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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. 

 
Oltre 250mila prodotti in più per i clienti italiani di Amazon da scegliere nelle 
sezioni ▓1a a elettronica, software e videogiochi. Questo in estrema sintesi 
l'estensione Marketplace su Amazon.it, ma siamo solo all'inizio perché nel 
comunicato ufficiale si legge che "il numero di prodotti disponibili, offerti dai 
venditori, aumenterà ▓2a anche in altre categorie". 
Insomma l'obiettivo è ▓3a il più possibile l'offerta anche nel Bel Paese. Come 

spiega Eric Broussard, Vice President di International Seller Service di Amazon, che tiene a 
sottolineare come i venditori siano "un partner molto importante per ▓4a il nostro obiettivo di 
diventare l'azienda al mondo più attenta al cliente". Marketplace assicura infatti un'elevata 
semplicità di utilizzo, caratteristica che si rileva anche nei metodi di pagamento e nella tutela 
"Garanzia dalla A alla Z", che copre tutti gli acquisti ▓5a presso i venditori (oltre due milioni quelli 
già attivi). 
Con Amazon Marketplace è varato anche il servizio Logistica, per velocizzare le ▓6a di imballo e 
spedizione della merce, a tutto vantaggio delle offerte "1 giorno" e Amazon Prime. Le aziende che 
desiderano diventare "venditore" sul sito possono ▓7a informazioni all'indirizzo  services.amazon.it. 

www.ilsole24ore.com 
 

 
1a. 

 
A.  relative 
B.  riguardanti 
C.  concernenti 

 
3a. 

 
A.  dilatare 
B.  ampliare 
C.  amplificare 

 
5a. 

 
A.  effettuati 
B.  concretati 
C.  risultati 

 
7a. 

 
A.  ritrovare 
B.  apprendere 
C.  reperire 

 
2a. 

 
A.  in attesa 
B.  in anticipo 
C.  in breve 

 
4a. 

 
A.  raggiungere 
B.  giungere 
C.  arrivare 

 
6a. 

 
A.  azioni 
B.  operazioni 
C.  funzioni 

  

 

http://services.amazon.it/
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PROVA 2 

 
Roberto ha comprato due capi dell’adidas ma ha trovato i loro cartellini strappati in più punti. 
Aiutatelo a ricomporre i due testi, di cui sono rimaste intatte le frasi iniziali.  
Attenzione: cominciate prima dal testo a sinistra (I) e continuate dopo con il testo a destra (II). 
 
 

 
 

 

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 

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 
 
  

I. 
 

 
 
 
 
(frase iniziale) 
I sistemi adidas sono 
basati sulla ricerca del 
bodymapping concepita 
… 
 www.ebay.com 

II. 
 

 
 
 
 
 
(frase iniziale) 
Questo prodotto è stato 
disegnato per …  
 
 
 www.ebay.com 

A. offrirvi rendimento, 
B. in cui il vostro corpo necessita. La 

funzione Climalite Cotton 
C. per soddisfrare le loro esigenze 

durante l’allenamento e le 
competizioni. 

D. alla funzionalità per allontanare il 
sudore dalla pelle. 

E. confort e stile. Da oltre 50 anni gli 
atleti di classe 

F. per fornire funzionalità nelle parti 
G. mondiale si affidano ad adidas 
H. dona confort, sensazione di cotone 

al tatto unita 
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PROVA 3 

 
Sulla rivista elettronica L’espresso del 12.12.2011 abbiamo trovato un articolo che ha attirato la 
nostra attenzione. Leggetelo e poi scegliete la risposta giusta. 
 

 

 
 

Un milione e 925.141. Sono i professionisti italiani che rischiano di essere 
investiti dal terremoto pensionistico contenuto nel cosiddetto decreto 
salva-Italia. La manovra d'emergenza messa a punto dal governo di Mario 
Monti non si limita infatti a ridisegnare i pilastri del sistema previdenziale 
pubblico, ma cambia le coordinate di riferimento anche per le oltre 20 
casse professionali privatizzate con la riforma del 1995 targata Lamberto 
Dini. La partita coinvolge commercialisti e notai, avvocati e farmacisti, 
ingegneri e giornalisti, architetti e rappresentanti di commercio. 

