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MATURITA 2015 – EXTERNÁ ČASŤ

Prima parte – COMPRENSIONE AUDITIVA (20 punti)
Questa parte del test è composta da tre parti. Ognuna sentirete due volte. Durante l’ascolto
rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi,
in modo da sapere su quale foglio di risposte scrivere le vostre risposte. Ora, preparate il foglio
di risposte con il pittogramma «croce».

Prima sotto-parte: Appassionati di maratona (7 punti)
Ora ascoltate una registrazione sugli appassionati di maratona. Sulla base di quello che avete
ascoltato scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma
Adesso avete due minuti per leggere le domande 01 – 07.
01 	 La maratona Stramilano è:

.

(A) per dilettanti
(B) per professionisti
(C) per i lombardi
(D) solo per gli stranieri

02 	 Alla maratona partecipano:

.

(A) solo atleti
(B) solo magri
(C) anche sedentari
(D) anche dottori

03 	 Questo tipo di gara:
(A)
(B)
(C)
(D)

è facile
può avere rischi
è pericoloso
si può sottovalutare

04 	 Si consiglia di allenarsi:
(A)
(B)
(C)
(D)

2

.

.

mai
solo nei weekend
gradualmente
in compagnia
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05 	 Per diventare runner serve:
(A)
(B)
(C)
(D)

.

allenarsi tutti i giorni
forza
pazienza
correre nei weekend

06 	 La gente ha cominciato a correre:

.

(A) nelle gare
(B) in palestra sui tapis roulant
(C) subito all’aperto
(D) a casa
07 	 Il Corriere della Sera pubblica una tabella di aiuto per:

.

(A) i principianti
(B) gli atleti famosi
(C) chi non può correre
(D) i professionisti

Il test continua alla pagina seguente.
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Seconda sotto-parte: Maternità (6 punti)
Ascoltate la registrazione di un dialogo tra due signore. Sulla base di quello che avete
ascoltato scegliete la risposta correta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

Adesso avete due minuti per leggere le domande 08 – 13.
08 	 L’impiegata è già in congedo di maternità.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

09 	 La signora Paci lavora come infermiera.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

10 	 L’impiegata è ancora al terzo mese.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

11 	 La signora Paci è davvero curiosa.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

12 	 L’impiegata vorrebbe chiamare la figlia Francesca.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

13 	 La signora Paci è vedova.
(A) vero

4

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione
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Terza sotto-parte: Mappe vecchie, indicazioni sbagliate (7 punti)
Adesso ascoltate una registrazione sulle mappe vecchie. Sulla base di quello che avete ascoltato
inserite la parola mancante negli esercizi 14 – 20. Nelle risposte usate una parola soltanto.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

Adesso avete due minuti per leggere le domande 14 – 20.

In Gran Bretagna è nato un nuovo tipo di business: la pesca degli automobilisti. Ogni giorno
ce ne sono almeno due che

14

nelle acque del fiume Avon. La colpa è dei navigatori

satellitari montati sulle macchine che passano lì: su una strada chiusa, indicano la via sbagliata.
Gli abitanti della zona, ormai stanchi di dover

15

sempre, hanno deciso di farsi pagare:

25 sterline per ogni auto tirata fuori dalle acque del loro fiume. Pochi soldi, rispetto a quelli
pagati come danno sulle auto. Quello britannico è un caso estremo, ma il problema esiste:
nel

16

del mondo le persone che usano il Gps in macchina sono milioni. Gran parte

si lascia guidare dal navigatore senza pensare. Ma è un grave errore: le cartine non sono
17

sempre

e basta una strada interrotta per lavori o una deviazione imprevista per fare

un incidente.
«Non mi sorprende», dice Carlo Di Giusto, giornalista di Quattroruote, esperto di

18

«A me è successa una cosa simile un po’ di tempo fa in Sicilia. Stavo per fare un salto nel buio con
la mia macchina. I

