultimamente: è quella di 

cambiare le carte in tavola. C'è chi si è preso la briga di censire le modifiche contrattuali praticate da 

alcuni tra i principali gestori italiani: «Nell'ultimo anno e mezzo Vodafone ha cambiato 14 volte le 

condizioni dei piani tariffari, per Tre i cambiamenti sono stati addirittura 16», spiega Emmanuela 

Bertucci, agguerrita avvocatessa dell'associazione di consumatori Aduc. «Io seguo il settore da 

almeno una decina d'anni e non avevo mai visto nulla del genere, ormai le regole su cui gli utenti 

dovrebbero poter fare affidamento cambiano ogni settimana». Per gli utenti è un salasso. Nessuna 

meraviglia che gli italiani alla fine -42a-. 

Se si guarda all'ultima relazione dell'Autorità per le comunicazioni (Agcom), presentata nel mese di 

luglio, si nota che le denunce dei consumatori contro i gestori per le violazioni delle regole su 

«modifica dei piani tariffari e condizioni contrattuali» -43a-. Nel 2015 le segnalazioni all'autorità erano 

state 133, nel corso del 2016 sono diventate 1.218, quasi dieci volte tanto. In ballo in caso di 

modifiche contrattuali c'è soprattutto il rispetto delle regole sul diritto di recesso. Le denunce 

all'Autorità per costi di disattivazione ingiustificati e per ritardi nella lavorazione delle richieste di 

«divorzio» si sono quadruplicate, passando da 275 a 803. Il principio generale è che la disdetta del 

contratto da parte dell'utente deve avvenire senza il pagamento di penali. L'unico (e ovvio) diritto del 

gestore è quello di richiedere il pagamento delle eventuali rate mancanti per gli smartphone o i 

dispositivi (per esempio tablet) offerti in abbinamento con il contratto. Il rimborso deve avvenire nei 

termini e nei tempi su cui ci si era inizialmente accordati e quindi -44a- il rimborso delle rate in 

un'unica soluzione, come invece è stato richiesto più volte dalla Wind. 

A dimostrare quanto le fasi del «divorzio» tra utente e operatore siano delicate c'è il fatto che sul 

tema è intervenuta anche la legge sulla Concorrenza, approvata agli inizi di agosto. Il testo ha 

cercato di mettere un po' d'ordine e di frenare le pretese delle compagnie. I costi di disattivazione, 

che spesso si trasformano di fatto in penali a carico dell'utente, dovranno essere commisurati al 

valore del contratto e legati ai costi realmente sostenuti dalle compagnie per la gestione della pratica 

(di fatto praticamente nulli). Modifiche contrattuali e recesso dal contratto sono gli argomenti più 

frequentemente oggetto di denuncia all'Autorità. In aumento rispetto al 2015 sono anche le proteste  
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sul mancato riscontro ai reclami (i casi sono quasi triplicati) e il funzionamento dei call center (le 

lamentele sono più che raddoppiate). Da notare che le 6mila denunce esaminate dall'Autorità per le 

Telecomunicazioni (nel complesso sono aumentate di un quarto rispetto all'anno precedente) sono 

solo la punta dell'iceberg del contenzioso ben più vasto tra clienti e operatori telefonici. Contenzioso 

che, di fatto, si inclina verso questi ultimi. Infatti, basta addebitare mensilmente 50 centesimi in più 

ai propri clienti per portare a casa su base annua anche decine di milioni di incassi aggiuntivi. 

L'esiguità della cifra fa sì che -45a- sempre molto pochi i clienti che si prendono la briga di protestare, 

si aggiunga a ciò che i criteri di commisurazione delle sanzioni fissate per legge non mordono più di 

tanto i gestori. 

Risultato: le clausole a danno degli utenti o le variazioni contrattuali penalizzanti diventano in molto 

più di qualche caso una normale politica commerciale, in cui anche le multe vengono messe nel 

budget di un'operazione programmata a tavolino. 

 

6.1 Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 
 

41a. A.  è presa 

B.  viene stipulata 

C.  va fatta 

42a. A.  litigheranno 

B.  si arrabbino 

C.  debbano innervosirsi 

43a. A.  sono state in 
 crescita 

B.  avrebbero dovuto 
 incrementarsi 

C.  sono esplose 
44a. A.  si doveva richiedere 

B.  non è possibile pre-
 tendere 

C.  è stato possibile il pa-
 gamento 

45a. A.  esistano 

B.  debbano essere 

C.  siano 

 
6.2 Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente. 
 

