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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 
Sul giornale elettronico www.zeusnews.com abbiamo trovato questo articolo. Leggetelo e 
poi scegliete la risposta giusta. 

Milano, spray urticante in dotazione ai vigili 

Milano ha iniziato ad "armare" i propri vigili con gli spray 
urticanti.  
È infatti partita oggi la sperimentazione, che -1a- 10 agenti del 
corpo di Polizia Municipale, e che se darà esito positivo 
porterà l' -2a- dello spray da parte di tutti i 1.800 vigili che si 
occupano dei servizi -3a- .  
Per ora le bombolette sono state consegnate ai vigili istruttori 

di difesa personale e tecniche -4a- del Reparto Radiomobile, del Nucleo Operativo e del Suos.  
Il vicesindaco di Milano - che è anche assessore alla Sicurezza - spiega che "nel 2009 sono stati 153 
gli agenti che si sono dovuti rivolgere al pronto soccorso per aggressioni e pestaggi" e che in 
questi mesi del 2011 siamo già arrivati a quota 34: lo spray è quindi da -5a- come un sistema di 
difesa personale, adottato per evitare che queste situazioni si ripetano.  
"Potrà essere utilizzato dagli agenti solo nei casi di legittima -6a-  previsti dalla legge e in luoghi 
pubblici aperti" continua De Corato, il quale ricorda anche che lo stesso sistema è stato adottato o è 
in sperimentazione anche a Genova e a Modena.  
Gli spray sono quelli del tipo definito key defender, che hanno un -7a- conico e sono autorizzati dal 
Ministero dell'Interno; ognuno di essi costa 45 euro.  

 www.zeusnews.com - 27-03-2011 

1a.  A. implica B. coinvolge C. compromette 

2a.  A. adottamento B. scelta C. adozione 

3a.  A. esteriori B. esterni C. interni 
4a.  A. operative B. teoriche C. pratiche 

5a.  A. interpretare B. intendere C. capire 

6a.  A. difesa B. salvezza C. reazione 

7a.  A. spruzzo B. getto C. gettito 
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PROVA 2 

 

Simonetta è un tipo un pò distratto. Scrivendo su alcuni foglietti i consigli di una amica per 
perdere peso prima della prova costume in attesa delle vacanze estive, ad un certo punto si 
è accorta di aver confuso i due testi. Aiutiamola dunque a ricomporre i 2 testi. 
 

Newbeauty.it 
 
(frase iniziale) 
Prima di ogni pasto si comanda 

 
 
  8a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
  9a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
10a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
11a. A, B, C, D, E, F, G, H? 

 
 

 

liquida.it 
 
 (frase iniziale) 
Mangiare lentamente: ricordate 
 
 
12a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
13a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
14a. A, B, C, D, E, F, G, H? 
15a. A, B, C, D, E, F, G, H? 

 
A. Solo dopo un certo tempo, 
quindi 
B. Questo stratagemma vi 
farà 
C. se masticate lentamente 
vi accorgete di essere sazi 
D. sentire sazi e soddisfatti 
più velocemente 
E. evitando di mangiare più 
del necessario 
F. di consumare almeno 1 
frutto 
G. che il senso di sazietà 
subentra 
H. con un bicchiere di acqua 

 
 

 
PROVA 3 

 

Sul giornale elettronico ilquotidianoitaliano.it abbiamo trovato questo articolo. Leggetelo e 
poi scegliete la risposta giusta. 
 
