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Instrucciones:  
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizzando ESATTAMENTE le informazioni del testo. 

- DOMANDA 2: La risposta è UNA SOLA PAROLA e si trova NEL TESTO.  

- DOMANDA 3: La risposta è UNA SOLA PAROLA e NON SI TROVA NEL TESTO.  

- DOMANDA 4: Prima di cominciare a scrivere devi LEGGERE BENE l’argomento richiesto. 

 

OPCIÓN A 
 

8 cose che (forse) non sai sulle tue vacanze 
 

Come devono essere le vacanze secondo la scienza per farci davvero bene? Alcuni ricercatori 

olandesi hanno provato a misurare l'effetto che le vacanze hanno sulla felicità generale e per 

quanto tempo dura. Lo studio, ha dimostrato che i livelli di felicità sono influenzati e crescono 

notevolmente già dal momento in cui pianifichiamo la vacanza. L’effetto di anticipazione ci 

renderebbe felici già otto settimane prima del viaggio. 

Dopo la vacanza, la felicità scende rapidamente per tornare ai livelli di base per la maggior parte 

delle persone, ma non in modo uniforme. Chi ha passato una brutta vacanza (stressante), 

normale o rilassante, non registra una grande felicità post-vacanza. «Non sono più felici rispetto 

alle persone che non sono state in vacanza» spiega l'autore principale dello studio, Jeroen 

Nawijn. Gli unici vacanzieri che sperimentano un aumento di felicità dopo il viaggio, sono quelli 

che si sono sentiti "molto rilassati”. Per loro l'effetto "felicità da vacanza" dura fino a due settimane 

dopo il viaggio e poi torna ai livelli iniziali. 

Tutti gli esperti di psicologia del turismo sono concordi: la depressione post ferie o "post vacation 

blues" non esiste, è un'esagerazione e non figura in nessun manuale dei disturbi certificati. Lo 

studio olandese non ha trovato alcuna relazione tra la lunghezza della vacanza e la felicità 

generale. Poiché la maggior parte della spinta alla felicità viene dalla pianificazione di una 

vacanza, lo studio suggerisce che possiamo ottenere di più di una serie di piccoli viaggi, che da 

una lunga pausa. 

Lo conferma anche Pierre Delbarre dell’Ospedale Park Royal di Parigi (Francia), che indagando 

gli effetti sulla vacanza di salute, è giunto alla conclusione che soffriamo di meno se facciamo 

vacanze brevi e frequenti. 

Da Focus  (con adattamenti) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2837207/


DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta COPIANDO ESATTAMENTE le 
informazioni del testo:  (2 PUNTI) 

a) La nostra felicità aumenta quando incominciamo ad organizzare una vacanza. 

(0,5 punti) 

b) Finita la vacanza non tutte le persone sentono diminuire il senso di felicità nello 
stesso modo. 

(0,5 punti) 

c) La depressione dopo le vacanze o ferie è una realtà. (0,5 punti) 

d)  Pierre Delbarre afferma che se facciamo vacanze lunghe ogni tanto soffriamo di 
meno. 

(0,5 punti) 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL 
TESTO un sinonimo 
di: 

a) Maniera:(0,5 punti)        
 

b) Enorme: (0,5 punti)     

2) Trovare NEL 
TESTO un contrario 
di: 

a) Diminuzione:(0,5 punti) b) Bella: (0,5 punti)        

3) Trovare NEL 
TESTO delle parole 
che abbiano i 
seguenti significati: 

a) Sospensione temporanea del 
lavoro o dello studio, per riposarsi o 

per celebrare una ricorrenza.  
(0,5 punti) 

b)Scienza che studia i fenomeni della vita 

affettiva e mentale delle persone. 
(0,5 punti) 

3.- Completare questi  dialoghi con una sola parola in ogni spazio :  (ATTENZIONE: le parole 
non sono nel testo). (2 PUNTI)   

- SITUAZIONE 1: 

A: Senta, c’è un ___________________libero per cinque persone e due bambini? (0,5 punti)   

B: Si, va bene quello vicino alla __________________? (0,5 punti)   

- SITUAZIONE 2: 

A: Abbiamo in affitto un appartamento di 100 metri quadrati, composto da una cucina, un 

________________, quattro camere da letto e tre bagni. Costa 850 Euro al mese. (0,5 punti)

  

B: Ma nel prezzo le spese condominiali sono _________________? (0,5 punti) 

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su questo argomento: (3 PUNTI) 

Scrivi una mail a un tuo amico che passa troppe ore davanti al computer cercando di convincerlo a 
fare qualcosa insieme all’aria aperta. 
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Instrucciones:  
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizzando ESATTAMENTE le informazioni del testo. 

