
 

 
 
 

LIVELLI C1 & C2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 1 (comprensione scritta e consapevolezza linguistica) 2018 A 

 

 
 

 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 70 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 
• Tempo a disposizione: 120 minuti. 

Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας και  
Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e de-
gli Affari Religiosi 

 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
Per imparare una lingua straniera è meglio andare in palestra 

Uno studio sostiene che l’attività fisica può migliorarne l’ap-
prendimento. Il movimento, infatti, offre benefici sia alla me-
moria -1a- alla comprensione delle regole grammaticali. Im-
parare una lingua straniera è particolarmente difficile per gli 
adulti. Ma tutto diventa più facile in palestra. Uno studio 
sostiene -2a- che fare attività fisica durante una lezione di 
lingua straniera amplifichi l’abilità di memorizzare e compren-

dere nuovi vocaboli. Queste conclusioni -3a- l’ipotesi, sempre più forte, che per impegnare la -4a- 
bisogna far muovere il corpo. Nel corso degli anni vari studi hanno sostenuto che impariamo in 
modo diverso -5a- nello stesso tempo svolgiamo un’attività fisica. Per esempio, è stato messo in 
evidenza che i topi da laboratorio che possono correre nella ruota hanno una memoria -6a- rispetto 
a quelli sedentari. Secondo diverse ricerche, gli studenti ottengono -7a- migliori agli esami se svol-
gono qualche attività fisica durante l’orario scolastico. Come mai questo nesso tra movimento 
e -8a-? La maggior parte dei ricercatori ipotizza che l’esercizio fisico altera la biologia del cervello 
in modo tale da renderlo più disponibile e aperto alle nuove -9a-, un processo che gli scienziati 
definiscono plasticità. Ma ci sono ancora tante domande senza risposta, -10a- il dubbio se lo sport 
sia più benefico prima, durante o dopo l’apprendimento e anche quanto e quali tipi di movimento 
siano migliori. 

www.repubblica.it 
 

 
1a. 

A.  e 
B.  o 
C.  che 

 
4a. 

A.  testa 
B.  memoria 
C.  mente 

 
7a. 

A.  esiti 
B.  risultati 
C.  conclusioni 

 
10a. 

A.  escluso 
B.  incluso 
C.  inserito 

 
2a. 

A.  infatti 
B.  insomma 
C.  quindi 

 
5a. 

A.  se 
B.  intanto 
C.  perché 

 
8a. 

A.  miglioramento 
B.  apprendimento 
C.  insegnamento 

  

 
3a. 

A.  aiutano 
B.  affermano 
C.  confermano 

 
6a. 

A.  migliore 
B.  meglio 
C.  buona 

 
9a. 

A.  notizie 
B.  indicazioni 
C.  informazioni 

  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177624
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PROVA 2 

Per un errore del pc sono saltati tutti i paragrafi di questo testo. Provate a rimetterli in ordine.  
 

Fare il libraio in Scozia 
 
A. 

Arrivano dalla Corea del Sud, dalla Nuova Zelanda, dal Cile, dagli Stati Uniti: talmente tante 
prenotazioni che per tre anni è tutto esaurito. Si tratta di ragazzi alla prima esperienza fuori 
da casa, di anziani, di innamorati alla ricerca di solitudine, di pensionati vogliosi di comin-
ciare un nuovo capitolo. C’è un po’ 

 
B. non è un incarico semplice. Wigtown è una città piena di libri. Ha una libreria ogni dieci 

abitanti e i clienti non sono facili da trovare; ma una libreria non è solo un negozio: è un 
punto di incontro, un posto dove si va per stare al caldo, per fare due chiacchiere, per co-
noscere i fatti degli altri e ripararsi «dalle intemperie del corpo e della mente», racconta 
Jessica Fox, ex dipendente della Nasa che dagli Usa si è trasferita a Wigtown alcuni anni 
fa per cambiare vita. 

 
C. oggi la storia è finita, Fox si è trasferita a Edimburgo, ma Wigtown prega affinché i due 

tornino insieme, anche perché Hollywood ha acquistato i diritti cinematografici del romanzo 
e vorrebbe trarne un film, se solo ci fosse il lieto fine.  