Per il piccolo esercito degli addetti alle professioni i primi guai sono già in vista. Intendiamoci: 
nell'immediato non corrono certo il rischio di restare senza pensione. Ma se gli enti che provvedono a 
staccare i loro assegni previdenziali vorranno cercar di scansare le insidie anche in un futuro non troppo 
lontano, allora dovranno attrezzarsi e correre rapidamente ai ripari: con un deciso giro di vite sulle 
prestazioni finora assicurate agli iscritti. 
La formidabile lobby parlamentare, trasversale agli schieramenti, che da sempre aveva tenuto i 
professionisti italiani al riparo da sorprese troppo sgradite, questa volta ha fatto cilecca. Forse anche 
perché non ha fatto neppure in tempo ad armarsi, presa in contropiede dai tempi stretti che il diktat dei 
mercati ha imposto al governo Monti. D'altra parte, sarebbe stato difficile spiegare l'esclusione di alcune 
categorie da una riforma presentata nel segno dell'equità e dell'uniformazione dei trattamenti. E che 
completa le revisioni degli anni scorsi, mirate anche a porre fine ai trattamenti scandalosi maturati da 
personaggi della politica, dell'industria e della finanza. 

 
 espresso.repubblica.it/ 
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3.1 . 

 
16a. L’articolo si occupa di un argomento di ordine: 

A.  sociale. B.  scientifico. C.  politico-economico. 
 

17a. Il giornalista, nel riferire la notizia: 

A.  fa una denuncia. B.  mostra oggettività. C.  è di parte. 
 

18a. Il giornalista, nei confronti dei parlamentari ha un atteggiamento: 

A.  ironico. B.  di stima. C.  di comprensione. 
 

19a. La manovra del governo Monti interessa: 

A.  tutte le categorie 
professionali. 

B.  solo i professionisti. C.  parte delle oltre 20 casse 
professionali privatizzate. 

 
3.2 . 

 
20a. La frase “... correre ai ripari ...” significa: 

A.  andare a ripararsi. B.  correre per 
salvarsi. 

C.  intraprendere azioni 
per evitare danni 

D.  rimanere 
prudenti per  evitare le 
conseguenze. 

21a. La frase “... giro di vite ...” significa: 

A.  riduzione dei 
servizi prestati. 

B.  aumento dei 
vantaggi. 

C.  cancellazione dei 
vantaggi. 

D.  mantenimento 
dei servizi prestati. 

22a. La frase “... aveva tenuto i professionisti italiani al riparo da sorprese troppo sgradite...” significa: 

A.  li aveva esposti a 
sorprese troppo 
sgradite. 

B.  gli aveva 
risparmiato sorprese 
troppo sgradite. 

C.  gli aveva riservato 
sorprese troppo sgradite. 

D.  li aveva tenuti 
all’oscuro delle 
sorprese sgradite. 

23a. La frase “... ha fatto cilecca ...” significa:  

A.  ha azzeccato. B.  ha mantenuto le 
promesse. 

C.  ha fallito. D.  ha menzionato. 

24a. La frase “... presa in contropiede ...” significa:  

A.  caduta nel 
tranello. 

B.  presa in giro. C.  è stata trascinata. D.  presa alla 
sprovvista. 

25a. Nell’ultima frase del testo si dice che i personaggi della politica, dell’industria e della finanza:  

A.  non sono persone 
mature. 

B.  sono coinvolti in 
scandali. 

C.  hanno una 
personalità scandalosa. 

D.  sono stati trattati 
da persone mature. 
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PROVA 4 

 
Leggete attentamente il seguente testo e svolgete poi le relative attività 4.1 e 4.2. 
 