19

devono capire che il navigatore satellitare non è capace di imparare

da sé. Soprattutto quando c’ è qualche imprevisto, come è capitato in Gran Bretagna. Io sono
comunque favorevole all’ utilizzo delle nuove tecnologie sulle strade, anche se il miglior satellitare
resta la nostra testa».
Fra gli amanti del navigatore c’è l’ex pilota di Formula 1, Jean Alesi: «Per me è

20

un’abitudine» – ammette. Allo scrittore Sandro Veronesi invece il Gps non piace proprio,
li ritiene stupidi, con una voce noiosa, preferisce le vecchie mappe di carta.
Elaborazione da: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/04_Aprile/21/antonucci.shtml,
21. 05. 2014

Fine della prima parte del testo.
Il test continua alla pagina seguente.
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Seconda parte – LA LINGUA E IL SUO USO (40 punti)
Questa parte del test è composta di tre sotto-parti. La prima sotto-parte è orientata alla grammatica
e le altre due sotto-parti al lessico. Al lavoro dovreste dedicare circa 45 minuti. Seguite attentamente
le istruzioni per rispondere sul foglio delle risposte adeguato.

Prima sotto-parte: Ferrari: Montezemolo fuori,
Marchionne dentro (20 punti)
Nell’articolo seguente potete vedere 20 spazi vuoti 21 – 40. Sotto il testo troverete quattro possibilità
per ogni parola omessa. Decidete quale delle parole offerte appartiene al posto dovuto. Attenzione!
È corretta soltanto una dalle possibilità offerte (A) – (D).
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.
21

Luca Cordero di Montezemolo lascia la presidenza della Ferrrari e
da Sergio Marchionne, il dirigente d’azienda della Fiat, a
23

la Ferrari) appartiene. Già

22

sostituito

il Cavallino rampante (cioè
24

tempo si parlava di tensioni

i due, esplose

dopo l’ennesima gara deludente della Ferrari al Gran premio di Monza, quando Marchionne
25

26

detto: «Montezemolo?

Allora Montezemolo ora se

27

è insostituibile».

va, a testa alta. Ha annunciato le

28

dimissioni

per il prossimo 13 ottobre, giorno del debutto a Wall Street di Fiat Chrysler Automobiles, la «nuova
29

Fiat» creata da Marchionne. Le

prestazioni sportive della Ferrari degli ultimi anni sono

solo uno dei fattori di contrasto fra Marchionne e Montezemolo. Probabilmente più importanti
sono le questioni strategiche – borsa a

30

– dalla limitazione dei veicoli in vendita

garanzia di esclusività alla possibilità di produrre un SUV. Finisce così, o almeno viene

31

limitata, l’indipendenza della Ferrari all’interno del Gruppo Fiat e si apre una fase nuova, come
Montezemolo ha espressamente affermato.
Montezemolo lascia
sportivo che economico.

32

una carriera coronata da innumerevoli successi, sia a livello
33

in Ferrari a soli 26 anni, nel 1973, come assistente

del fondatore Enzo. Subito dopo gli venne affidata dal Drake la gestione sportiva della scuderia
34

e già nel 1975 vinse il mondiale, incluso il

costruttori, impresa ripetuta nel 1977.

Dopo una pausa dedicata ad altri impegni manageriali, fra cui la presidenza di Confindustria,
Montezemolo torna in Ferrari dal 1991,

35

Premi. Se negli ultimi anni i risultati sportivi lasciano
di vista economico Montezemolo lascia

37

a vincere 14 titoli mondiali e 118 Gran
36

desiderare, da un punto

azienda floridissima, che non ha mai

venduto tanto ed è uno dei marchi più forti al mondo.
I maligni dicono che solo un «conte» come Montezemolo – elegante e aristocratico - poteva
guidare degnamente la Ferrari, mentre Marchionne – il figlio di emigranti che si è fatto
da
6

38

e indossa solo pullover – non è adatto. Sarà anche un genio – come sostengono
© NÚCEM, BRATISLAVA 2015
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alcuni – che ha salvato la Fiat trasformandola in una multinazionale transatlantica,
con l’acquisizione di Chrysler, ma è una questione di stile. Vedremo. Intanto ha assicurato che
la Ferrari resterà indipendente ed esclusiva, che non produrrà SUV e soprattutto
a Maranello, tutta italiana. Speriamo che

40

39

vero.

