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Prova 2 – TESTO A

I valutatori sono invitati a leggere attentamente il testo proposto, provando a rispondere alle domande
presentate ai candidati. Solo successivamente provvederanno a valutare le risposte.
Esercizio 1.

1c
2a
3a

punti 1

Esercizio 2.

Il maltempo ha DETERMINATO un CAMBIAMENTO di programma. I
cacciatori hanno trovato un RIPARO TEMPORANEO aspettando che il
ghiaccio SI SCIOGLIESSE . Il giorno dopo hanno allestito il loro
ACCAMPAMENTO. Ci si doveva ADATTARE. Hanno
dovuto MODIFICARE la loro DIETA e CIBARSI di
sola CARNE di anatra e hanno pure dovuto RIDURRE le
sigarette quotidiane. Tornato il sole, cominciarono a battere il TERRITORIO
di CACCIA e sparare ad animali di piccola e media TAGLIA .

punti 2

Esercizio 3.

1c
2c
3b
4b
5c

punti 1

Esercizio 4.

nucleo
dieta
struttura
mollusco
taglia
anteriore
invaso
scioglimento
temporaneo

complesso di elementi costitutivi di una
costruzione
ricompensa promessa a chi catturi l’assassino
che precede nel tempo o nello spazio
sopraffatto e occupato
di carattere provvisorio
eliminazione di un vincolo, di un impegno o
legame
persona priva di carattere e di volontà
costituente essenziale della cellula
regime alimentare per scopi terapeutici

STRUTTURA
TAGLIA
ANTERIORE
INVASO
TEMPORANEO
SCIOGLIMENTO
MOLLUSCO
NUCLEO
DIETA
punti 2
Per 6 risposte esatte = punti 1.

Esercizio 5.

1c
2b
3a

punti 1
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Esercizio 6.

Le proposizioni devono avere senso logico
punti 2
Per 4 proposizioni esatte = punti 1.

Esercizio 7.

b) informare

punti 1

Totale punti 10
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Prova 2 – TESTO B

1) offre assistenza, affetto, cure agli animali
fa ricerca, studia gli animali
si occupa di adozioni a distanza

punti 1

2) è gratis/niente

punti 1

3) a) elargire/inviare denaro per il mantenimento di animali abbandonati, feriti e accolti in
un canile, in qualche clinica veterinaria
b) dare la possibilità ai cani di ricominciare a vivere una vita libera e serena
c) togliere, sottrarre, defalcare dalle tasse, dalle imposte
4) perché il cane è stato liberato dai malviventi che organizzavano combattimenti tra cani
5) combattimento tra cani, vittime, denaro insanguinato, scommesse, malavita, violenza,
torturati, drogati, scatenati uno contro l'altro, criminali
6) nero = morte
bianco = libertà = vita = gioco
7) a) con i tre slogan: Ho visto; Aiutami; Adotta
b) con la suddivisione dello spot in tre parti:
PRIMA: Ho lottato
ORA: Cerco aiuto

punti 2

punti 1

punti 1

punti 2

DOPO: Sarò felice, potrò giocare
punti 2

Totale punti 10

