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I. Lettura 
 
Leggi il seguente testo e rispondi alle domande. (1 punto per risposta) 

Meglio gli spinaci della carne rossa 
 

ROMA - C'è chi ne fa una questione di principio: i vegetariani, in crescita anche in Italia, rifiutano di nutrirsi 
con la soppressione di animali. Ma anche chi non ha optato per questa scelta radicale può ridurre o annullare 
il consumo di carne rossa, almeno per una settimana, ottenendo un beneficio ambientale. Il perché lo spiega 
Jeremy Rifkin: nel mondo ci sono più di 1 miliardo di bovini(*), un'immensa mandria che occupa, 
direttamente o indirettamente, il 24 per cento della superficie terrestre e consuma una quantità di cereali 
sufficiente a sfamare centinaia di milioni di persone.  
     Il punto è che il consumo di carne – in particolare di carne rossa – è un lusso in termini di risorse 
impiegate per la nutrizione: un ettaro coltivato a cereali produce cinque volte più proteine di un ettaro 
destinato alla produzione di carne; un ettaro coltivato a spinaci 26 volte di più. Per questo molti ambientalisti 
chiedono di modificare lo stile alimentare evitando gli eccessi tipici, ad esempio, della dieta americana 
basata su un consumo pro capite che nell'arco della vita equivale a 7 manzi da 600 chili (gli europei sono più 
moderati). L'esigenza di ridurre il consumo di carne rossa si avverte con sempre crescente nettezza, visto 
l'andamento dei prezzi dei cereali che ha provato aumenti di tutti i prodotti collegati a queste materie prime, 
compresi latte e carne: in sette degli otto ultimi anni il consumo mondiale di grano ha superato la produzione 
e sono state intaccate le scorte. Oltretutto, come è noto, tagliare gli eccessi nel consumo di carne fa bene alla 
salute: la dieta mediterranea, che continua a guadagnare punti nella considerazione internazionale, è basata 
proprio sull'uso moderato della carne che viene utilizzata come ingrediente all'interno di un menu in cui la 
verdura e la frutta giocano un ruolo centrale.  

La Repubblica (23 marzo 2008) 
(*) Bovini: بًقریات 
    

A) Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE  
 

AFFERMAZIONI V F 
1.  Il numero di vegetariani sta aumentando solo in Italia.   
2.  Smettere di mangiare carne rossa fa bene all’ambiente.   
3.  La crescita dei bovini causa fame nel mondo.   
4.  Il consumo di carne rossa non richiede molte risorse.   
5.  Coltivare la terra è più prodottivo che allevare bovini.    
6. Gli americani mangiano più carne degli europei.   
7. I prezzi di cereali sono in aumento.   
8. È molto sano ridurre il consumo della carne.     
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 اإلطــــــــار ھــــــذا فـــــي شــــــيء أي ـــكتــــبـال ی
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9. Nei paesi mediterranei si consuma più carne che verdura e frutta.   
10. La dieta mediterranea è molto apprezzata in tutto il mondo.   

 
B) Completa la frase con l’informazione che c’è nel testo: 
Si deve ridurre il consumo della carne rossa per i seguenti motivi: 
a. ................................................................................................................................................... 
b. ................................................................................................................................................... 
 

C) Trova nel testo parole che significano: 
a) Quelli che non mangiano carne.  (paragrafo 1) __________________________ 
b) Quelli che difendono la natura.     (paragrafo 2) __________________________ 

 

 (TOTALE /14) 
II. Riflessione sulla lingua 
 
 
Prova A 
Completa il testo con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto per risposta) 
1. Ieri in piazza _______________ (vedere/noi) un uomo che_______________ (vendere) palloncini 

colorati. 
2. Mi sembra che qui la gente_______________ (vivere) bene e che _______________ (sopportare) 

meglio il traffico. 
3. Se domani la temperatura _______________ (aumentare), _______________ (passare/io) tutta la 

giornata in riva al mare. 
4. Se volete guadagnare tempo è meglio che _______________ (partire) stasera in treno.  
 

Prova B  
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0.5 per risposta) 
Fausto Coppi era un campione del ciclismo italiano degli/dei/dell’ anni quaranta e cinquanta. Era bravo, 
vinceva continuamente molte gare; però/infatti/allora la lista delle sue vittorie era lunga, visto 
che/mentre/perciò i tifosi lo chiamavano «il campionissimo». Il suo rivale era un altro ciclista 
popolare: Gino Bartali. Bartali e Coppi erano forti, le sue/loro/nostre sfide al Tour de France e al Giro 
d’Italia appassionavano tanti italiani. La parola «campionissimo» si usa ancora oggi di/a/per indicare 
uno sportivo che ha un grande successo. 
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Prova C 
Completa con che o preposizione + cui. (0.5 per risposta) 
1. Ho trovato un articolo interessante sul giornale _________ hai comprato ieri. 
2. Il signore _________ho dato le indicazioni era straniero. 
3. Conosci quel ragazzo _________ è stato assunto come magazziniere? 
4. Hai capito la lezione _________il professore ha spiegato oggi? 
5. Di che razza è il cane _________hai regalato a tuo figlio? 

 
Prova D 
Leggi il seguente testo e completalo con le parole scegliendole dalla lista (0,5 punti per risposta):  
(auto – causa – grazie – inadeguato – mentre – moderna – negativi – positivi – problemi – rete – 
storico)  

Il traffico a Roma 
Non è tutto positivo in questa città. Al contrario, se si considera Roma come una _______________ 
metropoli anziché come una città museo, gli aspetti _______________ prevalgono su quelle positivi. Il 
centro storico concepito in epoche remote è _______________alle attuali esigenze. Il traffico cittadino è  
caotico anche a _______________ dei mezzi pubblici insufficienti. Lo sviluppo della 
_______________metropolitana è modesto, i parcheggi carenti, mentre, di contro, aumentano sempre più le 
_______________. Purtroppo la soluzione di questi _______________ non è semplice dato che in questa 
città, e in particolare nel suo centro _______________, si trovano ancora molti siti archeologici.  

 (TOTALE /16) 
III. Produzione scritta 
Scrivi un’email a un tuo amico italiano per parlargli di un piatto marocchino. (come si chiama, come si 
prepara, quando si mangia, come lo trovi ecc) (Devi scrivere tra 100 a 120 parole) 
 

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..…………………………………………………….. 
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……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..…………………………………………………….  

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………..…………………………………………………….. 

 (TOTALE /10) 
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