Elaborazione da: http://www.adesso-online.de/in-primo-piano/notizie/ferrari-montezemolofuori-marchionne-dentro, 27. 03. 2014

21 	 (A) sarei

(B) sarà

(C) fosse

(D) fece

22 	 (A) cui

(B) che

(C) chi

(D) quali

23 	 (A) in

(B) per

(C) fra

(D) da

24 	 (A) in

(B) per

(C) fra

(D) da

25 	 (A) ha

(B) abbia

(C) è

(D) sia

26 	 (A) tutti

(B) alcuni

(C) qualche

(D) nessuno

27 	 (A) ci

(B) lì

(C) ne

(D) qui

28 	 (A) loro

(B) suoi

(C) tale

(D) sue

29 	 (A) deludenti

(B) poveri

(C) strani

(D) ottimi

30 	 (A) parta

(B) partita

(C) parte

(D) partite

31 	 (A) quanto

(B) come

(C) dove

(D) che

32 	 (A) forse

(B) dopo

(C) magari

(D) mentre

33 	 (A) è cominciato

(B) cominciasse

(C) cominciò

(D) comincerà

34 	 (A) titolo

(B) nome

(C) apprezzamento

(D) prezzo

35 	 (A) riuscito

(B) riuscivo

(C) riuscire

(D) riuscendo

36 	 (A) di

(B) da

(C) a

(D) per

37 	 (A) un

(B) un’

(C) una

(D) uno

38 	 (A) se

(B) sè

(C) si

(D) sa

39 	 (A) rimanente

(B) rimanga

(C) rimarrà

(D) rimanerebbe

40 	 (A) sia

(B) fosse

(C) è

(D) fu

Il test continua alla pagina seguente.
18. marec 2015
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Seconda sotto-parte: Boom degli orti urbani (10 punti)
Nel testo seguente mancano 10 parole 41 – 50. Avete a disposizione 20 parole. Sceglietene 10 adatte
e completate il testo.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

ancora

il		

mezzo

vede

anche

lo

per

verso

domanda

messo

private

quando

emerge

metà

rispetto

quindi

familiare

metto

su		

questione

È record per le aree verdi delle città capoluogo destinate ad orti pubblici, che nel 2013
41

hanno toccato 3,3 milioni di metri quadri di terreno. Come
dei dati Istat,
43

42

dall’analisi sulla base

scorso anno gli orti urbani in Italia sono addirittura triplicati

al 2011, quando erano appena 1,1 milioni di metri quadri.
44

Si tratta di una risposta alla crescente
45

la crisi, spinge un italiano

di verde anche nelle città che, complice

quattro alla coltivazione fai da te per uso domestico.

Gli orti urbani - sottolinea l’analisi, con un linguaggio burocratico – «non hanno scopo di lucro,
sono assegnati in uso ai cittadini richiedenti, forniscono prodotti destinati al consumo

