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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 
Alcune parole del seguente articolo sono state cancellate. Quali? Leggetelo e poi scegliete la rispo-
sta giusta. 
 

Il vero contenitore eco per la pizza? È Pi Pan. 
Secondo un sondaggio, solo un italiano su sei butta il contenitore 
nel sacco nero, con il 70,6 per cento che insiste a metterlo nel 
bidone bianco, -1a- di compiere un gesto inutile se la carta è stata a 
contatto con alimenti umidi e grassi (la pizza per -2a-). Un network 
statunitense ha lanciato una proposta: Pi Pan, disco realizzato in 
acciaio inossidabile con materiali riciclati e certificati, proprio come 
si fa per il riutilizzo delle bottiglie di plastica. Il contenitore si -3a- a 
essere impiegato per più di mille volte e il suo costo è -4a- in una 
trentina di usi. Con un beneficio di educazione ambientale e una 

riduzione dei rifiuti. Anche in Italia e a Napoli, patria della pizza, si è pensato a soluzioni 
simili. L’anno scorso Comieco ha lanciato proprio nel capoluogo partenopeo un cartone più 
ecologico il cui coperchio poteva essere facilmente strappato garantendo una comoda -5a- dalla 
carta «contaminata». Packaging simili stanno prendendo -6a- anche in Italia, con aziende che 
hanno scelto di -7a- questa strada. Abbandonando definitivamente la filosofia dell’usa e -8a-. 
Starà però ai consumatori stabilire se preferiscono ancora il vecchio cartone o se accettano di 
vedersi -9a- a casa una pizza in un disco che viene riportato indietro dal -10a-. 

 
corriere.it 

1a.  A. inconsapevole B. incosciente C. ignorante 
2a.  A. la precisione B. l’esattezza C. l’appunto 
3a.  A. usa B. adatta C. presta 
4a.  A. cancellato B. ammortizzato C. estinto 
5a.  A. differenzazione B. diversione C. divergenza 
6a.  A. radici B. piede C. forme 
7a.  A. intraprendere B. avviare C. incominciare 
8a.  A. getta B. lancia C. butta 
9a.  A. destinare B. recapitare C. rivolgere 
10a.  A. fornitore B. facchino C. fattorino 

  

 

Il contenitore Pi Pan 
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PROVA 2 

 

A quale testo appartiene ogni “titolo”? 

 
TITOLI  TESTI 

 
 
 
11a. 
Regole di utilizzo blog 

 
 
 
 
 
 
12a. 
Direttiva ministeriale 

 
 
 
 
 
 
13a. 

Il digitale terrestre 
 
 
 
 
 
 
14a. 

Informativa e 
prestazione del 

consenso al trattamento 
dei dati. 

 
 
 
 
 
 
15a.  

Direttiva 
amministrazione locale 

A. 
 Alcune indicazioni pratiche unitamente ad alcune regole principali 
da seguire consentono di poter disporre di un corretto sistema di 
ricezione. Le antenne devono essere installate in modo da ricevere 
il miglior segnale possibile, in direzione dell'impianto trasmittente 
e con gli elementi in posizione orizzontale o verticale (polarizza-
zione) secondo le indicazioni presenti sulle tabelle di ricerca della 
frequenza.  
B. 
 La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2008, n. 196, 
che i dati personali forniti in sede di adesione al servizio denominato 
"L'esperto Risponde" saranno raccolti e registrati da Elemedia S.p.A. 
‐ quale Titolare del trattamento ‐ su supporti cartacei, elettronici e/o 
informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni 
del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla esecuzione del 
Servizio. 
C.  
 Non è necessario registrarsi, quindi non raccoglieremo in alcun modo i 
tuoi dati personali. I tuoi commenti verranno selezionati e letti dalla 
nostra redazione, e verranno pubblicati solo dopo questo processo. Per 
favore non inserite nessun tipo di dato personale che potrebbe 
identificare la vostra persona o altri (es. nome, cognome, numero di 
telefono, indirizzo email, indirizzo abitativo, età e qualsiasi altro dato 
personale).  

D.  
 Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati 
contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. Questi 
certificati – nello specifico riguardanti stati, qualità personali e fatti – 
sono validi e utilizzabili solo nel rapporto tra privati. Per gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi 
da parte delle p.a., nonché per consentire idonei controlli, è doveroso 
istituire presso ogni ente un ufficio responsabile. 

