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Quest'esame ha due opzioni . Deve rispondere solo a una di esse. 
 
Non dimentichi di indicare il codice in ciascuno dei due fogli dell'esame. 
 

 

OPZIONE A 

Gioco d' azzardo, emergenza sociale 

La falsità «sistematica di certa pubblicità è delittuosa», si è detto al convegno 
della Fondazione Antiusura  parlando del gioco d' azzardo. Il cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova, è sceso in campo pesantemente contro le 
campagne che presentano il gioco d' azzardo come una strada facile per la 
ricchezza, una soluzione a tutti i problemi. E durante il convegno è stata anche 
criticata  la campagna avviata nelle scuole dall' azienda dei Monopoli di Stato, 
che ha diffuso tra gli studenti un Dvd molto discutibile. Il sociologo Matteo Iori 
ne spiega la causa: «Molte associazioni nazionali hanno chiesto al ministro 
Passera un incontro per cercare di fermare questa campagna, che formalmente 
nasce come un' iniziativa che dovrebbe prevenire gli abusi del gioco. Ma in 
realtà il Dvd incita al gioco, dicendo che chi non si prende almeno un po' di 
rischio non arriva da nessuna parte. Ed è ancora più grave se si considera che 
questa campagna è firmata da un' azienda statale». A questo proposito il 
cardinale Bagnasco  rileva che «ogni menzogna va dichiarata tale» e parla di 
una «vera emergenza sociale, visto che nel 2011 sono andati nel gioco 80 
miliardi di euro, il doppio della manovra Salva Italia. In Italia sono 1 milione e 
800 mila i giocatori ' a rischio' e di questi 800 mila sono patologici». Da tempo 
per altro la Fondazione Antiusura di Genova è in prima linea nel denunciare i 
rischi di questo fenomeno che a Genova si alimenta grazie alla presenza di 47 
mini-casinò, oltre a decine di bar ed esercizi pubblici dotati di quelle che in 
passato venivano definite «macchinette mangiasoldi». La sensibilità a questo 
tema sta crescendo tanto che anche il Comune ha imposto norme specifiche 
per limitare l'apertura di nuove sale gioco. E Massimo Passamonti, presidente 
di Confindustria Federazione Sistema Gioco Italia, lancia la proposta di un 
gruppo di lavoro che dovrebbe tracciare una guida che serva a contrastare la 
ludopatia e favorire l' educazione alla responsabilità.  
 
NADIA CAMPINI, La Repubblica,  25 febbraio 2012   
(Testo adattato)  
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Che obiettivo ha la campagna che ha iniziato l’azienda dei Monopoli di 
Stato? 

2. Perché il cardinale Bagnasco crede che il gioco d’azzardo costituisca 
un’emergenza sociale? 

3. Perché il Comune di Genova ha deciso di limitare l’apertura di nuove 
sale da gioco? 

4. Qual’è la funzione della guida proposta da Massimo Passavanti?   
 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. Il cardinale Bagnasco e l’azienda dei Monopoli di Stato lottano contro gli 
abusi del gioco. 

2. Il Dvd diffuso nelle scuole, secondo Matteo Iori, frena gli abusi del gioco. 
 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. pesantemente  
2. fermare 
3. patologico 
4. sensibilità 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sui pericoli che implica il 
gioco d’azzardo. (4 punti) 
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OPZIONE B 

Inquinamento e fumo sono davvero così dannosi o si sta esagerando? 

Risponde Sergio Harari, direttore Unità di pneumologia Ospedale San 
Giuseppe, Milano  

Fumo e inquinamento fanno davvero male. Vivere in una città inquinata non 
equivale però a fumare qualche sigaretta, si tratta in realtà di due cose 
completamente diverse: i composti presenti nelle sigarette, infatti, sono solo in 
parte comuni a quelli presenti nell’inquinamento atmosferico. Fumare anche 
poche sigarette al giorno è molto più rischioso per la salute, che vivere in una 
città inquinata. Fumo e smog poi si potenziano a vicenda negativamente: è 
come se 1 più 1 non facesse 2 ma 3. Quindi se già si vive in una città inquinata, 
fumare è ancora più dannoso. La gravità dei danni fisici dovuti all’esposizione al 
fumo di tabacco (anche passiva) è direttamente proporzionale al suo abuso. I 
dati più importanti sono: età di inizio, numero di sigarette giornaliere, numero di 
anni di fumo, inalazione più o meno profonda del fumo.  