Professori senza stipendio: 10mila euro dagli studenti 

Dieci professori da tre mesi non ricevono lo stipendio per il loro 
lavoro: si tratta di precari, di supplenti chiamati nel liceo 
Modigliani di Giussano, in Brianza, che da marzo offrono i loro 
servizi alla pubblica istruzione gratuitamente. I loro alunni, i 
genitori e il preside sono intervenuti: totale solidarietà nei confronti 
di questi insegnanti e dal fondo volontario hanno destinato 10mila 
euro ai professori. 
L’iniziativa è stata presa di comune accordo dagli studenti e dalle 
loro famiglie, con l’autorizzazione di Cesare Ferrari, preside del 
liceo artistico di via Caimi. Quei soldi, che generosamente sono stati 

offerti ai docenti senza stipendio per anticipare una delle tre mensilità di pagamento cui lo Stato è debitore, 
sono quelli versati dai genitori ad inizio anno.  Dovevano servire a pagare i corsi di recupero, le gite degli 
studenti con problemi economici e la cancelleria scolastica. 
«Si tratta di un’iniziativa concordata tra noi e i ragazzi. Era una situazione che non poteva più protrarsi. 
Abbiamo deciso di anticipare gli stipendi e comunicato la decisione al ministero dell’Istruzione, ma 
sappiamo che difficilmente ci verranno restituiti», spiega il dirigente scolastico, appoggiato dal 
rappresentante degli studenti Lorenzo Zucchinali: «Una situazione imbarazzante, non potevamo restare con 
le mani in mano». 
Alunni e docenti schierati su uno stesso fronte: bisognava intervenire. La speranza che nutrono entrambi è 
che si presti l’attenzione sul precariato della scuola e sulla mancanza di fondi che lo Stato destina 
all’Istruzione pubblica: al momento ci sono 270mila euro che il ministero deve alla scuola. Non era giusto 
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lasciare i professori senza stipendio, hanno spiegato più volte gli studenti che si sono dimostrati solidali nei 
confronti dei loro insegnanti e si sono impegnati per aiutarli. 
«Siamo al paradosso gli studenti sono costretti a pagarsi il percorso di formazione. È il risultato delle 
politiche dei tagli sul mondo dell’istruzione», afferma Mirko Scaccabarozzi, di Cisl scuola. 
 

ilquotidianoitaliano.it 
 

3.1. 
16. L’articolo si occupa di un argomento di ordine ... 
 A. politico-economico. B. sociale. C. culturale. 

 
17. Rispetto all’atteggiamento del Ministero che non ha pagato da mesi lo stipendio ad 
alcuni insegnanti chi scrive si mostra ... 
 A. critico. B. neutrale. C. incredulo. 

 
18. L’atteggiamento assunto dagli studenti e dal Preside nei confronti dei professori  in 
questione appare ... 
 A. comprensivo. B. solidale. C. indignato. 

 
19. Rispetto alla questione della restituzione da parte del Ministero del denaro anticipato 
agli insegnanti il preside si dichiara ... 
 A. scettico. B. fiducioso. C. pessimista. 

 
 3.2 . 
20. Nel testo la frase “... si tratta di precari ...” significa che si tratta di insegnanti assunti ... 

A. a tempo indeterminato.    
B. temporaneamente.    

C. sottopagati.   
D. in modo irregolare. 

21. Nel testo la frase “Era una situazione che non poteva più protrarsi.” significa che quella 
situazione ... 
A. poteva continuare a sussistere.    
B. era scandalosa.  

C. era insostenibile.    
D. non poteva durare ulteriormente. 

22. La frase “ ... appoggiato dal rappresentante degli studenti ...” significa ... 
A. con il sostegno del rappresentante.    
B. con l’ausilio del rappresentante. 
 

C. con la simpatia del rappresentante.    
D. con la cooperazione del rappresentante. 

23. La frase “ ... non potevamo restare con le mani in mano ...” significa che il dirigente 
scolastico ... 

A. non se la sentiva di rimanere inerte.    
B. si vergognava di rimanere inoperoso.  
 
 

C. non intendeva aspettare all’infinito le iniziative 
del Ministero.    
D. intendeva sollecitare ulteriormente l’iniziativa 
del Ministero. 