E.  
A partire dal 7 maggio 2007 l’Amministrazione Comunale ha 
attivato l’Ufficio del Difensore Civico Comunitario presso la 
sede comunale. L’Avv. Roiati sarà a disposizione della 
cittadinanza e riceverà il pubblico con cadenza bisettimanale 
con le seguenti modalità:  - ogni 1° e 3° lunedì del mese dalle 
9,00 alle 12,00 presso la stanza n.5 sita al 1° piano.  
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PROVA 3 
 

Sulla Repubblica è apparso il seguente articolo. Leggetelo e poi scegliete la risposta giusta. 
 

Viceversa: quando il fabbro è lei 
 

l  1983  rappresentò  l’anno  del 
cambiamento  per  i  saldatori  di 
mezzo  mondo  con  lo  sdogana‐

mento  della  professione  anche  tra 
le donne: Jennifer Beals, senza per‐
dere  in  sex  appeal,  indossava  in‐
fatti  visiera  e  scarponi.  Trent’anni 
dopo l’idea del regista Adrian Lyne 
sa però di  stantio.  Lavori  istituzio‐
nalmente ad alto  tasso di  testoste‐
rone,  sono diventati  un’opportuni‐
tà  lavorativa  anche  per  le  donne. 
L’Italia,  con  2.380  donne  fabbro, 
700  carrozziere,  400  elettriciste 
tiene alta  la bandiera del “Vicever‐
sa”,  affidando al  libero arbitrio del 
consumatore  la  scelta  finale.  Me‐
glio lei o lui? I sondaggi ancora non 
soppesano cosa concorra a far pen
dere l’ago della bilancia tra un pro‐
fessionista  e  l’altro,  ma  ci  piace 
pensare  che  la  sola  discriminante 
siano le due variabili “C”: capacità e 
costo.  E  che  la  variante  "S"  come 
sesso non conti nulla. 

La  conferma  di  questa  purezza 
arriva da  storie di quotidiana  con‐
correnza,  in  cui  donne  si  confron‐
tano  su  terreni  battuti  da  uomini 
da  generazioni,  senza  perdere  di 
credibilità ed apportando contribu‐
ti  originali.  "Premesso  che  nel 
mondo della tecnologia  il  leone de
tiene ancora lo scettro" spiega Pao‐
la  Conti,  Professional  Developer 

Manager  "la  leonessa  lo  tallona  da 
vicino,  dimostrando  di  avere  tutte 
le carte in regola per condividere il 
trono. In un’attività come la mia, le 
capacità di avere una visione allar‐
gata  ed  un  approccio  più  ampio 
con  cui  affrontare  le  diverse  pro‐
blematiche  sono  preziose. Ad  aiu‐
tarci nell’affermazione lavorativa ci 
pensano anche la nostra flessibilità 
e  l’innata  capacità  di  gestire  con‐
temporaneamente più aspetti della 
quotidianità, sfruttando al meglio  i 
benefici  salva  tempo  della  tecno‐
logia:  ve  lo  vedete  un  marito  che 
ordina la spesa on line tra una riu‐
nione e l’altra?". Se il marito arran‐
ca,  legittimo  pensare  che  anche  i 
colleghi siano sulla stessa lunghez‐
za  d’onda  e  i  rapporti  one  to  one 
possono  talvolta  essere  campi mi‐
nati.  "Non  ricordo  difficoltà  par‐
ticolari:  i  colleghi  talvolta  traballa‐
no in presenza di un tacco, anche a 
causa dell’inconscio desiderio di ri‐
vendicare  la mascolinità della pro‐
fessione,  ma  dopo  il  rodaggio  ini‐
ziale  tutto  fila  liscio,  l’atmosfera  è 

quella  dello  spirito  di  squadra,  si 
fatica  insieme e  insieme  si  gioisce. 
Ho puntato sulla collaborazione, ri‐
conoscendo e  facendo  tesoro degli 
insegnamenti  e mettendo  a  dispo‐
sizione di  tutti  le mie competenze. 
A  parlare  devono  essere  solo  i  ri‐
sultati,  la  cui  qualità  sgombra  il 
campo  da  ogni  possibile  riserva 
iniziale". 