 
D. 

tutta la varietà umana tra gli aspiranti inquilini di un piccolo appartamento in riva al mare in 
una località scozzese sperduta e battuta dai venti. La ragione è che rappresenta la possibi-
lità di realizzare quello che per tanti è un sogno nel cassetto: fare il libraio. Ed ecco l’occa-
sione: 

 
E. La vita, intanto, trascorre tranquilla. «The Open Book», a conti fatti, ha entrate di circa 100 

sterline a settimana, più o meno quanto serve per coprire i costi di riscaldamento e luce, ma 
i benefici per la colonia di vacanzieri e sognatori, che affitta l’appartamento e la libreria, 
vanno ben oltre i limiti della moneta.  

 
F. 

Quando i proprietari di «Open Book» hanno deciso di andarsene, è stata sua l’idea di met-
tere la libreria in affitto affidandone la gestione a gente esterna e assicurandone la soprav-
vivenza. Con la cittadina ha instaurato un legame profondo raccontato, come la storia 
d’amore con un altro libraio, anche in un romanzo di successo, «Three things you need to 
know about rockets». Purtroppo 

 
G. l’abitazione di Wigtown, nel comune di Dumfries e Galloway (costa occidentale), si trova 

sopra «The Open Book», la libreria che per contratto chi l’affitta è tenuto a gestire, ed è 
proprio questo a farne una meta ambitissima, tra le più gettonate di Airbnb. La vista sul 
mare, la tranquillità, la calma sono solo elementi aggiuntivi. Ma 

 
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.  

 



                Esami di Lingua Italiana 2018 A 

LIVELLI  C1 & C2     FASE 1                                                                                                            PAGINA      3 

 

 
PROVA 3 

Leggete l’articolo. 

 
 

Non spariranno mai, perché le mode così diffuse tendono a stabi-
lizzarsi, piuttosto che a scomparire. Di certo c’è che, per la prima 
volta, la loro rappresentanza è calata in maniera sensibile. Secondo 
l’Eurispes coloro che consumano soltanto alimenti di origine vege-
tale e hanno scelto di rinunciare pure ai derivati animali rappresen-
tano meno di un italiano su cento: un terzo rispetto alla quota regi-

strata nel 2016. In leggero aumento è invece la quota di vegetariani: di poco superiore al sei per 
cento. Numeri alla mano, il totale dei maggiorenni che in Italia rinunciano alla carne, al pesce e/o ai 
loro derivati è compreso tra quattro e cinque milioni. Il rilievo dell’indagine di Eurispes fa però se-
gnare un repentino cambio delle abitudini -18a- nello stesso rapporto dello scorso anno l’impatto dei 
vegani sulla popolazione era addirittura triplicato: dall’uno al tre per cento. Come provare a leggere 
queste statistiche? Non trascurando innanzitutto l’estrema provvisorietà di queste scelte, che nel 
caso specifico possono aver portato migliaia di vegani a trovare un equilibrio più stabile nella scelta 
vegetariana. A ciò occorre aggiungere le difficoltà che nel nostro Paese i vegani incontrano ancora 
nel vedere rispettata la propria scelta quando mangiano lontano da casa. Il disagio non si registra 
tanto nelle cene tra amici, nei bar o nei ristoranti, quanto per gli spuntini che si ricercano durante un 
viaggio - in aeroporti, stazioni, navi e autogrill - o in occasione di eventi e banchetti. Ostacoli che non 
sembrano -19a- rispetto agli anni precedenti, nonostante la promozione che accompagna da tempo 
la scelta «veg» soprattutto nelle grandi città. A ciò occorre aggiungere le considerazioni espresse 
nel corso delle interviste da quasi un italiano su tre, secondo -20a- la dieta vegana è «estrema e 
radicale». Mentre poco meno di un italiano su cinque ritiene questo stile di vita sovente accompa-
gnato da «fanatismo e intolleranza». Dati che, messi assieme, evidenziano come il nostro Paese -
21a- in due di fronte a questa scelta: tra chi le riconosce un’accezione positiva (50,6 per cento) e 
quanti rimarcano invece gli aspetti negativi (49,4 per cento). Le ragioni che conducono gli italiani a 
escludere dalla tavola le pietanze di origine animale sono sempre le medesime: di natura etica o 
salutistica. 

 www.lastampa.it  
3.1. Completate l’articolo, scegliendo la risposta giusta. 
 
