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ATTENZIONE 
 

� Per tutte le prove dare una sola risposta. 
� Scrivere sull’apposito quaderno. 
� Tempo a disposizione: 90 minuti. 
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PROVA 1 
 

Entrando per caso nel forum dedicato al tema “Il gioco d'azzardo legalizzato”, leggi con particolare 
interesse il seguente intervento. Sostenendo o smentendo le opinioni espresse da Mariposa, ti 
inserisci nella discussione, scrivendo il tuo punto di vista in un post di circa 180 parole che firmerai 
con il nikname di Streghettina 88. 
 
Autore 
 
 
 

 
 
 
 
mariposa 

Inviato il 06-10-2010 alle 10:45:17   
------------------------------------------------- 
Soggetto: gioco d'azzardo legalizzato 
Ebbene, in questo periodo di grande crisi, le puntate alle varie lotterie sono 
aumentate.  
Addirittura lo stato ha aperto un'altro concorso win for life ... dove se indovini la 
combinazione giusta ricevi un vitalizio di 4.000€ al mese per 20 anni ... praticamente 
potresti smettere di lavorare.  
Peccato che come tutte le varie lotterie vincere non sia cosi facile ... ho sbirciato sul 
sito: ogni ora vengono giocati da un minimo di 200.000,00 €  ad un massimo di 
600.000,00 €.  Soldi che escono dalle tasche degli italiani per finire in quelle dello 
stato ... ma le vincite sono molto inferiori così come per il superenalotto.  
ǿn Italia il gioco d'azzardo è vietato, invece puoi giocarci su internet perchè esiste un 
sito approvato dallo stato ...  
Riassumendo, se rubi allo stato sei un ladro ma se lo stato ruba a te va tutto bene. 

forum.psychologies.it 
�
  

PROVA 2 
Hai trovato un articolo relativo al sistema educativo in Inghilterra. Scrivi una lettera ad un amico 
italiano in cui presenti in modo riassuntivo: 1. i cambiamenti che vengono proposti, 2. le nuove 
materie cui si darà più enfasi, 3. le opinioni espresse da alcuni esperti del campo. Chiudi la lettera di 
circa 180 parole, esprimendo il tuo punto di vista (firma la lettera con il nome Yannis/Yanna). 

ȅȚ ǺȡİĲĮȞȠȓ ȝĮșȘĲȑȢ șĮ įȚįȐıțȠȞĲĮȚ ĲȠ twitter, ĲĮ blogs țĮȚ ĲȘ wikipedia ıĲȠ 
įȘȝȠĲȚțȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȤȑįȚȠ ĲȠȣ sir Jim Rose, (ʌȡȫȘȞ İʌȚțİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ Office for 
Standards in Education).To ʌȡȠıȤȑįȚȠ ĲȠȣ Rose ʌȠȣ șĮ įȘȝȠıȚİȣĲİȓ İʌȓıȘȝĮ ĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ ȝȒȞĮ 

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ ȝĮșȘĲȫȞ ĲȠȣ įȘȝȠĲȚțȠȪ țĮȚ ĲȦȞ 
ȕĮıȚțȫȞ ȖȞȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ ȝȑȤȡȚ ĲĮ ȑȞĲİțȐ ĲȠȣȢ ȤȡȩȞȚĮ. ȉȠ 
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ ȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıİ 6 ȕĮıȚțȠȪȢ ȐȟȠȞİȢ ȝȐșȘıȘȢ țĮȚ șĮ 
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȠȣȢ 13 ʌĮȡĮįȠıȚĮțȠȪȢ ȐȟȠȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ. ȅȚ ȐȟȠȞİȢ İȓȞĮȚ Ș 
țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȘȢ ȖȜȫııĮȢ, Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, Ș ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ĮȖȦȖȒ, Ș ıȦȝĮĲȚțȒ 
țĮȚ ȥȣȤȚțȒ ȣȖİȓĮ țĮȚ ȠȚ țĮȜȑȢ ĲȑȤȞİȢ. ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ șĮ įȠșİȓ ıĲĮ 
ȝĮșȘȝĮĲȚțȐ, ĲȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȘȢ ȚıĲȠȡȓĮȢ, ĲĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ ȝȑıĮ 
İȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ įȚțĲȪȦıȘȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲȠ ǻȚĮįȓțĲȣȠ 
țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ǲȞĮ ȝȐșȘȝĮ ʌȠȣ ĳĮȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȜİȚʌİ Įʌȩ ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ 

șĮ ıȣȝȕȠȣȜİȪİȚ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ ʌȫȢ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ șȑȝĮĲĮ ĲȘȢ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ Ș ȕȓĮ, ȠȚ 
ȠȝȐįİȢ ʌȓİıȘȢ țĮȚ ȠȚ ıȤȑıİȚȢ ȝİ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣȢ. ǼʌȓıȘȢ, ĮȣĲȩ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ șĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ ĲȘ 
ıȦȝĮĲȚțȒ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘ įȚĮĲȡȠĳȒ. Ǿ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ĲȘȢ ǲȞȦıȘȢ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ, Bousted, İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ 
İȣȤĮȡȚıĲȘȝȑȞȘ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ İʌİȚįȒ ȠȚ ȝĮșȘĲȑȢ įİȓȤȞȠȣȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ İȞșȠȣıȚĮıȝȩ ȖȚĮ ʌȡȐȖȝĮĲĮ ʌȠȣ 
ĲȠȣȢ ȤȡȘıȚȝİȪȠȣȞ ıĲȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȗȦȒ. ȉȠ ȓįȚȠ İȣȤĮȡȚıĲȘȝȑȞȠȢ, ȩȝȦȢ, įİ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲȘȢ 
ǼșȞȚțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ, Bangs, ʌȠȣ İʌȚıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ Įʌȩ ĲȘ ȝȓĮ ȝİȡȚȐ įȓȞİĲĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ 
ıİ įȘȝȠĳȚȜİȓȢ țĮȚ ȓıȦȢ ʌȡȩıțĮȚȡİȢ ȝİșȩįȠȣȢ, ĲȘȞ ȓįȚĮ ıĲȚȖȝȒ ʌȠȣ Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌȡȠıʌĮșİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȓȟİȚ ȩĲȚ 
įİȞ ĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ. 

http://nikosictedu.blogspot.com/2009/03/twitter-blogs-wikipedia.html 
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