
 
 
1. Leggi il testo e scegli, tra quelle proposte, la risposta corretta alle domande. Per 

ogni domanda, la risposta corretta è solo una. 
 

Niente sigarette nei parchi pubblici, negli stadi e nelle spiagge attrezzate, ma anche sulle 

macchine con bambini a bordo o nelle scene di film e serie tv nazionali, se le sigarette 

vengono accese in un numero eccessivo di scene. Nei giorni del decennale della legge 

Sirchia, che ha rivoluzionato i costumi italiani vietando il fumo nei luoghi chiusi, si pensa a 

nuove restrizioni per ridurre il numero dei consumatori. "Si tratta di possibili iniziative, il cui 

successo in altri Paesi è documentato", sottolineano dal governo. Beatrice Lorenzin, 

ministro della Salute, conferma: "Sì, ci sarà una pressione ulteriore. Partiamo da film e 

auto con minori e poi studieremo eventuali nuove misure. È una materia da approfondire". 

Così, in certi casi anche gli spazi all'aperto, come già avviene ad esempio negli Usa, 

potrebbero diventare vietati per chi vuole accendersi una sigaretta. La lotta contro il fumo 

deve essere portata avanti costantemente, con campagne di sensibilizzazione ma anche 

con misure di legge da aggiornare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

inoltre indicato una strategia che potrebbe essere adottata anche in Italia: quella di far 

scattare automaticamente un costante aumento dei prezzi delle sigarette. "Il fumo uccide, 

dobbiamo essere tutti consapevoli di questo - spiega Lorenzin - Sono convinta che sia 

fondamentale agire sui giovani in via prioritaria per evitare che entrino nella spirale di 

questo vizio. L'OMS ha rilevato come si determini una oscillazione a favore dell'abitudine 

al fumo quando vengono meno le campagne di sensibilizzazione". Il ministero avvierà una 

serie di iniziative di comunicazione rivolte ai giovani non solo contro il fumo ma anche 

contro alcol, droga e malattie sessualmente trasmissibili perché le statistiche dicono che 

c'è stato un incremento importante tra i fumatori giovanissimi, minori di 12 anni, e questo 

vuol dire che si è abbassato il livello di guardia e di stigmatizzazione del fumo. 
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1. Le nuove restrizioni si propongono di ___ 

a) cacciare i fumatori dal mondo del cinema. 

b) proibire il fumo al volante. 

c) vietare il fumo in certi spazi pubblici. 

 
2. La nuova legge ___ 

a) è ormai una realtà in parchi pubblici e spiagge. 

b) intende vietare il fumo su tutte le automobili. 

c) riprende iniziative già in vigore negli Usa. 

 
3. L’incremento del prezzo del tabacco ___ 

a) è scattato automaticamente ad aprile. 

b) è un’iniziativa propria del ministero. 

c) può essere preso in considerazione se fatto progressivamente. 

 
4. Il consumo di sigarette ___ 

a) aumenta se calano le iniziative d’informazione. 

b) cala se diminuiscono le campagne contro il fumo 

c) varia a seconda delle campagne di sensibilizzazione. 

 

5. Le nuove iniziative del ministero ___ 

a) considerano diversi problemi giovanili. 

b) richiedono più consapevolezza e stigmatizzazione. 

c) sono rivolte ai fumatori al di sopra dei 12 anni. 

 

2. Leggi il testo e indica se le frasi sono Vere o False 

 

Nel corso degli anni Trenta nelle scuole italiane si affermarono le teorie di un pedagogo e 

logopedista ante litteram: Giorgio Maccaroni, convinto che solo tramite azioni traumatiche 

potesse restare impressa nelle giovani menti la conoscenza della lingua. Maccaroni era 

solito trascrivere su una lavagna un copioso numero di lemmi con relativa definizione, 

lasciando che gli studenti lo memorizzassero in un intervallo di tempo limitato. Seguiva la 

cancellatura della lavagna e l’assegnazione di un lemma a ognuno dei ragazzi, ai quali 



veniva appesa una targhetta sulla lingua con una molletta, in modo che la parola fosse 

letta da tutti tranne che dal diretto interessato. Il docente, poi, leggeva a ognuno la 

definizione della parola, finché lo studente riusciva a indovinarla. Di qui l’espressione “Ce 

l’ho sulla punta della lingua”, pronunciata nei momenti di frustrazione in cui quella 

parolina… no, proprio non ci sovviene. 

 

6. Giorgio Maccaroni pensava che per insegnare la lingua agli studenti si 

dovesse usare un metodo che li scioccasse. 

V F 

7. L’insegnante dava agli studenti pochi minuti per trascrivere la parole scritte 

sulla lavagna. 

V F 

8. Ogni studente doveva scrivere una parola su un foglietto e attaccarlo alla 

propria lingua con una molletta. 

V F 

9. Lo studente non poteva vedere la propria parola perché era scritta su un 

foglietto attaccato alla sua lingua. 

V F 

10. L’insegnante leggeva la spiegazione della parola misteriosa e i 

compagni dovevano indovinarla. 

V F 

 

 

3. Completa le frasi, inserendo uno degli elementi proposti 
 

11. Ho il dubbio che Margarita ___ troppo paziente con te! 
a) è 
b) sia 
c) siano 

 
12. Pensavo che Giulio ___ un amico e invece non lo è per niente. 

a) foste 
b) sarebbe 
c) fosse 

 
13. Questi sono gli amici _____ ti avevo parlato 

a) a cui 
b) su cui 
c) di cui 

 
14. Paolo, ___ in Cina o in Giappone? 

a) mai sei andato 
b) sei mai andato 
c) andato sei mai 

 



15. Nel 1800 l’Inghilterra ___ la Rivoluzione Industriale 
a) iniziai 
b) iniziò 
c) iniziaste 