24. La frase “... schierati su uno stesso fronte ...” significa che a combattere la stessa 
battaglia sarà ... 

A. la dirigenza scolastica.   
B. il corpo insegnante. 
 

C. il corpo docente sostenuto anche dagli alunni. 
D. il personale docente e non docente. 

25. La frase “Siamo al paradosso ...” significa che l’avvenimento è ... 
A. incredibile e controsenso. 
B. ragionevole ma esagerato.   

C. normale e molto comune.   
D. singolare ma logico. 
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PROVA 4 

 

Abbandonato all’altare chiede 500.000 euro di danni 
 

Mollato il  giorno delle nozze davanti a tutti,  lo sposo chiede il  risarcimento 
per le spese e i  danni morali 

Incredibile ma vero, il peggior incubo di qualsiasi futuro sposo per Riccardo 
si è purtroppo avverato:  -26a- all’altare. Sì, proprio così, davanti a tutti, 
come spesso accade nei film, Riccardo ha saputo dal fratello della sua ex 
futura sposa che lei, 30 anni di Roma appena laureata, non -27a- all’altare 
perché già da diversi mesi aveva una relazione con un altro uomo di cui si 
era innamorata. 
Riccardo aspettava la sua futura consorte in trepida attesa, si sa le spose 
devono fare un po’ di ritardo il giorno delle nozze, fino a quando però la 
mezz’ora è diventata poi un’ora e sul volto dello sposo quel sorriso pieno di 
aspettative è diventato un ghigno di preoccupazione. 

E pensare che il giorno prima -28a- sotto il balcone della sua ragazza con un gruppo di amici per 
onorarla con una tradizionale e romantica serenata d’amore! 
Una volta ricevuta la notizia il parroco ha dovuto comunicarlo agli invitati, tra l’incredulità e lo 
stupore generale, mentre allo sposo è venuta una crisi ipertensiva che l’ha costretto ad una fuga al 
pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. 
Attualmente Riccardo è supportato da uno psicoterapeuta, ma questa brutta storia non è 
terminata il 17 aprile, giorno delle nozze, perché l’ex sposo -29a- al tribunale per ottenere un 
risarcimento di 500.000 euro: 229.000 per le spese sostenute, 150.000 per i danni morali e 
120.000 per le turbe psicologiche del ragazzo causate dalla sindrome dell’abbandono. 
Eh già, perché tra le altre cose tutto era già pronto per il gran giorno: ricevimento in una bellissima 
location alle porta di Roma, luna di miele in Polinesia, abitazione pronta per gli sposi, arredata 
secondo il gusto della sposa a spese della famiglia di Riccardo. 
Gli avvocati -30a- su una particolare sentenza della Cassazione Civile per ottenere il risarcimento, 
secondo cui: «La promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di 
eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte...» 
Alla fine dei conti -31a- il risarcimento di Riccardo a farlo sentire un po’ meglio? Ne dubitiamo, ma 
a volte una magra consolazione è sempre meglio di niente.                  

donnamoderna.it 
 
 
4.1 Leggi l’articolo precedente e completalo scegliendo la risposta giusta. 
 

26a. A. è lasciato 
 B. è stato abbandonato 
 C. era stato piantato 

28a. A. si recò 
 B. è venuto 
 C. era andato 

30a. A. battono 
 B. insisterebbero 
 C. si sono ostinati 

27a. A. si sarebbe  presentata 
 B. apparirebbe 
 C. era comparsa 

29a. A. si era appellato 
 B. si è rivolto 
 C. ricorse 

31a. A. ce la fa 
 B. potrebbe  
 C. riuscirà  

 
  

http://www.matrimonioitalia.it/abiti-matrimonio/abiti-da-sposo/
http://www.matrimonioitalia.it/ricevimento-matrimonio/lazio/roma/
http://www.matrimonioitalia.it/viaggi-di-nozze/
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4.2 Indica la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente. 
 
32a. La cosa peggiore che possa capitare ad un promesso sposo è quella di ... 

A. essere abbandonato la 
vigilia delle nozze. 

B. essere mollato davanti 
alla tavola liturgica. 

C. essere lasciato durante 
la cerimonia. 

 
 
33a. Riccardo ha appreso la brutta notizia ...  