Bisogna considerare, infine, che il tumore polmonare nei non fumatori è una 
malattia rara e che l’unico modo per prevenirlo è di non fumare. Per ciò che 
riguarda l’inquinamento, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni 
anno muoiono nel mondo circa 2 milioni di persone per malattie causate 
dall’inquinamento, 350.000 solo in Europa. Sempre sotto l’egida dell’OMS è 
stato condotto uno studio in 13 città italiane con più di 200.000 abitanti, 
valutando i livelli di due inquinanti, PM10 e ozono, negli anni  dal 2002 al 2004. 
I risultati indicano che l’azione tossica del PM10 ha provocato 8.220 decessi per 
anno, pari al 9% della mortalità per tutte la cause (esclusi gli incidenti stradali) 
nella popolazione di età maggiore di 30 anni; mentre i decessi attribuibili 
all’ozono sono stati 516. Sono stati inoltre numerosi i casi non letali di asma, 
bronchiti e malattie respiratorie in genere.  

Stime recenti valutano tra i 550 e 900 ogni anno i morti legati all'inquinamento 
solo a Milano, una delle nostre città più inquinate. L’inquinamento di questa città 
è causato per il 70% dal traffico cittadino, per il 15% dagli impianti di 
riscaldamento e per il 9% dall’industria. A volte i numeri dicono più delle parole. 

Corriere della sera, 12 marzo 2012  

(Testo ridotto) 
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. L’inquinamento e il fumo sono veramente dannosi? 
2. Perché fumare in una città inquinata è ancora più nocivo? 
3. Chi è il responsabile dello studio condotto in tredici città italiane sugli 

effetti dell’inquinamento sulla salute? 
4. Dai dati su Milano, che cosa si può dedurre rispetto all’influenza 

dell’industria sull’inquinamento?   
 

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

1. L’ozono è l’inquinante più dannoso.  
2. L’uso della macchina è la causa principale d’inquinamento a Milano. 

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

1. fare male 
2. rischioso 
3. decesso 
4. causare 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sull’abuso dell’utilizzo della 
macchina. (4 punti) 
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OPZIONE A 

Gioco d' azzardo, emergenza sociale 

I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Che obiettivo ha la campagna che ha iniziato l’azienda dei Monopoli di 
Stato? 

- L’azienda ha dichiarato che il fine è evitare che si abusi del gioco. Ma, 
secondo alcuni esperti, la campagna fa il contrario, perché difende il 
rischio e quindi i pericoli del gioco. 

2. Perché il cardinale Bagnasco crede che il gioco d’azzardo costituisca 
un’emergenza sociale? 

- Perché la cifra destinata al gioco è enorme e moltissimi  giocatori 
rischiano di diventare dipendenti dal gioco. 

3. Perché il Comune di Genova ha deciso di limitare l’apertura di nuove 
sale da gioco? 

- Perché ci sono già molte strutture che permettono il gioco d’azzardo. 
4. Qual’è la funzione della guida proposta da Massimo Passavanti?   
- Aumentare il senso di responsabilità ed impedire la diffusione della 

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

1. Il cardinale Bagnasco e l’azienda dei Monopoli di Stato lottano contro gli 
abusi del gioco. 

- Falso, perché la campagna promossa dall’azienda statale diffonde l’idea 
che il gioco permette di arricchirsi e di risolvere tutti i problemi facilmente. 

2. Il Dvd diffuso nelle scuole, secondo Matteo Iori, frena gli abusi del gioco. 
- Falso, perché, secondo il sociologo Matteo Iori, diffonde un’idea positiva 

del rischio.  
 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. pesantemente - duramente 
2. fermare - impedire 
3. patologico - malato 
4. sensibilità - interesse 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sui pericoli che implica il 
gioco d’azzardo. (4 punti) 
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OPZIONE B 

Inquinamento e fumo sono davvero così dannosi o si sta esagerando? 

 
I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. L’inquinamento e il fumo sono veramente dannosi? 
- Sì, anche se il fumo è più nocivo dell’inquinamento.  
2. Perché fumare in una città inquinata è ancora più nocivo? 
- Perché il fumo incrementa gli effetti dello smog.  
3. Chi è il responsabile dello studio condotto in tredici città italiane sugli 

effetti dell’inquinamento sulla salute? 
- L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
4. Dai dati su Milano, che cosa si può dedurre rispetto all’influenza 

dell’industria sull’inquinamento?   
- Rispetto alle altre due fonti di inquinamento tenute in conto, cioè il traffico 

e gli impianti di riscaldamento, l’industria incide meno degli impianti e 
notevolmente meno del traffico. 

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

1. L’ozono è l’inquinante più dannoso.  
- Falso,  perché il PM10 provoca un indice di mortalità più alto. 
2. L’uso della macchina è la causa principale d’inquinamento a Milano. 
- Vero, perché provoca il 70% dell’inquinamento. 

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

1. fare male - danneggiare 
2. rischioso – dannoso, nocivo 
3. decesso - morte 
4. causare - provocare 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sull’abuso dell’utilizzo della 
macchina. (4 punti) 

 
 