46

e concorrono a preservare spesso aree verdi interstiziali tra le aree edificate, per lo più incolte
e destinate all’abbandono e al degrado».
Se a livello nazionale praticamente
capoluoghi

di

provincia

nel

2013

hanno

47

delle amministrazioni comunali dei
48

a

disposizione

orti

urbani

per

la cittadinanza, esiste una forte polarizzazione regionale: 81% nelle città del Nord, mentre
nell’Italia centrale meno di due città capoluogo su tre hanno orti urbani, e nel Mezzogiorno
sono presenti solo a Napoli, Andria, Barletta, Palermo e Nuoro, secondo l’Istat.
Un fenomeno – rileva la già citata analisi – «che fa dunque ricordare i tempi di guerra,
49

nelle città italiane, europee e degli Stati Uniti si diffondevano gli orti per garantire

approvvigionamenti alimentari» e che «si accompagna

50

un diverso uso del verde

privato con i giardini e i balconi delle abitazioni che sempre più spesso lasciano spazio ad orti
per la produzione fai da te» di frutta e verdura.
Elaborazione da: http://www.adesso-online.de/in-primo-piano/notizie/boom-degli-orti-urbani, 21. 08. 2014
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Terza sotto-parte: Attivisti Greenpeace a Mondello (10 punti)
Leggete il seguente testo. Scegliete il verbo che ritenete adeguato 51 – 60 e scrivetelo nella forma
grammaticale esatta.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

continuare

esporre

garantire

passare

rimanere

denunciare

firmare

inscenare

potere

succedere

Questa mattina, subito dopo l’alba, una decina di attivisti di Greenpeace
una simulazione di disastro petrolifero sulla spiaggia di Mondello, per

52

51
il pericolo che

corre il mare siciliano a causa della firma, avvenuta lo scorso 4 giugno, di un protocollo di intesa tra
la Regione Siciliana e Assomineraria, Eni, Edison e Irminio per lo sfruttamento dei giacimenti
di gas e petrolio presenti nel Canale di Sicilia. Gli attivisti hanno smascherato lo scandaloso
voltafaccia del Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta,

53

uno striscione

con il messaggio «Un mare di bugie – Crocetta regala il nostro mare ai petrolieri».
«Solo due anni fa, l’allora candidato alla presidenza della Regione Siciliana Rosario Crocetta
firmava il nostro appello contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia» afferma Alessandro Giannì,
54
direttore delle Campagne di Greenpeace Italia. «E ancora nell’aprile 2013,
Giannì,
55
pensavamo che il neo-Presidente
in un’audizione un immediato sostegno della
Regione contro tali progetti. Cosa

alla Regione Siciliana? Come mai è passata
56
improvvisamente dalla parte del mare a quella dei petrolieri?». La protesta prosegue il 5 luglio
alle 10.30, a bordo della Rainbow Warrior, la nave di Greenpeace, ormeggiata nel porto
commerciale di Palermo, con un appuntamento per denunciare i rischi dei progetti di trivellazione
appena autorizzati nel Canale di Sicilia e chiedere ai sindaci della costa siciliana di intervenire
per proteggere il proprio mare.
«È chiaro che sulla Regione non
58

i Comuni Siciliani

57

più contare» – conclude Giannì – «È ora che

dalle parole ai fatti e si uniscano a noi in un’opposizione concreta

a questi progetti. Sono tutti invitati domani a bordo della nostra nave: vedremo chi sta davvero
dalla parte del mare e delle comunità che da esso dipendono. Siamo stufi di bugie». Sono 49
i sindaci che

59

due anni fa l’appello di Greenpeace «U mari nun si spirtusa».

Al momento hanno confermato la loro partecipazione all’evento il sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, insieme a altri amministratori, associazioni di settore e comitati locali che da tempo
sono impegnati in questa battaglia. Dall’inizio del tour italiano della Rainbow Warrior, oltre
trentaduemila persone hanno già firmato la Dichiarazione di Indipendenza dalle fonti fossili,
attraverso una petizione online lanciata da Greenpeace per dire basta a petrolio e carbone,
in favore di energie rinnovabili ed efficienza. La nave

60

aperta al pubblico nel porto

di Palermo sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno fino alle 20.
Elaborazione da: http://www.adesso-online.de/in-primo-piano/notizie/petrolio-attivisti-greenpeacea-mondello-stop-trivelle-in-sicilia, 04. 07. 2014
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Terza parte – COMPRENSIONE SCRITTA (20 punti)
Questa parte del test è composta da tre sotto-parti. Avete 45 minuti per fare gli esercizi. Fate
attenzione al tipo del pitogramma da scegliere.