Più del divertimento può invece 
la  fatica  quando  “lei”  si  confronta 
con attività muscolari  in  cui a  fare 
la  differenza  è  la  prestanza  fisica. 
"L’orditura  richiedendo  notevole 
forza  fisica,  è  spesso  ad  esclusivo 
appannaggio maschile" spiega Bar‐
bara  Caberlon,  orditrice.  Ma  dove 
non  può  il  muscolo,  supplisce  “il 
genio”.  Penelope  docet.  "In  questo 
lavoro l’apporto degli uomini è co‐
munque  determinante  per  la  per‐
fetta  riuscita  del  risultato  finale 
che,  richiedendo  una  continuità  di 
movimenti  e  passaggi,  mette  al 
bando  ogni  forma  di  prevaricazio‐
ne".  E  se  le  pari  opportunità  fos‐
sero solo una questione di corretti 
“intrecci”?  Per  non  perdere  il  filo 
non resta che attendere la naturale 
evoluzione  del  mondo  del  lavoro. 
Nulla  vieta  che  ad  applicare  la  ce‐
retta  o  una  french  manicure  al 
prossimo appuntamento con l’este‐
tista ci sia un lui. 

3.1 . 
 

16a. Dal testo si intuisce che chi scrive, riguardo all’evoluzione del lavoro femminile, è: 
 A. favorevole. B. contrario. C. ha qualche riserva. 
17a. Il tono del testo è: 
 A. naturale e ovvio. B. serio e critico. C. leggero, spiritoso. 
18a. Le donne, nel mondo del lavoro, hanno successo perché: 
 A. sono aiutate dalla tecnologia. B. hanno capacità tutte femminili. C. sono più intelligenti. 
19a. Gli uomini, nei primi tempi, nei confronti delle colleghe donne sono: 
 A. collaborativi. B. rassegnati.  C. diffidenti. 
20a. Le intervistate sono d’accordo nel dire che quello che conta lavorando con gli uomini è: 
 A. prevaricare. B. essere più brave.  C. il lavoro di squadra. 
 3.2 . 

 

21a. Nel testo l’espressione “… sa ... di stantio” significa: 
     A. che non piace.     B. che è all’avanguardia.     C. che è originale.     D. che è ormai superato. 
 

22a. Nel testo la frase “… far pendere l’ago della bilancia …” significa: 
     A. mantenere in equilibrio.  B. spingere a preferire.  C. dare maggiore importanza.   D. non pesare. 
 

23a. Nel testo la frase “… il leone detiene lo scettro …” significa: 
     A. gli uomini hanno il potere. B. c’è qualcuno che comanda. C. il re è potente.  D. l’uomo è più muscoloso. 
 

24a. Nel testo l’espressione “… lo tallona ...” significa: 
     A. lo persegue.      B. lo segue.      C. gli è avanti.      D. lo controlla. 
 

25a. Nel testo la frase “… fila liscio ...” significa: 
     A. trova delle difficoltà.   B. va diritto.   C. procede senza ostacoli.   D. scorre velocemente. 

  

I
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PROVA 4 

Di nuovo sulla Repubblica è apparso il seguente articolo. Leggetelo e scegliete la risposta giusta. 
 

Il mito delle società di consulenza "palestre" per i giovani laureati 
Chelsea  Clinton  alla McKinsey  nel  2003  ave‐
vano  riservato  uno  stipendio  da  40mila  dol‐
lari l’anno, facendo sperare migliaia di giovani 

