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(A)
Valigia,unincubodadimenticare:c'èunsitochelapreparapervoi
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DOPO lapauradivolare,l'
incubo ricorrentedimoltiviaggiatorichesispostano
in aereo ha un nome:valigia.La partenza siavvicina e loro,gliingombranti
bagagli,sono lì,impolveratieimmobilicheattendono diessereriempiti.In una
specie disfida all'
ultimo centimetro siconsuma ilsupplizio della preparazione
della valigia.E le domande fioccano:"Avrò portato tutto?","Ilmio bagaglio
verrà smarrito?","Dovrò trasportarlo su e giù perscale?","Quante ore dovrò
attendereperilritiroinaeroporto?".Questaèlavitadelviaggiatoreoccasionale.
Chiinvece l'
aereo lo prende almeno tre volte a settimana perlavoro e sipuò
permetterequalchelussoinpiù,lasoluzionel'
hagiàtrovata.
Arriva dagliStatiUnitie promette diessere ilprimo servizio almondo di
gestioneremotadelguardarobaperfrequentflyer.SichiamaFlyliteedal2007,
quando siè imposto sulmercato delturismo d'
élite americano,è un servizio al
qualemanager,attoriericconidiognisortanonsannopiùrinunciare.Noi,ancora
quiaprepararelevaligie.Loro,in giro perilmondo amanivuote.Flylitelavai
vestitideiclienti,limette nella valigia,liimbarca su un aereo e lifa trovare,
stirati e profumati, nella camera di albergo dove soggiornerà il fortunato
viaggiatore.
Com'
è possibile? Ilsistema è semplice e funziona tramite ilsito internetdella
compagnia.Da quiavviene ilprimo contatto tra azienda e cliente.Ilpasso
successivo èquello difissareun appuntamento duranteilqualeun responsabile
dellaFlyliteconsegneràalclienteunavaligiavuota.
Riempita dituttigliindumentinecessarisceltidalviaggiatore,dalcompleto
giacca e pantalone con camicia e cravatta agli slip,dai calzini alle scarpe,
passandoancheperiprodottidibellezza,lavaligiavieneritirataadomiciliodalla
Flylite.Daquelmomento in poi,quello diventeràilguardarobastandard che,a
secondadellepreferenzeespressedivoltainvoltasulsitodellacompagnia,verrà
speditoinquestooinquell'
albergoprimadell'
arrivodelcliente.
Ilsito èstato concepito comeunavaligiavirtuale.Gliindumentisceltivengono
catalogati,fotografatieinseritineldatabasedellacompagnia.Fino adodiciore
prima della partenza,alcliente spetterà ilcompito dientrare nelsito,scegliere
qualiindumentifarsiportare,trasportando lafoto all'
interno diuno spazio vuoto
che corrisponde alla valigia virtuale,sel
ezionare la data e l'
orario diarrivo,
specificare l'
indirizzo dell'
hotelnelquale sisoggiornerà.In caso contrario la
Flyliteèingradodiconsigliareunaselezionedeimigliorialberghidelmondo,e
confermarelarichiesta.Daquelmomento in poilavaligia,riempitacon ipropri
indumentilavatiestirati,partiràallavoltadelladestinazioneprescelta,arrivando
conunnettoanticiporispettoalcliente.[… ]
diBENEDETTA PERILLI(8 ottobre 2008)
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I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1.Qualisonoleragioni,secen’èqualcuna,percuil’offertadiquestadittaappareinteressante?
2.ComesilavoraconiclientichefannouncontrattoconlaFlylite?
II.Indicateseleseguentiaffermazionisono Vere(V)o False(F).Copiatel’espressioneesatta del
testosucuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.Flylitepreparaabitieaccessorideiviaggiatorielispedisceinalbergoprimadelloroarrivo
2.Ladittahadeiprezzichelafannoaccessibileachiunque,bastaperòfaretuttofinoadodicioreprima
dellapartenza.
3.Siccomesitrattadiunsitointernet,ilclienteintervienesoltantodalsuocomputer,maipersonalmente,
nellasceltadegliindumentidaportareognivoltacheviaggia.
III.Trovate,neltesto,unsinonimoalleseguentiespressioni(6x0,
25= 1,
5punti)
1.A partiredaallora
2.Bruttosognochesiripete
3.Ivestiti,ilguardaroba
4.M oltoprimadelviaggiatore
5.Lagentemoltoricca
6.Viaggianodappertuttosenzabagagli
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).(4x0,
25 = 1punto)
1.Chiinvecel'
aereoloprende
a)cuiinvecel'
aereoloprende
b)cheinvecel'
aereoloprende
c)coluicheinvecel'
aereoloprende
2.“Ilmiobagaglioverràsmarrito?”
a)“Ilmiobagagliosmarriranno?”
b)“Ilmiobagagliosaràsmarrito?”
c)“Ilmiobagaglioandràsmarrito?”
3.hotelnelqualesisoggiornerà
a)hotelincuisisoggiornerà
b)hotelnelcuisisoggiornerà
c)hotelcuisisoggiornerà
4.sceltidalviaggiatore,
a)sceltiperilviaggiatore
b)scelticonilviaggiatore
c)ilviaggiatoresceglie
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin130-150parole.(4punti)
Scriviuna lettera/mailaldirettore della tua azienda suggerendogli,daltuo punto divista,la
convenienza diusufruire diquesto servizio,offrendoglidegliargomentia favore delcambio e
invogliandoloacercaredelleinformazionipiùconcreteapropositodiquestaparticolareofferta.