Prima sotto-parte: Cronaca dall’Italia (7 punti)
Leggete i seguenti articoli 61 – 67 e trovate il titolo adatto (A) – (J). Tra i dieci titoli offerti ce ne
sono tre che non si possono usare.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

61
Lenzuola in disordine, cuscini sformati, piumino arrotolato ai piedi del letto: l’incubo di ogni
persona ordinata sarebbe, in realtà, un’abitudine salutare. Secondo un studio dall’Università
britannica di Kingston lasciare il letto disfatto crea un ambiente ostile agli acari che nel corso
della giornata, in diretto contatto con luce e calore, si seccano e muoiono. Al contrario tirare
bene le lenzuola e «coprire» il lenzuolo inferiore con quello superiore e poi mettere la coperta
permette di preservare l’umidità necessaria agli acari per riprodursi e prosperare.
62
Nato nella Capitale il 27 settembre 1976, Francesco Totti festeggerà il compleanno in campo
all’Olimpico. In attesa dell’omaggio che il pubblico giallorosso tributerà alla sua bandiera, ecco
in regalo una fotostory con alcune delle più importanti tappe della sua eccezionale carriera che
l’ha visto indossare ininterrottamente la maglia della Roma dal 1989 a oggi.
63
Il figlio di una paziente ha preso a morsi un vigilante e aggredito l’altro e tre poliziotti. L’uomo
è arrivato al pronto soccorso del Policlinico di Bari con un’ambulanza privata per
accompagnare la madre 70enne, ma giunto sul posto, prima si è introdotto con la madre
negli ambulatori e non appena gli è stato chiesto dai sanitari di allontanarsi perché dovevano
visitare la paziente si è lanciato sulle due guardie giurate aggredendole.
64
La squadra mobile di Ragusa ha fermato un tunisino di 26 anni con l’accusa di essere
lo scafista alla guida dell’imbarcazione soccorsa mercoledì dalla nave «Corsi» della marina
militare mentre era in navigazione nel Canale di Sicilia. A bordo del natante soccorso vi
erano 302 persone, sbarcate poi a Pozzallo.
65
Urne aperte dalle 8 di questa mattina nella sede della Provincia di Genova per eleggere il nuovo
consiglio della Città metropolitana. Fino alle 20 di oggi i consiglieri e i sindaci del territorio saranno
chiamati a eleggere i 18 componenti del nuovo parlamentino.
10
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66
Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a fronte
delle tensioni sociali dovute al ritardo dei pagamenti, con lavoratori in attesa delle indennità
addirittura per gli ultimi mesi e della restrizione del bacino dei fruitori.
67
La Borsa di Milano ha chiuso con un progresso dell’1,88% a 20.795 punti. Buoni riscontri sono
arrivati ancora una volta dagli Stati Uniti: il Pil del secondo trimestre è cresciuto del 4,6%, meglio
del +4,2% della rilevazione precedente, mentre la fiducia dei consumatori calcolata dall’Università
del Michigan si è confermata a 84,6 punti, ai massimi dal luglio 2013.
Elaborazione da: http://www.panorama.it, https://it.notizie.yahoo.com, 26. 09. 2014

(A) Ministro del lavoro parla delle tensioni sociali
(B) Milano, borsa di valori cresce di 4,6%
(C) Genova, si vota per il consiglio della Città metropolitana
(D) Bari, morde un vigilante e aggredisce gli agenti
(E) Uno studio scientifico dà ragione ai disordinati cronici
(F) Buon compleanno, capitano della Roma!
(G) Immigrazione, sbarco a Pozzallo: fermato scafista
(H) Sindacati chiedono incontro urgente a Poletti
( I ) Totti finisce la carriera dopo il compleanno e l’ultima partita all’Olimpico
(J) La borsa di Milano prende il volo sulla scia di dati Pil Usa