in  tutto  il mondo  nella  carriera  facile  e  veloce.  La 
realtà  è ben diversa perché  tutte  le  grandi  società 
di consulenza manageriale, rispettano paletti  ferrei 
per  il reclutamento e  la crescita delle giovani  leve. 
«Di  norma  –  spiega  Ezio  Lattanzio,  presidente  di 
Assoconsult – si inizia con uno stage, meglio se non 
retribuito  perché  il  candidato  deve  dimostrare  di    
26a  dalla  passione;  poi  si  passa  ai  contratti  a         
27a,  e  infine  si  arriva  all’assunzione  a  tempo 
indeterminato». La leva per far accettare un lavoro 
faticoso e nei primi tempi sottopagato è quella del 
prestigio e delle opportunità future. Una volta sca‐
lata  la  gerarchia  interna,  si  ha  un  fatturato medio 
che  si  28a  intorno  ai  110mila  euro.  Alla  base  di 
tutto  resta  comunque  la  formazione.  «Chi  entra 
nella nostra società – rivela Marco Sala, partner di 
una delle maggiori società di consulenza – passa le 
prime settimane in aula, e solo dopo questa prima 
parte tecnica, la formazione diventa comportamen‐
tale.  Il  90%  di  chi  29a  all’apprendistato  viene 
confermato  all’interno  e  da  lì,  30a  tempo,  si  ar‐
riva fino alla dirigenza». 

Il campo di lavoro e il contesto in cui si opera si 
differenziano da quelli delle normali  aziende dove 
acquisisci  delle  competenze  che  restano  invariate, 
mentre  in  un’agenzia  come  queste  è  necessaria 
flessibilità, una formazione continua e la capacità di 
spaziare  su  settori  differenti,  dal  fotovoltaico,  fino 
al  farmaceutico. Oltre  a questo  è  fondamentale  la‐
vorare in team che è la vera arma in più della con‐
sulenza. 

E proprio la composizione e la competenza della 
forza  lavoro  rappresentano  dei  fattori  distintivi: 
l’80%  degli  occupati  è  costituito  da  professionisti    
31a competenze elevate. Il settore rimane quello 
a più alta scolarità nell’economia reale. Oltre ai lau‐
reati in economia o ingegneria gestionale, si stanno 
facendo  strada  anche  filosofi  perché  hanno  dimo‐
strato una spiccata capacità di affrontare  i proble‐
mi e riflettere sulle soluzioni. 

E competenza e capacità di tessere una fitta rete 
di relazioni ad altissimo livello, permettono ai prin‐
cipali  player  di  staccare  parcelle  sostanziose  che 
hanno permesso  al  settore  di  risollevarsi.  A  32a 
sono  gli  azionisti  delle  grandi  multinazionali,  ma 
anche le aspettative dei giovani che ancora cullano 
il sogno di scalare i gradini del successo. 

 
4.1 Completate l’articolo con l’opzione giusta: 

26a. A. muoversi B. essere mosso C. essere spostato 
27a. A. termine B. fine C. limite 
28a. A. accosta B. avvicina C. aggira 
29a. A. entra B. accede C. passa 
30a. A. avendo trascorso del B. essendo passato il C. con il passare del 
31a. A. dalle B. con le C. delle  
32a. A. beneficiarne B. beneficarci C. sfruttarne 

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

33a. L’espressione “rispettano paletti ferrei” significa: 
A. mettono dei limiti.  B. danno delle norme difficili da seguire.  C. seguono regole rigorose. 

34a. I giovani per essere assunti devono dimostrare, tra le altre cose, di: 
A. non essere interessati ai soldi.  B. voler fare carriera.  C. voler fare un lavoro prestigioso. 

35a. Uno degli obiettivi della formazione è insegnare: 
A. a relazionarsi.  B. diventare manager.  C. a fare alti fatturati. 

36a. La maggior parte dei tirocinanti: 
A. non riesce a fare carriera.  B. arriva a diventare dirigente.  C. non rimane nella società.  

37a. La forza in più delle società di consulenza sta nella loro capacità di: 
A. avere competenze invariate.  B. di avere clienti importanti.  C. fare gioco di squadra.  

A
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PROVA 5 
 

Leggete il testo seguente prima di scegliere la risposta giusta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38a. Ultimamente il gruppo “Gambero Rosso” ...  A. è riuscito a risolvere i suoi problemi finanziari. 
   B. tenta di uscire dalla crisi finanziaria.  C. ha visto le sue finanze tornate ai valori di un tempo. 
   D. per uscire dalla crisi ha assunto un nuovo manager. 

39a. Paolo Cuccia è un manager ...  A. esperto nel campo.  B. di lunga esperienza. 
 C. che ha fatto tanta strada.  D. e una guida. 

40a. La forma corretta del lapsus “pupille gustative” sarebbe ...  A. pupille olfattive.  B. papille digestive. 
   C. pupille oculari.  D. papille gustative. 

