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Lacommessadiun fastfood olandesescaricatapernon averfatto pagareun
supplementoaduncollega
MILANO -«E'solo unafettadiformaggio».Ilpronunciamento delgiudicedi
Leeuwarden,nelnorddeiPaesiBassi,passeràprobabilmenteallastoria:ècon
questafrase,infatti,cheilmagistrato hasancito lasconfittadelcolosso della
ristorazione veloce Mc Donald'
s,che neimesiscorsiaveva licenziato una
propria impiegata ritenuta colpevole di avere danneggiato la società
aggiungendo,appunto,una fetta di formaggio al panino preparato per un
collega.Un gesto compiuto probabilmente in buona fede ma che è stato
considerato unaviolazionedelleregoleinternedellacatenaamericanadifast
food cheprevedono appunto ildivieto ditrattamentidifavoreneiconfrontidi
amici,famigliariodeglistessicolleghi.
La commessa che siera resa «colpevole» dell'
arricchimento «indebito» del
paninodestinatoadunaltrolavoratorecomelei-sostanzialmenteunsemplice
hamburgerera stato trasformato in un cheeseburgere quindiperl'
acquisto
sarebbe stato necessario pagare una somma maggiore,seppure se dipochi
centesimi-non erastatasemplicementerichiamata.Ilsuo capo l'
avevamessa
direttamenteallaporta,interrompendoconcinquemesid'
anticipoilcontrattoa
tempodeterminatochelalegavaallasocietà.Nonavevavolutosentireragioni
e per questo la ragazza aveva poi deciso di rivolgersi alla magistratura
ordinaria.Ilgiudice ha approfondito ilcaso e alla fine ha ritenuto davvero
spropositatalamisuradellicenziamentoperunaviolazionedicosìlieveentità.
Secondo iltribunale,un semplice avvertimento sarebbe stata una misura più
che sufficiente per quella che evidentemente è stata giudicata solo una
violazione della policy interna e non un vero danneggiamento neiconfronti
dell'
azienda.AlpuntocheMcDonald'
sèstatacondannataarisarcirelapropria
ex dipendente con una somma di circa 4.
200 euro, ovvero la somma
corrispondenteaicinquemesidilavoropersi.
www.
corriere.
it
27gennaio2010

ParteA.Comprensionescritta
I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1.Qualisonoleragioni,secen’èqualcuna,percuilacommessaèstatalicenziata?
2.Suqualiargomentisibasailverdettoemessodalgiudiceeconqualiterminièstatoespresso?
1

testosu cuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.Lacommessahapersocinquemesidilavoropercuièstatarimborsata
2.Ladittahadellenormechenonaccettanonessunaviolazionechevirechideidanni
3.Lacommessaeraconsapevoledistardanneggiandogliinteressidellasocietà,secondoilgiudice
III.Trovate,neltesto,un sinonimoalleseguentiespressioni
(6x0,
25= 1,
5punti)
1.deciso
2.addizionando
3.porzione
4.ammonimento/suggerimento
5.rimborsare
6.licenziata
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).
(4x0,
25 = 1punto)
1.appunto
a)proprio
b)addirittura
c)invece
2.neimesiscorsi
a)tramesiscorsi
b)qualchemesefa
c)damesiscorsi
3.ovvero
a)però
b)cioè
c)vero
4.seppurese
a)sebbene
b)ossia
c)purtroppo
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin 130-150parole.(4punti)
Scriviuna lettera algiornale/blog esprimendo la tua posizione sull’argomento e ribattendo le
manifestazionicon cuinon sarestid’accordo.
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Ancora più verdi.Non inquinare è giusto.Ma non basta.
1