- DOMANDA 2: La risposta è UNA SOLA PAROLA e si trova NEL TESTO.  

- DOMANDA 3: La risposta è UNA SOLA PAROLA e NON SI TROVA NEL TESTO.  

- DOMANDA 4: Prima di cominciare a scrivere devi LEGGERE BENE l’argomento richiesto. 

 

OPCIÓN B 

Ecco le nuove tecniche per case antisismiche 

Le case antisismiche sono diventate una realtà sempre più richiesta in Italia. Negli ultimi anni 

specialmente, numerose sono state le tragedie naturali che hanno portato alla distruzione 

delle abitazioni in molte regioni italiane.Per riuscire a contrastare queste problematiche, 

un’opzione è quella di ristrutturare le vecchie case, che potranno resistere a eventuali 

problematiche e limitare in gran parte i danni. 

L’edificio antisismico in Italia dev’essere fabbricato secondo alcune specifiche misure di 

sicurezza e criteri di costruzione dettati dall’ingegneria sismica. Innanzitutto, è necessario 

verificare il luogo dove sorgerà l’edificio ed analizzare anche le caratteristiche del terreno per 

valutare quale sia la migliore edificazione da attuare nella zona.  

I giapponesi costruiscono da secoli case antisismiche. Inizialmente le loro abitazioni erano 

realizzate in legno, con materiali di ottima qualità che potevano supportare anche la 

resistenza sismica. Tuttavia, anno dopo anno i Giapponesi hanno migliorato sempre di più i 

loro studi riguardo l’argomento, specializzandosi e rendendo ancora più sicure e resistenti le 

case antisismiche. Oggi infatti, per scongiurare gli incendi e grazie anche alle nuove 

tecnologie, le case antisismiche sono realizzate in ferro e cemento, uniti a materiali più 

moderni in grado di ottenere la giusta prevenzione. 

Le case antisismiche in acciaio ultimamente rappresentano una delle soluzioni più adottate, 

specialmente nel mondo occidentale e nelle zone sismiche come quelle presenti in Italia. 

Una costruzione in acciaio quindi è progettata con lo specifico intento di riuscire a mantenere 

la casa più al sicuro possibile resistendo alle scosse e riuscendo ad evitare i danneggiamenti 

strutturali che possono far crollare la costruzione. 

Da Le strade delle parole (con adattamenti) 

 

http://www.lestradedelleparole.it/gli-interventi-di-rinnovamento-necessari-in-una-logica-antisismica/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sismica


 
DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta COPIANDO ESATTAMENTE le 
informazioni del testo:  (2 PUNTI) 

a) Ultimamente le tragedie naturali hanno distrutto molte case in diverse regioni 

italiane. (0,5 punti) 

b) Prima di costruire un edificio è importante vedere il posto in cui sorgerà e com’è 

il terreno dove si vuole edificare. (0,5 punti) 

c) È da tanto che i giapponesi edificano le case in mattoni contro i terremoti.  (0,5 punti) 

d) Oggi per costruire una casa contro i terremoti specialmente in oriente si 

preferisce usare l’acciaio. (0,5 punti) 

2.-Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 

un sinonimo di: 

a) Peculiarità: (0,5 punti)                                b) Palazzo:(0,5 punti)         

2) Trovare NEL TESTO 

un contrario di: 

a) Costruzione:(0,5 punti)      
  

b) Nuove:(0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 

delle parole che abbiano 

i seguenti significati: 

a)  Costruzione eretta 

dall’uomo per propria 

abitazione. (0,5 punti)        

b ) La parte solida e compatta del tronco, 

dei rami e delle radici degli alberi.  

(0,5 punti)                                                                                

3.- Completare queste frasi con una sola parola in ogni spazio:  (ATTENZIONE: le parole 
non sono nel testo)  (2 PUNTI) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Scusi, mi può dire come ___________________a Piazza Marconi? (0,5 punti)  

B: Si, deve prendere l’______________e scendere alla terza fermata.  (0,5 punti)  

- SITUAZIONE 2:  

A: Buongiorno, vorrei _____________________una camera doppia. (0,5 punti)  

B: Desidera pensione _______________ o mezza pensione?  (0,5 punti)   

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su questo argomento: (3 PUNTI) . 

Qualcuno viene a casa tua per lavoro e ti ha scritto una mail chiedendoti informazioni sul tuo 

appartamento. Rispondi a questa mail immaginaria spiegando com’è il tuo appartamento e quali 

sono le sue caratteristiche principali. 