46a. Le società telefoniche italiane sono … 

A.  superficiali. 

B.  inaffidabili. 

C.  molto flessibili. 
 

47a. L'Autorità per le comunicazioni (Agcom) … 

A.  si batte per i diritti gli utenti.  

B.  informa gli utenti riguardo il regolamento tariffario e le condizioni del contratto. 

C.  tutela gli interessi dei gestori. 
 

48a. Le società telefoniche italiane … 

A.  richiedono il pagamento rateale per le disattivazioni dei contratti. 

B.  non richiedono costi elevati per le disattivazioni dei contratti. 

C.  sono tenute ad osservare le regole che disciplinano le disattivazioni dei contratti. 
 

49a. La controversia fra clienti ed operatori telefonici … 

A.  non è mai esistita. 

B.  è regolata da sanzioni che tutelano i clienti. 

C.  è una tattica commerciale e si risolve quasi sempre a favore dei gestori. 
 

50a. Nel testo la frase “.... per gli utenti è un salasso...” significa: 

A.  è una spesa onerosa. 

B.  è una spesa assai onerosa. 

C.  è una spesa di poco conto 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

Completate il seguente articolo, inserendo una sola parola in ogni spazio. 

 
 

 
Continua la battaglia da parte del comitato Ortigia Sostenibile, per salvare il centro storico 

dall’assalto di un turismo mordi e fuggi, “che già – affermano dal comitato – miete in gran parte 

d’Italia -1b- incommensurabili e che solo una corretta politica indirizzata alla -2b- del patrimonio 

artistico e culturale e al -3b- delle leggi esistenti, può salvare”. 

Una preoccupazione di molti, quella sul futuro del centro storico, sempre più -4b- d’assalto dai turisti, 

ma ancora privo di -5b- servizi. Un paradosso che di -6b- rende Ortigia “bellissima” per lo straniero 

ma quasi invivibile per il residente. E sono in tanti a -7b- preoccupati, non solo semplici e sconosciuti 

cittadini, ma anche concittadini più o meno noti, come Patrizia Maiorca, presidente dell’Area Marina 

Protetta del Plemmirio, secondo cui “ci sarebbe ancora tanto da -8b- per la nostra amata e povera 

Ortigia”. 

Un’isola diventata “ristorante all’aperto” sottolinea don Alfredo Andronico, parroco di San Martino da 

5 anni, da 14 residente del -9b- storico e pertanto attento osservatore dei cambiamenti che hanno 

trasformato l’isola, così come lui stesso ha appreso -10b- gli sfoghi e a volte la disperazione di 

persone che piano piano hanno visto cambiare la propria vita. 

 

1b. ……………………………………………… 2b. ……………………………………………… 3b. ……………………………………………… 

4b. ……………………………………………… 5b. ……………………………………………… 6b. ……………………………………………… 

7b. ……………………………………………… 8b. ……………………………………………… 9b. ……………………………………………… 

10b. ……………………………………………   
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PROVA 8 

 
Completate il seguente articolo, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

 

 
Erdogan ha -11b- un appello ai propri concittadini residenti in Germania, chiedendo loro di non 

votare per i -12b- "nemici della Turchia" nelle elezioni previste il prossimo 24 settembre. Dei tre 

milioni di tedeschi di -13b- turca residenti in Germania, poco più di un milione ha -14b- di voto. 

Un patrimonio che Erdogan non vorrebbe che -15b- né ai democratici della Spd, nè ai cristiani 

democratici del Cdu e -16b- ai Verdi del segretario di origine turca Cem Ozdemir, per il quale il 

presidente mesi fa chiese ironicamente, ma con accenti razzistici evidenti, "analisi" per verificare 

fosse -17b- turco. Il sindaco di Ankara, Melih Gokcek, lo ha -18b- definito un "servo armeno", 

intimandogli di lasciare la politica: frasi e metodi non arbitrari nella Turchia islamizzata da Erdogan. 

Erdogan già in passato aveva esortato i turchi in Germania a non farsi assimilare e a fare 5 figli per 

poter domani garantire il dominio demografico islamico sul Vecchio Continente, occorre tenere       -

19b- il rapido imbarbarimento determinato in Turchia dall’islamizzazione della società ben carat-

terizzato dai nuovi programmi scolastici incentrati sulla jihad e -20b- più a indottrinare in modo 

“coranicamente corretto” che a istruire. 

 

11b. …………………………………………………… 

13b. …………………………………………………… 

15b. …………………………………………………… 

17b. …………………………………………………… 

19b. …………………………………………………… 

12b. …………………………………………………… 

14b. …………………………………………………… 

16b. …………………………………………………… 

18b. …………………………………………………… 

20b. …………………………………………………… 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