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(B)
I giovanicontrolaprecarietà.SabatoinpiazzaintuttaItalia
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ROMA -Iltempo è adesso.Igiovaninon vogliono più aspettare.Sabato 9
aprilesaranno nellepiazzeenellestradepermanifestareechiederemaggiore
attenzione e più diritti.Per dire aipoliticie aidecisoriche è arrivato il
momentodiaffrontaredavverolaquestionegiovanile.Unaquestionechetutti
riconoscono comeindissolubilmentelegataallaricchezzadiunanazione,ma
per cui ancora nessuno, nel nostro Paese, ha fatto davvero qualcosa di
rilevante.
GliappuntamentisiterrannointuttaItalia,nellegrandimetropolieneipiccoli
centri.[… ]Dairicercatoriaicallcenter.Tuttohapresolemossedalcomitato
"ilnostro tempo è adesso" (www.ilnostrotempoeadesso.
it)e dalmanifesto
redatto daiquattordicipromotori.Tra loro cisono realtà,associazionie reti
socialicherappresentanobuonapartedegliuniversichestannopagandoapiù
caro prezzo le trasformazionideirapportie delle condizionidelmondo del
lavoro.Trasformazioniacuiteancordipiùdallacrisidiquestiultimianni.Gli
interinali,glistagisti,iricercatoriprecarie quelliche non ce la fanno più a
rimanereinItaliaesenevannoall'
esteroperavereunachanceall'
altezzadelle
propriecompetenzeeambizioni.Cisono glioperatoridello spettacolo,quelli
che lavorano neicallcenter,gliarcheologi,igiornalistiprecarie anche i
giovani imprenditori. Spesso ragazzi talentuosi a cui vengono negate le
occasionieleopportunitàacuihannodiritto.
Larispostadall'
estero.Oltreaquelligi
àin calendario,in questeoresistanno
aggiungendomoltialtriappuntamenti.NonsoloinItalia.Iltam tam èarrivato
oltreiconfininazionalielavogliadipartecipareèstataespressaanchedachi
sitrovalontano.Dachiconoscebene,peraverlovissutosullapropriapelle,il
mancatoriconoscimentodeltalento.A Bruxelles,nelcuoredell'
Europa,cisarà
unamanifestazione.E in questigiornisistanno prendendo accordipersimili
avvenimentiancheaLondraeW ashington,duedellemetepiù frequentiperi
"cervelli" in fuga dalBelpaese.Tante,inoltre,sono state le adesionialle
manifestazionidel9apriledapartedifiguredirilievo.DalsociologoLuciano
Gallinoall'
attoreAscanioCelestini.DalloscienziatoGiorgioParisiaDarioFo.
Idirittinegatie ilrischio "generazione perduta".Le questioniin ballo sono
tante.Igiovanichiedonoilrispettodeldirittoallostudioedeldirittoallacasa.
L'
attuazionedipolitichecheprevedanoredditidisostegnoeunwelfareanche
perchine è rimasto pertroppo tempo escluso.Sentono diavere anche loro
bisognodi"realizzarelapropriafelicitàaffettiva".[… ]
DI FEDERICO PACE WWW.REPUBBLICA.IT
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I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1.Qualisonoleragioni,secen’èqualcuna,percuisonostateprogrammatequestemanifestazioni?
2.Chihadichiaratodiaderireallaprotestachecisaràinpiazza?
II.Indicateseleseguentiaffermazionisono Vere(V)o False(F).Copiatel’espressioneesatta del
testosucuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.L’appuntamento riguardagliitalianirimastiin patriamafaancheprendereposizioneatantialtriche
sonoandatialavorareovivereoltreilconfine.
2.Non c’è un unico scopo perle manifestazioniorganizzate,poiché cisono moltepliciquestionida
prendereinconsiderazionechevannodaldirittoallavoroallarealizzazionepersonale.
3.Purtroppoperòsiscenderàinpiazzasoltantonellegrandicittàecoinvolgeràsoltantoun’elitescontenta
chefadituttoperfarsivedere.
III.Trovate,neltesto,unsinonimoalleseguentiespressioni(6x0,
25= 1,
5punti)
1.Avrannoluogo
2.Italenti
3.Latrasmissionedell’appello
4.Piccolecittà
5.Nonpossonoresisterepiù
6.Sicuramente
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).(4x0,
25 = 1punto)
1.acuivengononegate
a)acuivannonegate
b)acuinegano
c)acuisononegate
2.dachisitrovalontano
a)dacuisitrovalontano
b)perchisitrovalontano
c)dacolorochesitrovanolontano
3.oltre
a)con
b)inpiù
c)per
4.leopportunitàacuihannodiritto
a)achehannodiritto
b)allecuihannodiritto
c)allequalihannodiritto
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin130-150parole.(4punti)
Scrivi un post o una lettera al giornale/ al blog del giornale esprimendo la tua posizione
sull’argomentoeribattendolemanifestazioniconcuinonsarestid’accordo.
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