 
Il compleanno del bikini: 60 anni ma non li dimostra 

Splendidamente portati: il bikini compie sessant'anni. Sessant'anni "con la bomba addosso", 
un indumento che fece scandalo e che oggi è un'icona intramontabile di moda pop 
contemporanea a pari dignità con i jeans e con la minigonna. Un capo basic continuamente 
reinterpretato ma che ruota attorno a grandi classici, istantanee di seduzione assoluta 
stampate per sempre nella nostra memoria. 
La data esatta di nascita è il 5 luglio del 1946, il luogo Parigi, ad una sfilata di moda balneare. 
Niente di nuovo sotto il sole: il tabù della pancia scoperta -26a- millenni prima. I primi due 
pezzi sono raffigurati nelle pitture minoiche e anche indosso alle atlete e alle ginnaste dei 
mosaici romani di Piazza Armerina. Un nudo casto, quello classico, innocente, da fitness.  

Ma nel ventesimo secolo esibire tanti centimetri di pelle era impensabile. A ideare il primo bikini moderno, e 
soprattutto a battezzarlo con quel fortunatissimo nome, fu uno stilista-ingegnere assai poco conosciuto, il 
francese Louis Réard. In realtà Réard -27a- a "perfezionare" un'invenzione che era già in commercio da 
qualche settimana: un costume a due pezzi creato dallo stilista Heim e pubblicizzato come "il costume da 
bagno più piccolo del mondo", e per questo chiamato Atomo. Da Atomo a Bikini, l'atollo delle isole 
Marshall in cui gli Usa alla fine di quel giugno '46 -28a- i loro esperimenti nucleari, il passo fu breve. 
Si chiamerà bikini per i suoi effetti esplosivi e dirompenti, stabilì Réard. I giornali che osarono pubblicare le 
prime foto di modelle in due pezzi titolarono: "Ecco le bombe del sesso" e anche: "Le nuove bombe non 
uccidono, portano seduzione e amore". 
A Réard non fu facile trovare una modella che -29a- il coraggio di sfilare con un costume tanto scostumato, e 
difatti -30a- a una spogliarellista del Casinò de Paris, Micheline Bernardini. Il bikini non ebbe vita facile, 
soprattutto negli Stati Uniti ad alto tasso di puritanesimo, dove venne a lungo bollato come indecente, un 
indumento sconveniente per una donna perbene, più adatto alle copertine di Playboy. E difatti fu a lungo 
vietato al concorso per Miss Mondo. Esther Williams, diva incontrastata del nuoto sincronizzato e virtuosa 
del costume intero, lo definì "adatto solo a un pubblico di ibridi uomo-maiale". 
Il resto è storia nota: "Less is more". Il bikini diventa l'uniforme delle maggiorate sia nostrane che 
d'oltreoceano, evolve o meglio -31a- rispetto agli antidiluviani e voluminosi modelli anni Cinquanta di pari 
passo con il comune senso del pudore, veicolato dai surf movies. 

www.repubblica.it 
4.1   Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 
 

26a. 
 
 

A.  fu infranto 
B.  era stato infranto  
C.  è stato rotto 

28a. 
 
 

A.  operavano 
B.  stavano per elaborare 
C.  stavano facendo 

30a. 
 
 

A.  si è dovuto indirizzare 
B.  doveva chiedere 
C.  dovette ricorrere 

27a. 
 
 

A.  si limitò 
B.  si era affrettato 
C.  si è ridotto 

29a. 
 
 

A.  possedeva 
B.  avesse 
C.  avrebbe ottenuto 

31a. 
 
 

A.  si restringe 
B.  si limita 
C.  si diminuisce  

 

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

32a. Il bikini ... 
A.  è sempre in continua trasformazione.   
B.  si può abbinare con jeans e minigonna. 
C.  si considera ormai un classico. 

34a. La moda del bikini ... 
A.  fu immediata e ben accolta.        
B.  dovette subire una rigida censura. 
C.  attraversò un periodo di clandestinità. 

33a. Questo indumento ha preso il suo nome ... 
 