A. dal fratello. 
 

B. dalla sorella della 
sposa.    

C. da colui che sarebbe 
diventato suo cognato. 

 
34a. La futura sposa non si era presentata perchè ... 

A. si era innamorata di 
un’altro.   

B. si era resa conto di 
non amarlo più. 

C. aveva cambiato idea 
sul matrimonio. 

 
35a. Il mancato sposo si è rivolto al tribunale per ottenere ... 

A. un risarcimento 
morale. 

 

B. un risarcimento sia 
morale che materiale. 

 

C. un risarcimento per 
tutte le spese 
sostenute. 

 
 

PROVA 5 
 

Leggi il testo seguente prima di scegliere la risposta giusta dei quesiti da 36 a 43. 
 

Parcheggi, rumori e animali perché si litiga in condominio 
Il 26% degli Italiani litiga con i vicini, ma solo l’8% ammette di esserne invidioso. Parcheggio nei posti 
sbagliati, rumori notturni e animali domestici invadenti sono i motivi scatenanti. Lo rivela un sondaggio di 
Immobiliare.it  

ROMA - Ama il tuo vicino, ma non togliere la siepe. Visti i risultati dell’indagine 
condotta da Immobiliare.it su un campione di oltre 3.000 condomini, il vecchio 
adagio è ancora valido e i litigi tra vicini sembrano non conoscere crisi. I risultati 
del sondaggio mostrano un’Italia ancora avvezza a incomprensioni tra chi 
condivide lo stesso pianerottolo: ben il 26% degli Italiani ha litigato con il proprio 
vicino di casa. I motivi? “Parcheggia sempre dove non deve” (19%) e “sembra 
sposti i mobili durante la notte” (15%): sono queste le giustificazioni più comuni, 
che si ritrovano anche  nella classifica compilata dai 13 mila amministratori di 
condominio dell'Anammi. Non mancano gli animali domestici invadenti (14%), i 
danni a seguito di infiltrazioni (11%) e il disordine sul pianerottolo (9%).  

Tra uomini e donne le differenze sono meno nette di quanto si possa pensare: le donne si mostrano più 
litigiose degli uomini, ma lo stacco fra i due sessi è minimo. Le signore ammettono di aver litigato con un 
vicino di casa per il 27% del campione, gli uomini si fermano al 25%. Sui motivi, invece, che spingono alla 
discussione qualche differenza c’è: alle donne i rumori notturni danno più fastidio che agli uomini, tanto da 
essere la prima motivazione per il litigio (18%); l’automobile resta in cima ai pensieri dei maschi e più di un 
uomo su cinque litiga perché il proprio vicino parcheggia sempre dove non deve (21%). Poco importa, per 
entrambi, se il vicino è in perenne ritardo con i pagamenti condominiali, motivazione fanalino di coda per 
tutti e due i generi.  
Per quanto riguarda le differenze regionali, va ai siciliani la palma di “più riottosi d’Italia”, con il 34% del 
campione che almeno una volta ha litigato con i vicini. Seguono, a breve distanza, lucani, valdostani e 
abruzzesi con il 31%. I meno litigiosi sembrano essere gli umbri (solo il 18%) e i calabresi (19%), i più 
attenti a preservare l'armonia di quel microcosmo che è la vita nei condomini.  
Se gli Italiani si confermano un popolo propenso al litigio, non amano ammettere di essere invidiosi. La 