18a. A.  anche 

 B.  perciò 
 C.  visto che 

19a. A.  aver diminuito 
 B.  essere diminuiti 
 C.  aver diminuiti 

20a. A.  chi 
 B.  cui 
 C.  quale 

21a. A.  abbia spaccato 
 B.  fosse spaccato 
 C.  sia spaccato  
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3.2. Indicate la risposta giusta, in base a quanto si dice nel testo precedente.  
 
22a. “Un repentino cambio” significa un 

cambiamento 
A.  veloce 
B.  strano 
C.  notevole 

23a. In genere i vegani incontrano difficoltà 
quando 

A.  sono in viaggio 
B.  a cena con amici 
C.  fanno la spesa 

24a. Secondo l’autore dell’articolo 
A.  nel futuro i vegani sono destinati a scom-

parire 
B.  la maggior parte dei vegani sono persone 

adulte 
C.  il numero dei vegetariani è in grande au-

mento 

25a. Secondo l’articolo 
A.  molti vegani sono diventati vegetariani 
B.  per molti la dieta vegana è ben equili-

brata 
C.  il numero di vegani è maggiore nelle 

grandi città 

  
 

PROVA 4 
 
Leggete l’articolo e completatelo scegliendo la risposta giusta. 

 

 

 

Se non è la storia più vecchia del mondo, poco ci manca: 
siamo più portati ad acquistare un prodotto quando ce lo con-
siglia qualcuno che conosciamo. È per questo che le aziende 
fanno a -26a- da sempre, per associare i loro marchi ai volti 
familiari delle star. Ed è per questo che oggi spendono una 
parte sempre più consistente dei loro budget pubblicitari nel 
cosiddetto influencer marketing. I brand chiedono ai famosi 
del web di fare spazio ai loro prodotti nei post su Instagram o 

nei video YouTube. Quanto li pagano? Cosa resta, oggi, della spontaneità originaria di internet? 
C’è -27a- spazio per la critica? Stando al vocabolario Zingarelli, l’influencer è «un personaggio 
popolare sui social network in grado di esercitare un influsso sulle scelte di settori dell’opinione 
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pubblica». Chiariamolo subito: anche attori, sportivi, cantanti, a volte, si fanno pagare per -28a- 
prodotti sui social. 

Ma qui ci concentreremo sui personaggi nativi digitali. Per farsi un’idea di chi siano si può con-
sultare Audisocial, la classifica dei cento influencer italiani più influenti (scusate il -29a- di parole) 
del blog Macchianera, costantemente aggiornato da un algoritmo che valuta il numero di follower, 
il tasso di interazione. Perché il vero influencer è colui o colei che piace al punto da invogliare a 
commentare, condividere, cliccare sui link e quindi comprare. Quanti sono gli influencer in Italia? 
Non si sa. «C’è molto ricambio: ogni anno ci sono influencer nuovi», sintetizza Fabio Betti, fon-
datore di 2MuchTV, agenzia che fa da -30a- tra aziende e influencer. In sintesi, un’agenzia come 
questa (in Italia ce ne sono molte) riceve le richieste di chi vuole farsi pubblicità tramite gli in-
fluencer, individua le personalità adatte in base agli obiettivi della campagna e al pubblico da -
31a-, propone loro la collaborazione e poi, se questa va in -32a-, stabilisce le linee guida dell’at-
tività di marketing. Tradotto: l’agenzia dice agli influencer come e quando postare i contenuti 
sponsorizzati. «Noi lasciamo loro libertà creativa, perché se usano il loro stile il messaggio è più 
efficace», precisa Betti, «ma testi e contenuti vengono controllati e approvati da noi prima della 
-33a-. E non siamo i soli a farlo». Nell’immaginario collettivo, però, la forza degli influencer sta 
nella genuinità dei loro consigli. Se è l’agenzia a dire come e quando postare, e se l’azienda 
paga, cosa resta di questo mito? «Gli influencer importanti dicono molti no», spiega Betti, «sono 
i primi a sapere che non conviene rovinarsi la -34a- consigliando il prodotto sbagliato. Per quelli 
piccoli il discorso è diverso, ma loro di solito hanno a che fare con richieste semplici, come post 
in -35a- di omaggi». Chi sta nel mezzo valuta di volta in volta se il gioco vale la candela. 

da: sette,corrieredellasera.it 

 

26a. A.  gara 
B.  lotta 
C.  competizione 

27a. A.  infatti 
B.  addirittura 
C.  ancora 

28a. A.  divulgare 
B.  promuovere 
C.  proporre 

29a. A.  gioco 
B.  giro 
C.  numero 

30a. A.  intermediario 
B.  mediatore 
C.  arbitro 

31a. A.  invitare 
B.  raggiungere 
C.  trovare 

32a. A.  fine 
B.  finale 
C.  porto 

33a. A.  pubblicazione 
B.  collocazione 
C.  spedizione 

34a. A.  figura 
B.  reputazione 
C.  valutazione 

35a. A.  scambio 
B.  restituzione 
C.  cambio 
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PROVA 5 

Abbinate ad ogni titolo la notizia corrispondente. 