A.  in onore ad un’isola.         
B.  per un’associazione di idee con un’isola. 
C.  per un chiaro riferimento ad un fatto storico. 

35a. Negli anni che seguirono, più il bikini diventa 
piccolo più ... 
A.  diminuisce la sua approvazione.  
B.  si rimane indifferenti alla sua evoluzione.  
C.  aumenta la sua approvazione.   

http://www.flickr.com/photos/26777958@N05/3068598099/in/gallery-48528847@N04-72157626668790522/
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PROVA 5 
 

Leggete il testo seguente prima di scegliere la risposta giusta dei quesiti da 36 a 43 (vedete pagina 
seguente). 
 

 
 

Thales Alenia Space posa la prima pietra in quello che ora è un prato verde ma 
che diverrà in tempi rapidi il nuovo stabilimento industriale del gruppo, in 
sostituzione del sito danneggiato dal devastante terremoto del 6 aprile 2009. Tra 
15 mesi ospiterà nuovamente le produzioni "storiche" del territorio, cioè la 
componentistica elettronica e le antenne radio per le attività aerospaziali ma a 
regime accoglierà anche nuove linee produttive, aumentando così gli organici 
rispetto al 2009. «Il dubbio sull'orientamento dei francesi confesso che mi era 

venuto – spiega l'ad di Thales Alenia Italia Luigi Pasquali – ma subito dopo il sisma ho visto una 
totale condivisione dei nostri progetti. Spostarsi da qui, del resto, avrebbe sacrificato uno 
straordinario e unico patrimonio di competenze professionali accumulato nel corso degli anni, che 
ha portato il sito dell'Aquila a sviluppare progetti d'avanguardia per clienti globali come la Nasa o 
l'Agenzia Spaziale Europea».  
Reynald Seznec, numero uno della joint venture, conferma l'impegno transalpino. «La ricostruzione 
– spiega – è anche un'occasione per sviluppare nuove ambizioni industriali e per accrescere 
efficienza e competitività tecnologica: nessun disimpegno dunque, ma un rilancio che ci consente di 
avere a disposizione qui in Abruzzo uno dei siti più innovativi dell'intera Europa». Così, da una 
catastrofe nasce un'opportunità, con la possibilità di aumentare anche le sinergie con il territorio. Il 
passo avanti lo racconta il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi, che 
oltre ad evidenziare un prossimo incontro con il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo per 
«collaborare alla definizione del piano spaziale nazionale», annuncia un investimento di due milioni 
per sviluppare collaborazioni con l'Università dell'Aquila e attivare nuovi progetti di ricerca 
congiunti.  
«Finmeccanica, attraverso una giornata come quella di oggi, – spiega Orsi – ha intrapreso a grandi 
passi la via del rinnovamento e del continuo miglioramento, vogliamo fare con serietà e sobrietà la 
nostra parte per contribuire al rilancio tecnologico ed economico, ma anche etico e sociale, del 
nostro Paese, per noi stessi e per garantire un futuro migliore ai giovani e ai nostri figli. Qui – 
aggiunge Orsi – dopo ciò che è accaduto ci sentiamo ancora più radicati, la nostra presenza è 
orientata all'alta tecnologia e vogliamo che rappresenti un volàno di occupazione e sviluppo». 
Analisi condivisa dal presidente della locale Confindustria Fabio Spinosa Pingue che considera «un 
segnale positivo» l'impegno di una grande multinazionale sul territorio. «Va bene pensare al 
recupero corretto del patrimonio storico – chiarisce – ma ricordiamoci sempre che sono le imprese a 
creare occupazione». Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Massimo Cialente, che considera 
l'investimento in settori d'avanguardia come «una polizza per il territorio», concetto ribadito dal 
ministro dell'Istruzione Francesco Profumo, che in un messaggio sottolinea l'importanza del 
comparto aerospazionale per «tenere alta l'eccellenza italiana nel mondo». «Credo fortemente – 
aggiunge Profumo – nella stretta sinergia tra mondo industriale, scientifico e istituzionale che 
costituisce un obiettivo primario per lo sviluppo e la crescita del sistema Paese». 
 

www.ilsole24ore.com 
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36a. La Thales Alenia Space ... 