http://www.immobiliare.it/
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/cronaca/liti-condominio/liti-condominio/liti-condominio.html
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/cronaca/liti-condominio/liti-condominio/liti-condominio.html
http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/?s=condominio
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percentuale di chi confessa di aver, almeno qualche volta, invidiato il proprio condomino si ferma all’8%, 
senza distinzione tra uomini e donne. Il motivo in assoluto più ricorrente sta, neanche a dirlo, nelle differenze 
tra i rispettivi immobili: il 24% di chi ha dichiarato di aver invidiato il vicino l’ha fatto perché geloso del suo 
terrazzo o del suo giardino. A seguire, l’idea che la casa dell’odiato sia più bella (20%) o più grande (18%) 
della propria.  
Il torneo nazionale degli invidiosi è vinto dai marchigiani, che si definiscono gelosi del vicino nel 18% del 
campione analizzato. Seguono i piemontesi e i lucani, con il 14%, e i cittadini dell’Emilia-Romagna con il 
13%. Ancora una volta, la bile del vicino è sempre più verde.  
Intanto la riforma del condominio, passata in Senato a gennaio 2011, si è arenata alla Camera. Il disegno di 
legge di iniziativa parlamentare (ddl As 71), che introduce modifiche al codice civile in materia di gestione 
della convivenza negli edifici, è infatti ancora in attesa di approvazione. Obiettivo primario della riforma, 
che tende a rendere più snella e trasparente la gestione condominiale, è proprio quello di ridurre la litigiosità 
tra vicini di casa. E, se l'intervento pacificatore dell'amministratore di condominio non dovesse bastare, per 
dirimere le questioni più spinose fra un anno tutti i cittadini potranno evitare il tribunale e ricorrere all'istituto 
della mediazione civile.  

 repubblica.it 
36a. L’indagine stilata da l’Immobiliare.it rivela che ... 

A. le liti fra condomini non sono frequenti 
come un tempo. 
B. la metà degli intervistati ammette di aver 
litigato col vicino. 

C. i contrasti fra i condomini sono in aumento. 
D. una percentuale superiore al 25% 
riconosce di aver avuto dei problemi col vicino 
di casa. 

 
37a. Le  donne risultano ...  

A. di gran lunga più litigiose degli uomini. 
B. nettamente più tolleranti degli uomini. 

C. essere poco più concilianti degli uomni. 
D. un pò più litigiose degli uomini. 

 
38a. Fra uomini e donne le motivazioni all’origine dei conflitti fra i condomini ... 

A. sono simili. 
B. risultano abbastanza differenti. 

C. sono diametralmente opposte. 
D. sono identiche. 

 
39a. Rispetto alle differenze regionali il primato della litigiosità spetta ... 

A. ai lucani. 
B. ai calabresi. 

C. ai siciliani. 
D. ai valdostani. 

 
40a. Il primato della tolleranza spetta ...  

A. ai luvani. 
B. ai marchigiani. 

C. agli umbri. 
D. agli abruzzesi. 

 
41a. Il primato dell’invidia spetta ... 

A. ai marchigiani. 
B. agli emiliano-romagnoli. 

C. ai lucani. 
D. ai piemontesi. 

 
42a. La riforma del condominio ... 

A. è stata varata dal Parlamento. 
B. è ora all’esame della Camera dei Deputati. 
 

C. si è arenata al Senato. 
D. introduce modifiche al codice penale 
relative alla convivenza negli edifici. 

 
43a. La riforma si prefigge lo scopo di ridurre le controversie condominiali facendo ricorso ...  

A. all’amministratore condominiale. 
B. direttamente al tribunale. 

C. all’istituto della mediazione civile. 
D. alla riunione condominiale. 

 

  

http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/condominio-come-cambiera-il-regolamento-2/
http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/cause-civili-e-obbligatorio-cercare-laccordo/
http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/cause-civili-e-obbligatorio-cercare-laccordo/
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PROVA 6 
 
Leggi il testo seguente prima di scegliere la risposta giusta. 
 