41a. Nel tempo, il gruppo ...  A. ha sempre cercato di ampliarsi.  B.  non si era rinnovato. 
   C. aveva fatto investimenti sbagliati.  D. non aveva più investito. 

42a. L’apertura della Città del Gusto a Roma all’inizio ...  A. è stata un successo.  B. è stata finanziariamente  
   un insuccesso.  C. ha rilanciato il gruppo sul mercato.  D. ha permesso di attuare strategie nuove. 

43a. I corsi per chef e sommelier sono ...  A. adatti a tutti.  B. solo per professionisti. 
   C. un successo.  D. apprezzati dai professionisti del settore. 

44a. Il 20% del Pil si riferisce ...  A. al fatturato del gruppo.  B. al fatturato delle imprese del settore. 
   C. alla produzione italiana.  D. alle esportazioni italiane.   

Gambero Rosso conti in nero con tv, editoria e formazione 
Recupero dei margini, utile netto in risalita, fatturato di poco inferiore ai 20 milioni di euro: è a 
partire dai conti che il Gambero Rosso ha festeggiato quest’anno i suoi 25 anni di attività. La me‐
dia company del food & wine tra le più grandi d’Italia, sotto la guida di Paolo Cuccia, manager di 
lungo corso in aziende di punta, ha ritrovato la sua strada. Sul bouquet di sapori e tradizioni di 
territorio, le radici, la holding ha saputo innestare una miscellanea di competenza gestionale e 
strategie di marketing che ne fanno un modello di business innovativo. Il risultato: cibo e vino 
sviluppati all’ennesima potenza, dalla formazione all’editoria cartacea, dalla tv via satellite, Sky 
411, appena uscita da un restyling radicale, alla neonata web tv, che decollerà a gennaio. Il por‐
tafoglio di attività si è arricchito anche di un’agenzia di viaggi, Gambero Rosso Travel, che sposa 
la scoperta del gusto a quella del patrimonio culturale, due asset chiave della nostra economia: 
«Le pupille gustative, un lapsus di mia figlia è diventato un portabandiera», racconta scherzando 
Cuccia. Il gruppo, nato da un’intuizione originale per gli anni Ottanta, nel tempo si è avvitato su 
se stesso, cominciando a perdere di vista il business e con esso la tenuta dei conti. L’ultima 
goccia, l’apertura della Città del Gusto a Roma, divenuta una macchina mangiasoldi. Ora, i bilan‐
ci tornano in nero. «Ci siamo concentrati sul core business, siamo una factory di contenuti e li 
stiamo sviluppando lungo diverse direttrici: nell’editoria cartacea, per esempio, prima la pro‐
duzione era limitata e non era presente nei circuiti di diffusione tradizionali, oggi grazie all’al‐
leanza con Mauri Spagnol possiamo raggiungere la massa critica, a partire dalla produzione di 
una serie di manuali fatti da grandi chef». Un grande alleato anche in Cina, per pubblicazioni su 
misura per il mercato. La strategia ha ridato slancio alla Città del gusto di Roma, oggi affiancata 
da quelle di Napoli e Catania. Veri e propri laboratori di formazione di chef e sommelier e di 
eventi, come quelli con la Range Rover: «La richiesta di corsi per appassionati è in flessione ma 
quella dei corsi professionali è in crescita verticale», racconta Cuccia. E spiega: «Nonostante il 
successo dei nostri chef e sommelier nel mondo, si continua a considerare questa una nicchia di 
serie B. Invece è una grande filiera industriale: dall’agricoltura all’agroali‐ 
mentare, con i macchinari sofisticati di produzione che sono tra i fiori al‐
l’occhiello del Made in Italy, fino alla ristorazione e all’ospitalità, tutto in‐
sieme vale il 20% sul Pil, prima voce dell’esportazione italiana». E pensare 
che il ministero dell’Agricoltura è considerato tra quelli secondari.
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PROVA 6 
 

Leggete il testo seguente e dopo scegliete le risposte giuste. 