A.  continuerà esclusivamente la produzione cominciata prima del terremoto. 
B.  a causa del terremoto farà una svolta nel settore produttivo. 
C.  alla produzione di sempre ne affiancherà una nuova. 
D.  aumenterà gli standard di produzione dei sistemi satellitari. 

 
37a. Il personale lavorativo locale ... 

A.  è altamente qualificato.  
B.  è disposto a spostarsi altrove per mantenere il posto di lavoro. 
C.  lavora da tanti anni in vari settori. 
D.  è l’unica risorsa economica di tutta la zona. 

 
38a. Su come agire sul territorio ... 

A.  si sono dovute superare indecisioni espresse da una delle parti. 
B.  ci sono stati accordi unanimi da parte dei soci.  
C.  ci sono state proposte ambiziose. 
D.  si sono dovute superare difficoltà di ordine tecnologico. 

 
39a. La collaborazione con l’Università dell’Aquila ... 

A.  aiuterà alla formazione dei dipendenti della multinazionale. 
B.  permetterà alla ricerca di fare ulteriori progressi nel settore. 
C.  rappresenterà un trampolino di slancio per giovani ricercatori. 
D.  costituirà un polo d’attrazione per nuovi investimenti.  

 
40a. La decisione della multinazionale di rimanere sul territorio ... 

A.  è stata presa per motivi di politica etica. 
B.  è stata presa per ripristinare lo stabilimento già esistente.  
C.  ridarà orgoglio alla popolazione segnata dal terremoto.  
D.  contribuirà all’integrazione di varie forze a livello locale. 

 
41a. Il nuovo progetto intende ... 

A.  solo contribuire al restauro delle antichità distrutte dal terremoto. 
B.  aumentare esclusivamente i fondi investiti nel territorio.  
C.  anche aumentare i posti di lavoro. 
D.  contribuire allo sviluppo sociale dell’Aquila. 

 
42a. Le autorità locali ... 

A.  hanno accolto con grande entusiasmo il progetto. 
B.  hanno superato l’iniziale scetticismo nei confronti del progetto. 
C.  hanno offerto la loro collaborazione alla realizzazione del progetto. 
D.  si sono dichiarati fiduciosi nella riuscita del progetto.  

 
43a. Il settore aerospaziale in Italia ... 

A.  è quello che maggiormente contribuisce alla fama internazionale del Paese. 
B.  è il nuovo settore di ricerca universitaria. 
C.  è il settore d’avanguardia per eccellenza.  
D.  vanta una certa esperienza. 
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PROVA 6 
 
Leggete il testo seguente prima di scegliere la risposta giusta. 

Il riscaldamento globale durerà almeno fino al 3.000 
 

Gli effetti dell'aumento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera si 
sentiranno almeno per i prossimi mille anni. Ad affermarlo è una ricerca 
condotta da studiosi dell'Università di Calgary e del Canadian Centre for 
Climate Modelling and Analysis. Un riscaldamento così protratto porterà al 
collasso dei ghiacciai dell'Antartide occidentale con un possibile aumento di 
quattro metri del livello globale dei mari.  
Quello descritto nello studio è il primo modello che simula i cambiamenti 