Il test continua alla pagina seguente.
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Seconda sotto-parte: Le facoltà più «inutili» (6 punti)
Leggete il testo seguente e decidete se le affermazioni 68 – 73 sono vere (A) o false (B).
Indicate contemporaneamente in base a quale paragrafo (a) – (e) avete deciso sulla verità o falsità
delle affermazioni.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

(a) Il consorzio interuniversitario Almalaurea ha pubblicato di recente la classifica delle
Facoltà più inutili, ovverosia quelle con la più alta percentuale di disoccupati un anno dopo
la laurea. Si tratta di una graduatoria da prendere con le dovute cautele ma, specialmente
in queste settimane, può diventare uno strumento per coloro che sono ancora indecisi
sul da farsi e sull’ateneo con il quale proseguire il proprio percorso di studi.
(b) A svettare, con un notevole distacco sulle facoltà «inseguitrici», è Giurisprudenza, con
il 24%. Sul poco onorevole podio delle facoltà con il maggior numero di disoccupati
salgono Psicologia(18%) e Lettere (15%). In un mondo del lavoro sempre più sbilanciato
su professioni tecnico-scientifiche, le facoltà umanistiche diventano fucine di laureati
deboli, poco adatti alle esigenze del mercato del lavoro.
(c) È significativo constatare come le prime nove facoltà con il maggior numero di disoccupati
a un anno dalla laurea siano tutte umanistiche: ai piedi del «podio», infatti, ci sono Scienze
sociali, Lingua e letterature straniere, Scienze della comunicazione e Scienze politiche,
Arte e design e Lettere e Filosofia, sei facoltà con un tasso occupazionale compreso fra
il 14 e l’11%.
(d) Per trovare una facoltà tecnico-scientifica bisogna scivolare al decimo posto di Agraria.
Lo stesso consorzio Almalaurea sottolinea come i dati non debbano essere intesi in senso
assoluto: la bontà della scelta fatta al momento di intraprendere la carriera universitaria,
infatti, non può e non deve esaurirsi nel solo feedback del dato occupazionale.
(e) Nel «bilancio» post laurea rientrano anche numerosi altri fattori. Innanzitutto la realizzazione
personale e il bagaglio di competenze e conoscenze che ci accompagnano durante
la nostra vita. Inoltre è possibile che il mercato e la situazione occupazionale cambino
nell’immediato futuro, ridisegnando gli scenari e «promuovendo» lauree che attualmente
risultano essere in crisi. Infine, va valutata anche la qualità dell’inserimento professionale
e non solo la quantità: oltre alla retribuzione e all’effettivo utilizzo delle competenze
bisogna considerare il peso che ha la soddisfazione personale. Inoltre vanno valutate
anche altre variabili, come le esperienze post-laurea all’estero, la capacità di assorbimento
del mercato del lavoro locale e le aspirazioni lavorative dei laureati. Insomma, va bene
utilizzare una bussola, ma prima di intraprendere un cammino così importante, è opportuno
valutare con attenzione i diversi bivi che ci si presentano di fronte.
Elaborazione da: https://it.finance.yahoo.com/notizie/universita-le-facolta-piu-inutili-135148942.
html?cmp=itfb,16. 09. 2014
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68 	 Il testo parla di disoccupazione dei diplomati immediatamente dopo la laurea.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

69 	 I laureati della facoltà di Giurisprudenza trovano il lavoro più difficilmente di quelli
di tutte le altre facoltà.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

70 	 Alle tre facoltà con la disoccupazione più elevata appartiene la facoltà di Scienze
politiche.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

71 	 Nella classifica dalle dieci facoltà con disoccupazione più alta sei sono umanistiche.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

72 	 Circa 11% degli studenti dalle facoltà umanistiche sono disoccupati.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