 

Ecopatente, al via le iscrizioni 
Pronta al via  la terza edizione dell’Ecopatente, il progetto che si rivolge a quanti sono in procinto di 
prendere  la patente offrendo  loro  le nozioni necessarie per una guida eco‐compatibile,  spiegando 

l’importanza e  i vantaggi di viaggiare  rispar‐
miando carburante e contribuendo a limitare 
per  quanto  possibile  il  livello  di  emissioni 
inquinanti  derivati  dalla  circolazione.  L’Eco‐
patente, a  cui  ci  si può  iscrivere presso una 
delle  autoscuole  aderenti  al  progetto,  si 
articola  come  già  in  passato  in  una  serie  di 
lezioni  gratuite  di  teoria,  che  si  affiancano 
alle  lezioni “standard”  tenute dagli  istruttori 
con  l’obiettivo di  formare  il  candidato per  il 
superamento  dell’esame  abilitativo  alla  gui‐

da. Le lezioni si occuperanno anche di fornire le conoscenze base di tecnologie applicate all’auto con 
lo scopo di ridurre il suo impatto ambientale, come ad esempio il funzionamento del sistema Start & 
Stop, lo schema di propulsione ibrido o elettrico e i vantaggi dati da un cambio robotizzato. A quanti 
supereranno i test finali previsti per il rilascio dell’Ecopatente rimarranno pertanto tutte le istruzioni 
necessarie per guidare in maniera intelligente, ma in aggiunta vi sarà la possibilità di aggiudicarsi uno 
dei premi messi a disposizione dai partner del progetto. Uno dei premi più ambiti sarà sicuramente 
un’utilitaria. Gli altri premi,  invece, prevedono uno sconto speciale per  l’acquisto di una vettura, un 
buono per  l’acquisto di quattro pneumatici  invernali e, per  chi  completerà  il questionario  sul  sito 
www.youandeni.com, una card You & Eni con 100 punti + 100. Negli anni passati l’iniziativa ha avuto 
un buon successo, facendo registrare  la consegna di 25.000 Ecopatenti nelle 1.400 autoscuole ade‐
renti, cifre che gli organizzatori vorrebbero veder crescere ancora di più con la nuova edizione.  

 
 
 
 
 
 
 

Sono vere (A), false (B) o inesistenti nel testo (C) le seguenti informazio-
ni? A B C 

45a. La nuova edizione dell’Ecopatente comincerà fra breve.    

46a. L’Ecopatente si rivolge a chi vuole migliorare le sue prestazioni alla guida.    

47a. Il percorso formativo per una guida eco-sostenibile è tutto teorico.    

48a. Lo scopo del progetto è insegnare le nuove tecnologie applicate alle auto.     

49a. È possible prendere l’Ecopatente in tutte le autoscuole.    

50a. Il premio più desiderato è un’automobile di lusso.    
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

 

Completate il testo seguente con le 10 parole che mancano. 

Cibolando, il paese della buona alimentazione 
 

Prende il via il 30 gennaio l'avventura di "Cibolando", la piattaforma di e-
learning incentrata sul tema della corretta alimentazione. 

I ragazzi delle scuole medie 
inferiori, ma anche i -1b- geni-
tori, avranno a disposizione, a 
partire -2b- prossimo gennaio, 
un nuovo strumento pensato e 
realizzato su misura per risul-
tare allo stesso tempo educa-
tivo, interattivo e perché no 
divertente, per crearsi o am-
pliare la loro cultura del cibo, e 
imparare i fondamentali di 
un'alimentazione buona e sa-
na. Prende infatti il via il pro-
getto "Cibolando", una piatta-
forma di e-learning grazie alla 
quale, secondo un percorso 
studiato in 22 tappe a metà tra 
una caccia al tesoro e una vera 
e propria avventura grafica, i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni po-
tranno seguire un percorso 
educativo di crescita verso una 
maggiore consapevolezza sul 

tema della corretta alimentazione. 
Voluto dalla Fondazione Italiana Accenture, in -3b- con il Museo Nazio-
nale, e realizzato dallo studio CO.ME, "Cibolando" è la materializzazione 
dell'idea di "Nutrilandia", partorita da Silvia Annaratone e vincitrice del 
concorso "Alimentarsi bene, vivere meglio". Grazie ad un compagno di 
viaggio speciale come lo chef Mr. Eat (nell'immagine), i ragazzi saranno di 
tappa in tappa stimolati alla conoscenza delle tipicità delle varie regioni 
italiane, dei principi nutrizionali dei diversi cibi, nonché, aspetto -4b- non 
sottovalutare, delle diverse professionalità del mondo del food, in modo 
che i ragazzi -5b- ampliare i loro orizzonti professionali. 