climatici globali con previsioni su un arco di tempo di mille anni. Per elaborarle, i ricercatori si sono 
basati su una serie di scenari basati sul "caso migliore" possibile, ossia quello a emissioni zero di CO2. 
"Siamo partiti da una serie di domande. Che cosa succederebbe se smettessimo completamente di 
utilizzare combustibili fossili, cessando di aumentare il CO2 in atmosfera? Quanto ci vorrebbe per 
invertire l'attuale tendenza al cambiamento climatico?", dice Shawn Marshall, coautore della ricerca.  
Secondo le simulazioni sviluppate, sembra che l'emisfero settentrionale "se la passerebbe" meglio di 
quello meridionale, dato che le regioni a latitudini simili a quelle del Canada inizierebbero a 
sperimentare un'inversione di tendenza prima dello scoccare dei mille anni, anche se le regioni del Nord 
Africa avrebbero nel frattempo assistito a un'ulteriore desertificazione, con una diminuzione 
dell'umidità del terreno anche del 30%. Le acque al largo dell'Antartide dovrebbero intanto subire un 
aumento di temperatura fino a 5°C, che verosimilmente innescherebbe il colasso dei ghiacciai della 
parte occidentale del continente.  
I ricercatori ipotizzano che le differenze fra emisfero settentrionale e meridionale siano imputabili alla 
lentezza dei movimenti delle acque fra Nord e Sud Atlantico. "L'oceano globale e parte di quelli 
dell'emisfero meridionale hanno una notevole inerzia e quindi i cambiamenti sono molto più lenti", dice 
Marshall. "L'inerzia nelle correnti profonde e intermedie dell'Atlantico meridionale comportano che 
quelle acque stiano iniziando a riscaldarsi soltanto ora in seguito alle emissioni di CO2 dell'ultimo 
secolo. Le simulazioni hanno mostrato che questo riscaldamento continuerà e non si fermerà né tenderà 
a invertirsi su una scala temporale di mille anni." 
Anche le correnti atmosferiche risentirebbero della situazione, con un rafforzamento della loro intensità 
che nell'arco di tempo considerato non mostrerebbe segnali di inversione. "Ciò potrebbe aumentare la 
miscelazione delle acque oceaniche, trasferendo una maggior quantità di calore dall'atmosfera 
all'oceano." Proprio approfondendo le relazioni fra temperatura dell'atmosfera e delle acque oceaniche i 
ricercatori intendono ora raffinare le loro simulazioni per cercare di stabilire a che velocità si potranno 
destabilizzare i ghiacciai antartici e riversarsi nell'oceano. 

www.lescienze.it 

 
A. 

VERO 
B. 

FALSO 

44a. 
Anche se non ci sarà più emissione di anidrite carbonica nell’atmosfera,       
l’impatto su di essa continuirà.   

45a. 
Le zone sopra l’equatore si riprenderanno più presto rispetto a quelle sotto 
l’equatore.   

46a. Ι ghiacciai si scoglieranno a causa dell’inquinamento globale dei mari.   

47a. 
I cambiamenti nell’emisfero sud avvengono con velocità maggiore rispetto a 
quelli dell’emisfero nord.   

48a. 
Le masse di aria nei prossimi 1000 anni subiranno una flessione della loro 
violenza.   

49a. 
Studi più specifici aiuteranno a trarre risultati più sicuri sulle conseguenze delle 
correnti atmosferiche sull’innalzamento della temperatura degli oceani.   

50a. 
Si cerca di capire con quale rapidità i ghiacciai del Polo Sud potrebbero 
sciogliersi a causa del riscaldamento prolungato.   
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

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

 

 
Alcune regole per chiedere l'aumento dello stipendio 

 
È arrivato il momento di rinnovare un -1b- di lavoro o di 
richiedere un adeguamento retributivo? Ti hanno offerto un 
lavoro e adesso dovete parlare delle tue aspettative 
economiche? In un caso o nell'altro, tutti sappiamo quanto sia 
importante per la propria gratificazione professionale la 
sensazione di essere -2b- in modo adeguato al lavoro prestato.  
Ecco alcuni suggerimenti sulle cose da fare: 
 

- Analizza le tue performance e il tuo contributo allo sviluppo 
dell'azienda. Devi cercare di capire se l’aumento è legato alla 

tua performance, al tuo orario di lavoro, all’anzianità aziendale, o alle skills che hai accumulato.  
 

- Valuta se gli obiettivi del tuo lavoro sono aumentati significativamente dal tuo -3b- incremento 
retributivo. Hai delle nuove responsabilità? Fai un -4b- tra le tue competenze attuali e quelle 
passate. 
 