Il Garibaldino che fece il Corriere della Sera 
“Lei sa la differenza fra un piccolo e un grande giornale? Il grande giornale è quello che pubblica 
anche le notizie che dispiacciono. S’intende, la notizia che ci dispiace la si commenta come più ci 
piace.” 
— Eugenio Torelli Viollier 
 

Dalla Napoli borbonica alla Milano post-unitaria, dalla fondazione del “Corriere” alla 
battaglia per difenderne l’indipendenza, la straordinaria avventura dell’uomo che dopo 
l’Italia provò a fare gli italiani. 
“Nacqui a Napoli, il 26 marzo 1842. I miei genitori furono Francesco Torelli e 
Giuseppina Viollier, della quale aggiunsi il cognome al cognome paterno”: così 
Eugenio Torelli Viollier iniziava la sua autobiografia, riducendo a cronaca asciutta una 
parabola straordinaria. 
 

Schivo e riservato ma dotato di un’energia inesauribile, visse da protagonista una 
stagione di fermento civile e culturale in cui si compì l’Unità nazionale. Ancora ragazzo 
fu a fianco di Garibaldi sui monti dell’Irpinia, apprese i rudimenti del giornalismo sotto 
l’ala di Alexandre Dumas, respirò il progresso nella Francia di Napoleone III e scelse 

la Milano della Scapigliatura per creare quello che sarebbe diventato il più importante quotidiano d’Italia. 
Domenica 5 marzo 1876 uscì la prima edizione del “Corriere della Sera”, che sull’esempio di Parigi e Londra 
si proponeva di coniugare notizie minute e aggiornamenti politici dalla capitale, eleganza di stile e sobrietà di 
contenuti, interessi del pubblico e imparzialità delle voci. Nato con poche migliaia di lire, si rivelò un giornale 
d’avanguardia, capace di esprimere lo spirito fattivo e concreto dello Stato nascente, ma aperto anche al 
mondo, con i primi reportage dall’America e i dispacci degli inviati sui pogrom in Europa orientale. 
Intrecciando biografia privata, affresco sociale, storia del costume, aneddoti e gustose citazioni, Massimo 
Nava racconta la vicenda malinconica ed esaltante di un misconosciuto “padre della patria” che agli albori 
del giornalismo moderno ha incarnato lo spirito di un’Italia giovane e rissosa, ambiziosa e imperfetta, spesso 
divisa e talvolta meschina, ma ancora animata da ideali assoluti. Come quelli di obiettività e indipendenza di 
un grande quotidiano.     

Ilcorriere.it 
 

 
A. 

VERO 
B. 

FALSO 

44a. Il grande giornale è quello che si ditingue pubblicando le notizie di cui      
  non ci si compiace.   

45a. Eugenio Torelli Viollier nella stesura della sua autobiografia usò uno stile                                           
   sobrio e misurato.   

46a. Visse durante il periodo immediatamente seguente l’Unità nazionale.   

47a. Combattè a fianco di G.Garibaldi in Sicilia.   

48a. Imparò le prime nozioni del giornalismo dal Alexandre Dumas.    

49a. Lo scopo che si prefiggeva era fra gli altri quello di conciliare 
        notizie spicciole e l’aggiornamento politico da Roma.   

50a. Massimo Nava ha scelto di raccontare la biografia di un uomo celebre         
   che ebbe una vita straodinaria.   
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

 

Navigando in Internet, ha attirato la nostra attenzione il seguente articolo. 

Social dinning, la ultima moda della rete 

C’è una nuova moda che sta prendendo piede negli Stati Uniti 
grazie ormai al diffusissimo utilizzo dei social network. Si chiama 
“Social Dining” e consiste nell’organizzare cene tra sconosciuti, 
così dal virtuale si passa alla conoscenza reale.  
Negli Stati Uniti sono principalmente due i siti specializzati nel 
social dinning, Grubwithus e LetsLunch. Si presenta così il 'social 
dining', pranzi o cene organizzati al computer con l'obiettivo di 
allargare la propria rete sociale. 
A ogni appuntamento partecipano dalle cinque alle ventiquattro 