5

10

15

20

25

30

Gliaspirantiastronauti,nelle prime fasidelloro diaddestramento,vengono
incoraggiatia giocare alla cosiddetta '
Sfida diSopravvivenza sulla Luna'
.Lo
scopo delgioco èverificarelacapacitàdiognistudentedidarelaprioritàagli
oggettifondamentalialla sua sopravvivenza,in una situazione divita o di
morte.Prontiagiocare?
Immaginatechelavostrapiccolanavettaspazialesisiaschiantataacirca300
chilometridaunaqualsiasibaselunare.Labuonanotiziaèchesietevivi.La
cattivaèchenon riusciteafarripartireilmotore.Dovretequindicamminare,
dasolienello spazio cheviseparadallabase,con addosso solo lavostratuta
spaziale.Ma cosa dovreste portarvidietro dalla navicella danneggiata perla
vostracosìarduatraversata?Avete15diverseopzioni,edovetedarelapriorità
aciòchevimanterràinvitaecheallostessotempoagevoleràilvostroviaggio.
Ecco diseguito i15 oggettidisponibili:due serbatoidiossigeno,20 litri
d'
acqua,unacartaceleste,4 pacchidicibo,unaradioadenergiasolare,unkit
diprimo soccorso,una sezione consistente ditessuto isolante,tre razzidi
posizione,un'
unità portabile diriscaldamento,una torcia,una pistola,una
corda dinylon lunga 20 metri,una cassa dilatte in polvere,un compasso
magneticoeunascatoladifiammiferi.Cosascegliereste,sapendodinonpoter
prendere tutto? Gli studenti hanno a disposizione un'
ora per discutere la
questionetradiloro,primachelaNasaforniscalorolerisposte.
In qualche modo tuttinoiaffrontiamo un dilemma simile nella vita diogni
giorno.Malamaggiorpartedinoinonconosceilrealesignificatodelleproprie
azioni. Tutti stiamo giocando alla Sfida di Sopravvivenza sulla Terra e,
consapevolio no,abbiamo difronte una gamma dipriorità inderogabili.Le
implicazionidelcambiamentoclimaticoincombonosullenostreteste.E ancora
arranchiamoincercadiunamotivazionevalidaperpassareall'
azione.Civiene
detto cheleemissionidianidridecarbonicachespandiamo non sidecidono a
diminuire, la maggioranza dei climatologi continua a porre l'
accento
sull'
essenzialità di tale processo.Siamo una navicella spaziale in rotta di
collisione.Consolounapiccolasperanzadiassistenza.
[… ]
L’espresso
(29settembre2009)

ParteA.Comprensionescritta
I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1. Potresti raccontare molto sinteticamente ciò che si dice nel testo a proposito della '
Sfida di
SopravvivenzasullaLuna'
?
2.Diqualerealtàsiparlanell’articolo?
II.Indicateseleseguentiaffermazionisono Vere(V)o False(F).Copiatel’espressioneesatta del
testosu cuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.Laagenziaspazialenonscopremaiirisultatidelleprovecheproponeagliaspirantiastronauti
2.C’è una minaccia reale perilpianeta se non riusciamo a controllare glielementiche danneggiano
l’ambienteeilclima
3. L’articolociparladiunincidentenellospaziochehaavutoluogononlontanodallaluna,pocotempo
fa
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III.Trovate,neltesto,un sinonimoalleseguentiespressioni
(6x0,
25= 1,
5punti)
1.obiettivo
2.sisiaspezzata
3.abitodalavoro
4.faciliterà
5.diffondiamo
6.insistere
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).
(4x0,
25 = 1punto)
1.Civienedetto
a)Civadetto
b)Cisidice
c)Cidice
2.Inqualchemodo
a)Incertomodo
b)Intuttiimodi
c)Indiversomodo
3.ognistudente
a)tuttiglistudenti
b)lostudente
c)queglistudenti
4.quindi
a)benché
b)dunque
c)prima
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin 130-150parole.(4punti)
ScriviunaletteraallaNasacheproponeilgioco'SfidadiSopravvivenzasullaLuna'facendocapire
loro con chiarezza letuescelteeancheleragionipercuihaideciso dinon prenderealcunidegli
oggettiadisposizione.
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