- Quantifica il tuo contributo al perseguimento degli obiettivi aziendali – dove possibile con -5b- 
concrete. Avrai argomentazioni più forti se potrai dire “Ho fatturato € 50.000 quest’anno!”. Fai 
anche un confronto con gli obiettivi dell’anno precedente, per dimostrare se e quanto sei andato 
oltre le -6b- dei tuoi superiori. 
 

- Fai una ricerca sul livello retributivo di mercato della tua posizione – leggi gli annunci per -7b- 
simili alla tua su giornali e Internet. In questo modo, avrai anche un’idea della quota di -8b- che 
l’azienda potrebbe proporti. 
 

- Non arrivare mai a minacciare le dimissioni pur di avere un aumento. Anche se è una via che può 
pagare si corre un -9b- troppo elevato e non denota un approccio professionale ai problemi.  
 

- Comunque sia, non dare mai per -10b- che ti “debbano” aumentare lo stipendio. Nel caso non 
dovessero venirti incontro, chiedi come potresti avere l’aumento che speri e le scadenze per 
raggiungere tale obiettivo. 
 

 lavoro.economia.virgilio.it 
 

1b. ………………………………………… 

2b. ………………………………………… 

3b. ………………………………………… 

4b. ………………………………………… 

5b. ………………………………………… 

6b. ………………………………………… 

7b. ………………………………………… 

8b. ………………………………………… 

9b. ………………………………………… 

10b. ………………………………………… 
 

http://lavoro.economia.virgilio.it/extra/005/
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PROVA 8 

 
 

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

 

Il nostro cervello ha un’area dedicata allo shopping. Non è dato sapere se esiste 
anche un’area specifica per i saldi di fine -11b-, quel che è certo è che in una 
recente ricerca gli scienziati della Carnegie Mellon University (Pennsylvania), 
della Stanford University (California) e del MIT Sloan School of Management 
(Massachusetts) sono riusciti per la prima volta a prevedere, osservando il 
funzionamento dei -12b- cerebrali, se un soggetto acquisterà o meno un certo 
prodotto.  
La ricerca ha preso in -13b- ventisei volontari sottoposti a risonanza magnetica 
a cui erano -14b-, tramite un monitor, diversi oggetti che potevano realmente 

acquistare con 20 dollari messi a loro completa disposizione. Mentre i soggetti visionavano un 
prodotto di loro gradimento, una specifica area del cervello che presiede all’anticipazione della 
percezione del piacere, il "nucleus accumbens", si attivava. Quando invece il prezzo era -15b-, la 
corteccia mediale prefrontale, associata alla valutazione dei guadagni e delle perdite, si 
disattivava. Studiando questo -16b- gli scienziati sono stati in grado di prevedere il comportamento 
dei soggetti: all’attivazione dell’area del piacere infatti corrispondeva sempre la decisione di 
acquisto.  
Lo studio si inserisce in un nuovo filone di ricerca battezzato “neuroeconomia”, una -17b- a metà 
strada tra neurologia ed economia che si propone di sondare i processi mentali e neurologici alla   
-18b- delle nostre spese.  
Ma la scoperta non -19b- qui. Gli studiosi hanno infatti notato un altro dettaglio interessante: l’-20b- 
con carta di credito, in grado di ridurre la percezione della perdita, produrrebbe una minore 
sensazione di spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un pericolo per i soggetti affetti da disturbi del 
comportamento che li costringono a spese compulsive.  
 

 www.focus.it 
 

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 


	A. ( dilatare
	A. ( relative
	A. ( raggiungere
	A. ( in attesa
	B. ( in anticipo
	C. ( in breve
	Il compleanno del bikini: 60 anni ma non li dimostra
	Thales Alenia Space posa la prima pietra in quello che ora è un prato verde ma che diverrà in tempi rapidi il nuovo stabilimento industriale del gruppo, in sostituzione del sito danneggiato dal devastante terremoto del 6 aprile 2009. Tra 15 mesi ospit...