persone, a seconda del ristorante e del 'tono' della cena. Il costo si aggira attorno ai 25 dollari, con 
uno sconto del 30 per cento sui vari menu. Il sito premia i più veloci e i coraggiosi, quelli che non 
temono di ritrovarsi da soli a tavola: il primo posto, infatti, è il più economico di tutti, mentre gli 
altri (auto)invitati pagano 50 centesimi in più a ogni prenotazione. 
Un interessante fenomeno sociologico e sicuramente anche un nuovo business, infatti sono 
immediatamente sbucati come funghi dei siti specializzati che si occupano di selezionalre location e 
di raccogliere i partecipanti, alcuni poi hanno persino sviluppato un algoritmo che sceglie i profili 
direttamente in rete analizzando le inclinazioni caratteriali e gli interessi, per far sedere allo stesso 
tavolo persone con molte affinità.  

 
vivereitalai.eu 

 
Nell’articolo precedente abbiamo inserito, in dieci punti, una frase o un’espressione che 
abbiamo sottolineato e lasciato incompleta. Completate i vuoti con una sola parola. 
 
Primo paragrafo:   1b. ... C’è una nuova tendenza  ..........sta spopolando negli Stati Uniti...  
2b. ..questa nuova moda consiste…………darsi appuntamento per una cena  o per una pranzo  
con persone sconosciute... 
3b. .....si tratta di una nuova tendenza che si sta diffondendo grazie …...……vari gestori che in 
base ad un algoritmo mettono in contatto persone sconosciute... 
4b. ... è una pratica che permette di conoscere dal punto di vista del gusto moltissime persone che 
potrebbero cogliere l’occasione  della cena  per parlare  ..............di affari 
Secondo paragrafo:   5b. ... il numero dei partecipanti  dipende ........ ristorante e dal tono della 
cena.. … 
6b. ... il costo medio di una cena  ammonta a 25 dollari ......persona....  
7b. ... i partecipanti  più coraggiosi e puntuali ............ cene usufruiscono di prezzi migliori…. 
Terzo paragrafo:    8b. ... si  stanno moltiplicando i siti che si occupano .........questo settore... 
9b. ... un algoritmo che fa luce........  gusti culinari e non solo dei vari partecipanti  ... 
10b. ... non ci resta che collegarci a tutti quei social network specifici  per incontrare persone che 
vogliono cenare con............ .  
 
 

Foto nel testo: tech.li     
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PROVA 8 
 

Completate il testo con le parole mancanti. Usate una sola parola per ogni spazio. 

Bambine più brave in matematica se la mamma non 
crede agli stereotipi di genere 

Siete convinte che le femmine siano -11b- natura meno portate per la matematica? Allora la vostra bambina 
avrà un -12b- scolastico più scarso fino al 15% proprio in matematica e nelle materie scientifiche.  

È il risultato di uno -13b- realizzato dall'Università di Bologna e  e 
pubblicato su Developmental Psychology, che dimostra che se la 
mamma è influenzata dagli stereotipi di genere, le figlie femmine 
ne -14b-  influenzate. 
Nel -15b-  dell'esperimento, prima di un test di matematica a un 
gruppo di bambine è stata -16b- una storia con una protagonista 
femminile fortemente stereotipata, a un altro gruppo una storia di 
argomento neutro.  
Parallelamente, i genitori hanno -17b- un questionario nel quale tra 
le altre domande, si chiedeva  se “i maschi di solito sono -18b- 
portarti delle femmine in matematica” e se “le femmine di solito 

sono più brave nelle materie artistiche e linguistiche -19b- in matematica”: un terzo dei genitori si sono 
dichiarati in accordo con queste -20b-. 

 

 

11b. ………………………………………… 

12b. ………………………………………… 

13b. ………………………………………… 

14b. ………………………………………… 

15b. ………………………………………… 

16b. ………………………………………… 

17b. ………………………………………… 

18b. ………………………………………… 

19b. ………………………………………… 

20b. ………………………………………… 
 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://donne.virgilio.it/mamma/index.html
http://donne.virgilio.it/mamma/trucchi-e-consigli/cara-mamma-leggimi-storia.html
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