Perché, se è vero che siamo la culla della dieta mediterranea e il paese 
leader nelle registrazioni comunitarie dei prodotti agroalimentari di qua-
lità, è altrettanto vero, al -6b-, che oggi come oggi non sono in molti a 
conoscere e applicare i dettami della dieta mediterranea, e la percezione 
stessa dei nostri prodotti di qualità non è così diffusa. Siamo insomma in 
una fase di confusione alimentare, di -7b- gli adulti sono responsabili, che 
ha tra i tanti risultati un'incidenza dell'obesità e delle problematiche lega-
te al sovrappeso, ad esempio nella fascia tra i 6 e i 17 anni, che tocca un 
bambino su quattro nel primo caso, e ben uno su tre nel secondo. Ben 
venga quindi uno strumento al passo coi tempi che fornisca ai giovani, e di 
riflesso anche ai loro genitori, un mezzo per orientarsi al meglio nel 
mondo dell'alimentazione, creato grazie -8b- esperti del settore. 

L'avventura di Mr. Eat, ed insieme quella di tutti i ragazzi tra gli 11 e i 14 
anni che si saranno registrati, -9b- la supervisione dei genitori, sul sito di 
"Cibolando" creandosi il proprio avatar personale, o "CIBOrg", parte quin-
di dalla Sardegna, prima di toccare tappa dopo tappa, tra giochi interat-
tivi, curiosità e informazione, tutte le regioni italiane, con le loro rispettive 
tipicità. E insieme all'apprendimento, i ragazzi, ma anche le classi delle 
scuole che parteciperanno, avranno la possibilità di aggiudicarsi i premi 
finali dei concorsi a loro riservati. Occhio dunque, cari genitori, -10b- si 
deve informare perché nostro figlio potrebbe presto iniziare a saperne più 
di noi in quanto a corretta alimentazione!

 
lastampa.it 

 

1b. ………………………………………… 

2b. ………………………………………… 

3b. ………………………………………… 

4b. ………………………………………… 

5b. ………………………………………… 

6b. ………………………………………… 

7b. ………………………………………… 

8b. ………………………………………… 

9b. ………………………………………… 

10b. ………………………………………… 
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PROVA 8 
 

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

Derubata in auto fa arrestare il ladro 
Brutta -11b- del sabato sera per una donna di 27 anni residente a Vinovo. Ieri, alle 3,10, stava 

rientrando a casa da Torino - dove aveva trascorso la serata - quando è stata tamponata da una Punto 

verde con due giovani a -12b- . La donna, con grande prontezza di -13b-, è riuscita a chiudere le sicure 

delle portiere, avendo intuito il -14b- . Ma uno dei due giovani della Punto è riuscito a infilare un 

braccio oltre il finestrino semiaperto, a colpire la ragazza e a rubarle la borsetta. Bottino: un telefono 

cellulare e 50 euro. La ragazza è riuscita a mantenere sufficiente sangue -15b- per leggere e annotarsi la 

targa della Punto, e dopo aver raggiunto la caserma dei vigili del fuoco di via Garibaldi ha chiesto di 

avvertire i carabinieri. Rimasta lievemente ferita a una mano nel tentativo di evitare il -16b- della 

borsetta che aveva appoggiato sui -17b- posteriori dell’auto, la donna è stata medicata dai vigili del 

fuoco, mentre i militari iniziavano le ricerche. 

La centrale operativa dei carabinieri di Moncalieri ha dira-

mato le -18b- a tutte le auto di pattuglia. Pochi minuti dopo 

una gazzella ha intercettato la Punto verde in piazza Bengasi 

ed è cominciato un inseguimento che si è concluso dopo 

oltre mezz’ora, quando la vettura in -19b- è finita contro un 

«panettone» di cemento. Dei due uomini, quello al volante è 

riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato bloccato dai militari. 

I carabinieri contano di poter presto risalire anche al -20b- .  

lastampa 
 
 

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 