TITOLI SOTTOTITOLI 

36a. La fine del percorso 
A. Il mercato immobiliare è in via di ripresa: aumentano le compra-
vendite, ma i prezzi stentano a salire e faticano a tornare sulla strada 
del ritorno ai livelli precedenti alla crisi. 

37a. Rimedi urgenti 
B. Auto rubate, fatte a pezzi e vendute con annunci online. Gli agenti 
della polizia giudiziaria hanno scoperto una fiorente attività dedita 
alla vendita online di ricambi provenienti da veicoli rubati. 

38a. E’ solo l’inizio 

C. Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti questo mese la nuova ini-
ziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo in collaborazione per attirare pubblico nei mesi 
estivi. 

39a. I due colori 

D. A caccia di un parcheggio gratuito, ma siamo ai limiti dell’impresa 
disperata, almeno nel centro cittadino. Tra strisce blu e strisce gialle 
per i residenti, la colorazione bianca che delimita il posto gratis è un 
miraggio che diventa realtà soltanto per pochissimi. E quasi sempre 
la sosta è a tempo, un’ora o due al massimo; se sfori, può scattare 
la multa. 

40a. Il colore è importante 

E. I carabinieri della Compagnia Roma Casilina sono riusciti a sco-
prire gli autori di cinquanta rapine messe a segno, dall’inizio del 
2017, nel territorio di competenza, a danno di esercizi commerciali, 
principalmente farmacie ma anche supermercati e uffici postali.  

41a. Un’attività diversa 

F. La sposa è l’unica a cui è consentito indossare il bianco. Il nero 
invece è un colore da funerale, quindi va evitato. Certo, le vie di 
mezzo sono possibili: un vestito che ha il nero come base e poi una 
stampa fiorata, oppure una giacchina bianca da sovrapporre a un 
abito possono andare bene. 

42a. Una buona promozione 

G. L’ultimo a lanciare l’allarme è stato il velista Giovanni Soldini: la 
salute dei nostri mari è in pericolo, e non poco. Plastiche, anidride 
carbonica, impatto delle attività umane sono alcuni degli elementi 
che fanno tremare. E’ necessario mettere un punto e andare a capo, 
altrimenti non si tornerà più indietro. 

 

36a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
37a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
38a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
39a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
40a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
41a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
42a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  

  

https://www.money.it/Nomisma-mercato-immobiliare-svolta
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PROVA 6 

 
Leggete il testo. 

 

