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Quest'esame ha due opzioni . Deve rispondere solo a  una di esse. 

Non dimentichi di indicare il codice in ciascuno de i due fogli dell'esame. 
 

 

OPZIONE A 

Salute: In Italia 41% bambini dipendenti da cibo sp azzatura 

Hamburger, patatine fritte, merendine dolci, ossia il cibo-spazzatura, crea una 
dipendenza simile a quella da nicotina e droga. Questa conclusione, lanciata su 
Nature Neuroscience, genera allarme anche in Italia, dove è cresciuto il consumo 
di cibi grassi, il 41 % dei bambini beve ogni giorno bibite ricche di zucchero, 
mentre il 23 per cento dei genitori dichiara che i propri figli non consumano 
quotidianamente frutta e verdura. Questi dati sono il risultato di una ricerca 
condotta nell'Istituto Scripps a Jupiter in Florida, dove e' stato osservato che i ratti,  
per effetto di una alimentazione scorretta, soffrono di crisi di astinenza quando 
smettono di mangiare piatti piu' saporiti ma meno salutari.  

Si tratta di una prova scientifica che concorda con i dati dell'ultima indagine 
''Occhio alla Salute'' del Ministero della Salute, secondo la quale piu' di un 
bambino su tre, di età tra i 6 e gli 11 anni, pesa troppo; in particolare, il 12,3 per 
cento dei bambini e' obeso, mentre il 23,6 per cento e' in sovrappeso soprattutto 
per le cattive abitudini alimentari. Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine e il 
tradizionale bicchiere di vino consumati in pasti regolari, secondo i principi della 
dieta mediterranea, hanno consentito agli italiani di conquistare un record della 
longevita' che in Italia è pari a 78,8 anni per gli uomini e a 84,1 anni per le donne, 
nettamente superiore alla media europea.  

Ora il futuro è incerto e, per questo, è nato il progetto ''Educazione alla Campagna 
Amica'' che, durante questo anno scolastico, coinvolgerà oltre centomila alunni 
delle scuole elementari e medie, i quali parteciperanno alle oltre tremila lezioni in 
programma nelle fattorie didattiche e agli oltre cinquemila laboratori del gusto che 
saranno organizzati nelle aziende agricole e in classe. 
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Qual’è l’effetto che genera il consumo di cibo-spazzatura, secondo i risultati 
della ricerca condotta negli Stati Uniti? 

2. Che percentuale della popolazione infantile pesa troppo in Italia? 
3. Perché gli italiani sono longevi? 
4. Qual’è l’obiettivo del progetto “Educazione alla Campagna Amica”? 

 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al testo 
per giustificare la risposta : (1 punto)   

1. Il 77% dei bambini italiani non mangia frutta e verdura tutti i giorni 
2. La ricerca ministeriale ha concluso che un cambio di alimentazione può 

avere effetti simili a quelli provocati dalla tossicodipendenza. 
 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni s eguenti: (1 punto) 

1. ricerca  
2. condotta  
3. conquistare 
4. incerto  

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sull e ragioni dei cambiamenti 
che si sono verificati nelle abitudini alimentari d ella sua generazione.  

 (4 punti) 
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OPZIONE B 

Il mea culpa degli italiani al volante 

Gli italiani fanno il mea culpa sul loro modo di guidare. Questo è il risultato del 
sondaggio commissionato dalla “Compagnia Direct Line” e realizzato dal “Centro 
Studi Nextplora”. 

Anche se due italiani e mezzo su dieci ritengono che gli italiani guidino come tutti 
gli altri europei, quasi la metà pensa invece che l’Italia sia il Paese europeo dove 
si guidi peggio, seguito da Grecia e Spagna. I motivi? Secondo il 50% degli 
intervistati, la guida degli italiani è pericolosa e quasi quattro su dieci indicano la 
distrazione in auto. Ma tre italiani su dieci ritengono che i nostri connazionali, 
soprattutto gli uomini, sono spericolati e se ne fregano del Codice stradale. Anche 
le donne riconducono all’alta velocità almeno due incidenti e mezzo su dieci, alla 
distrazione più di quattro incidenti su dieci e almeno quattro donne, sempre su 
dieci, riferiscono di guidare peggio degli altri europei al volante. 

Un sondaggio che potrebbe non sorprendere perché perfettamente in linea con 
quanto pensano gli altri europei, che ritengono gli italiani che guidano degli 
incoscienti. Ma qualche dubbio sorge. A commissionare la ricerca è stata una 
Compagnia di assicurazione che, con questi dati, vorrebbe magari giustificare un 
aumento dei costi assicurativi. 
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Quali sono le ragioni per cui in Italia si guiderebbe peggio che nella maggior 
parte degli altri paesi europei? 

2. Che percentuale degli intervistati pensa che il Codice della Strada non 
venga rispettato? 

3. La percentuale di quelli che pensano che gli italiani guidino peggio degli 
altri europei è più elevata tra le donne o tra gli uomini? 

4. Qual’è il motivo che rende insicuri i risultati del sondaggio? 
 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al testo 
per giustificare la risposta :  (1 punto)   

1. Gli intervistati pensano che la maggior parte di quelli che guidano siano 
prudenti. 

2. I risultati del sondaggio contraddicono quello che pensano gli altri europei 
sul modo di guidare degli italiani. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni s eguenti:  (1 punto) 

1. ritenere…  
2. essere al volante 
3. incoscienti 
4. spericolati  

 
IV. A partire dal testo, scriva un tema, di 100 par ole circa, spiegando se 
condivide o no l’idea secondo la quale gli italiani  guidano peggio degli altri 
europei.  (4 punti) 

 