73 	 L’istituto Almalaurea dice che, per orientarsi nelle università da scegliere, si devono
considerare anche altri fattori oltre al dato occupazionale.
(A) vero

(B) falso		 parte (a) – (e)

Il test continua alla pagina seguente.
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MATURITA 2015 – EXTERNÁ ČASŤ

Terza sotto-parte: Le sagre e le feste paesane (7 punti)
Leggete attentamente il testo seguente. Nel riassunto seguente mancano parole 74 – 80.
Scrivetele. Attenzione! Ogni spazio vuoto significa una parola.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma

.

Quasi la metà degli italiani, il 49%, partecipa a sagre e feste di paese che si concentrano
con l’inizio dell’autunno con appuntamenti a tema che vanno dall’uva ai funghi, dalle castagne
alle mele, ai tartufi. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del primo
finesettimana di autunno, che, complice il bel tempo, evidenzia la riscoperta degli italiani per
le sagre come alternativa a basso costo rispetto ad altri svaghi che in molti sono stati costretti
a tagliare.
Il ritorno delle sagre è all’insegna del risparmio, con un visitatore su quattro, secondo l’indagine
Coldiretti, che non spende nemmeno un euro, mentre per gli altri la spesa rimane sempre sotto
i 30 euro. Si tratta di una nuova tendenza che, sostiene l’organizzazione, è il frutto dell’esigenza
di contenere le spese, ma anche di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura
e le tradizioni territoriali.
Dal pesce al cinghiale, dalla frutta alla verdura, ma anche le tante specialità autunnali
del territorio come il vino e i funghi sono protagonisti degli appuntamenti di settembre, che
vedono la partecipazione di tanti cittadini. Un fenomeno che va però accompagnato, continua
la Coldiretti, da una maggiore qualificazione dell’offerta, che accanto a proposte di alta qualità
mostra spesso anche tante improvvisazioni. Tra i consigli da seguire nella scelta, secondo la
Coldiretti, verificare la congruità del «cibo festeggiato» con la realtà produttiva del territorio e la
stagionalità, le garanzie offerte dalla partecipazione delle istituzioni, il coinvolgimento nell’iniziativa
di operatori economici locali, dai ristoratori agli agricoltori.
La necessaria qualificazione dell’offerta delle sagre in Italia può essere sostenuta, secondo
l’organizzazione agricola, da una più forte presenza delle realtà economiche espressione
del territorio, come ad esempio la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari delle aziende
locali, che garantiscono identità e qualità al giusto prezzo. Un’opportunità, conclude Coldiretti,
resa possibile anche dal moltiplicarsi di mercati, botteghe, frantoi, malghe, cantine e spacci
aziendali.
Elaborazione da: http://www.agenparl.com/?p=97741, 29. 09. 2014
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Riassunto
In Italia le sagre sono molto popolari. Infatti sono frequentate circa dalla metà degli italiani e vengono
visitate prevalentemente in

74

. I temi delle sagre sono

vengono tante persone non è soltanto il bel tempo, ma anche il
77

dei visitatori ci spende meno di 30 euro e quasi il

75
76

. Il motivo per cui ci
. La maggior parte

% non vi spende niente. A questi

incontri locali si può vedere e assaggiare di tutto e, oltre alle offerte di prodotti pregiati, ci si
possono trovare articoli di

78

qualità. Per questo motivo bisogna controllare se la merce

corrisponde alle caratteristiche del territorio e alla

79

dell’evento e se sono presenti delle

importanti istituzioni economiche locali. La grande offerta dei prodotti agricoli e alimentari
è dovuta anche al fatto che le aziende agricole possono

80

direttamente i loro prodotti.
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Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:
● Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.
●

Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom

.

● Správne zaznačenie odpovede (B)
																		
● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
																		

																		
● V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.
● Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom
a urobte nový krížik.
																		
● Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

																		
● Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!