 
Non date la colpa alla scuola: l’intelligenza di una persona non si costruisce lì, ma a casa, con i 
genitori e i cuginetti. E si costruisce molto presto, ben prima del suono della campanella. Lo dimo-
strano le ricerche che hanno seguito lo sviluppo cognitivo dei bambini nei loro primi anni di vita. E 
quelle che, poco più tardi, hanno studiato la maturazione del cervello. Oggi sembrano confermarlo 
ricerche come quella americana pubblicata quest’anno su Nature Neuroscience con un titolo fin 
troppo chiaro: “Reddito familiare, livello di istruzione dei genitori e struttura del cervello di bambini e 
adolescenti”. Quei 1.099 tra bambini e ragazzi avrebbero dimostrato l’esistenza di una correlazione 
diretta tra superficie della corteccia cerebrale e indicatori quali gli anni di scolarizzazione dei genitori 
e perfino il loro stipendio. Messi insieme, questi studi dicono comunque una cosa chiara, e non così 
ovvia: a destinare i bambini a un futuro intelligente è quel che succede quando siamo piccolissimi, 
passeggiando al parco con i nonni oppure stando sul divano a sfogliare un “libro di figure” insieme 
ai genitori. Lo si è cominciato a discutere con numeri e statistiche più o meno all’inizio degli anni 
Ottanta quando gli psicologi dell’università del Kansas, Betty Hart e Todd Risley, -43a- la loro atten-
zione a Head Start, programma per l’educazione dei figli delle classi più povere inaugurato in Usa 
nel 1960 e basato sull’idea che gli svantaggi di un ambiente socialmente sfavorevole potessero 
-44a- da un’attenzione pedagogica mirata fin dalla prima elementare. In realtà, l’analisi mostrò che i 
risultati scolastici dei bambini non miglioravano granché, tantomeno nell’area scientifico-matema-
tica. Erano bambini di cinque anni o anche più. Troppo vecchi, sospettarono Hart e Risley. Qualcosa 
di importante doveva già -45a- in loro per renderli così tanto più impermeabili all’educazione scola-
stica rispetto ai figli dei ricchi. Per capire di che cosa si trattasse, misero in piedi un esperimento 
della durata di tre anni poi raccontato nel libro Meaningful Differences. Durante quei tre anni Hart e 
Risley hanno letteralmente contato livello economico e culturale. La differenza è risultata essere 
impressionante: per la precisione, 32 milioni di parole di differenza tra quelle ascoltate in casa dal 
figlio dei professionisti e quelle ascoltate dal figlio della famiglia povera. Per di più si trattava anche 
di una differenza qualitativa: le parole ascoltate dal primo erano più varie e inserite in discorsi più 
ricchi di emotività. Ed erano sempre più incoraggianti di quelle rivolte al coetaneo meno fortunato, 
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che dai genitori riceveva quasi soltanto istruzioni tecniche (“rimetti a posto i giochi”, “vieni qua”, “non 
piangere”) e soprattutto rimproveri. Gli psicologi di mezzo mondo cominciarono a chiedersi se questa 
differenza non fosse, almeno in parte, strutturale e inevitabile. E se dunque si potesse davvero in-
tervenire. Ci si chiese come costruire una scuola migliore, e se ne valesse la pena. Se disegnare 
classi omogenee servisse a qualcosa ma anche se differenziarle non -46a- la situazione. Erano gli 
anni Novanta. E il dibattito non si è mai chiuso davvero. A un certo punto però sono arrivate le 
ricerche sulla maturazione del cervello, che hanno messo un altro punto fermo. Ovvero, hanno spie-
gato che a rendere i bambini intelligenti non è solo l’ambiente. E non sono solo i geni. Ma sono gli 
uni e gli altri insieme. Solo che lo sono in una finestra temporale molto stretta, che si chiude prima 
di quando non si aprano le porte della scuola. Entro i tre anni il più è fatto. È la ragione per cui gli 
psicologi e i pediatri sono sempre più attenti nell’incoraggiare i genitori e le altre figure con cui i 
bambini crescono a giocare coi piccoli, a comunicare con loro, a costruire relazioni fatte di azioni e 
reazioni esplicite, a mostrare i sentimenti e le emozioni, a raccontare storie e così via. Perché quando 
arriverà la campanella sarà l’ora di imparare a leggere e a scrivere e nessuna scuola speciale con 
programmi speciali e insegnanti speciali potrà più recuperare quello che il bambino avrà spontanea-
mente imparato dall’ambiente in cui è cresciuto. Se volete figli intelligenti, insomma, dedicate loro 
più pomeriggi di giochi sul tappeto e all’aria aperta: il loro cervello vi ringrazierà. 

www.icturranio.it 
6.1 Completate il testo scegliendo la risposta giusta. 
 

43a. A.  rivolsero  
B.  rivolgettero 
C.  rivolgerebbero 

44a. A.  compensare 
B.  essere compensati 
C.  avere compensato 

45a. A.  successe 
B.  succedere 
C.  essere successo 

46a. A.  peggiorasse 
B.  peggiorerebbe 
C.  fosse peggiorata 

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

47a. La frase del testo”... ben prima del suono della campanella” significa molto prima che 
A.  i bambini possano parlare 
B.  i bambini vadano a scuola 
C.  i bambini imparino uno strumento 
D.  i bambini sappiano distinguere i suoni 

 
48a. La frase “... così tanto più impermeabili all’educazione scolastica rispetto ai figli dei ric-
chi” vuole significare che 

A.  a scuola i bambini ricchi sono più seguiti dai maestri 
B.  i bambini poveri provano invidia verso i bambini ricchi 
C.  i bambini poveri imparano con più fatica dei bambini ricchi  
D.  i maestri cercano di non fare differenze tra bambini poveri e ricchi 

 
49a. In seguito ai risultati della ricerca di Hart e Risley, molti psicologi 

A.  cominciarono ad interessarsi all’analisi di questo problema 
B.  si convinsero che la scuola potesse avere un ruolo importante 
C.  capirono che i bambini ricchi a casa non venivano mai rimproverati  
D.  si persuasero che la soluzione fosse la creazione di classi differenziate 

 
50a. In conclusione, secondo l’articolo, l’intelligenza 

A.  è un fattore ereditario e dipende dai genitori 
B.  dei bambini si costruisce nei primi anni di vita 
C.  può essere sviluppata con l’aiuto della scuola 
D.  dei bambini dipende dall’ambiente in cui crescono 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

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

 
Stephen Hawking 

Malato di Sla fin dai 21 anni, era da molto tempo 
immobilizzato sulla sedia a rotelle. Ha segnato la 
storia della fisica ma -1b- dell'immaginario collet-
tivo. Celebri le sue pungenti battute e l'autoironia. 
I figli: "E' stato un grandissimo scienziato e un 
uomo straordinario". È scomparso all'età di 76 
anni l'astrofisico Stephen Hawking. Ad annun-
ciarlo è stato il portavoce della famiglia. -2b- l'8 
gennaio 1942 a Oxford, nel 1963 scoprì di -3b- 

affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia degenerativa invalidante che negli anni 
Ottanta lo costrinse all'immobilità -4b- che non gli impedì di diventare uno dei più grandi scienziati a 
-5b- mondiale. 
  
Aveva 21 anni quando gli diedero -6b- due anni di sopravvivenza. In quel momento, raccontò negli 
anni -7b- , "ogni cosa è cambiata: quando hai di fronte l'eventualità di una morte precoce, realizzi 
tutte le cose che -8b- fare e che la vita deve essere vissuta a pieno". Nella sua lunga vita di -9b- 
curioso e senza pregiudizi riuscì a stupirsi e a stupire, lasciando il segno con le sue -10b- sul cosmo. 

www.repubblica.it 

 
 
1b. ………………………………………… 

2b. ………………………………………… 

3b. ………………………………………… 

4b. ………………………………………… 

5b. ………………………………………… 

6b. ………………………………………… 

7b. ………………………………………… 

8b. ………………………………………… 

9b. ………………………………………… 

10b. ………………………………………… 
 
  

http://www.repubblica.it/protagonisti/Stephen_Hawking
http://www.repubblica.it/protagonisti/Stephen_Hawking
http://www.repubblica.it/scienze/2018/03/14/news/stephen_hawking_coincidenze-191244090/?ref=search
http://www.repubblica.it/scienze/2018/03/14/news/stephen_hawking_coincidenze-191244090/?ref=search
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PROVA 8 

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

 

 

Le nuove tendenze del #socialfood  
Negli ultimi anni il cibo è diventato la nuova Star dei social media. Se da sempre il cibo era 
stato un momento di condivisione, oggi si condivide anche con chi non c’è, -11b- i social 
network. Fenomeno battezzato come “foodtelling”, il cibo si presta per essere fotografato e 
condiviso, diventa un’-12b- per raccontare un po’ di se stessi. Ne conseguono le ovvie po-
tenzialità nel settore marketing. Ecco le maggiori tendenze del momento da prendere in -
13b- per chi si occupa di comunicare il cibo: 

- Le persone fanno attenzione alla qualità e alla naturalezza. -14b- che è “industriale” è stato 
ricoperto da un alone di negatività. Le aziende più grandi si sono dunque mosse in questa -
15b-, evidenziando naturalità e semplicità dei prodotti. 

- I consumatori sono diventati -16b- all’importanza di comprare i prodotti italiani, manife-
stando -17b- una certa attenzione al Made in Italy. 

- Risulta aumentato il -18b- di conoscere le informazioni relative all’origine, la selezione e la 
lavorazione delle materie -19b-. Non a caso nei ristoranti nascono le cucine a vista e nasce 
una grande varietà di strumenti online per tracciare origine e lavorazione dei prodotti. 

- Mangiare oggi sembra quindi rivestirsi non solo del suo originale valore funzionale, 
ma anche di -20b- espressivo, legato ad aspetti personali, agli status symbol e alla condi-
visione sociale. 

www.telemaco.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 

https://www.telemaco.it/
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