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Tracce per Articolo 

 
 
Attualità 
Il caso dell’Ilva di Taranto – con la richiesta della Procura di fermare gli stabilimenti e le 
controproposte dell’azienda che prevedono un piano di spegnimento e di risanamento più 
diluiti nel tempo – ripropone lo scontro tra diritto al lavoro e diritto alla salute. Il candidato 
ricostruisca il caso collegandolo a eventuali precedenti e analizzi in tutto o in parte i diversi 
elementi del problema: tutela degli individui, tutela dell’ambiente, perdita del posto di 
lavoro, ruolo della magistratura, dei sindacati e del governo nazionale e locale. 
 
Politica  
Matteo Renzi, 37 anni, sfidante del segretario Pd Bersani alle primarie,  è uno dei simboli 
di chi chiede un forte rinnovamento generazionale nei partiti e nelle istituzioni italiane. Ma 
spinte analoghe esistono in tutti gli schieramenti politici e hanno portato tra l’altro all’uscita 
di scena del leader della Lega Nord Umberto Bossi e alla rinuncia alla ricandidatura 
annunciata da Silvio Berlusconi. Il candidato analizzi il fenomeno, anche collegandolo al 
più generale tema della sfiducia giovanile verso le forme tradizionali della politica e ai 
possibili rimedi. 
 
Spettacoli  
Il sito di scommesse Ladbrokes.com ha fornito le quotazioni dei candidati al Premio Nobel 
per la Letteratura. L’elenco seguente riporta i nomi degli scrittori in ordine decrescente di 
quotazione. Il candidato commenti la notizia riflettendo sui questi punti: 1) Il mondo del 
“betting” sta conquistando anche i territori della cultura “alta”; 2) Tra i candidati vi sono 
nomi di diversa notorietà e di diversa “importanza” letteraria: la classifica riflette questa 
differenza di valori? 

 
1. Haruki Murakami 
2. William Trevor 
3. Mo Yan 
4. Alice Munro 
5. Peter Nadas 
6. Bob Dylan 
7. Cees Nooteboom 
8. Ngugi wa Thiog'o 
9. Thomas Pynchon 
10. Ismail Kadare 
11. Adonis 
12. Ko Un 
13. Assia Djebar 
14. Dacia Maraini 
15. Philip Roth 
16. Cormac McCarthy 
17. Amos Oz 
18. Margeret Atwood 
19. Tom Stoppard 

20. Milan Kundera 
21. Enrique Vila-Matas 
22. Eduardo Mendoza 

Garriga 
23. Les Murray 
24. Chinua Achebe 
25. Olga Tokarczuk 
26. Umberto Eco 
27. Leonard Nolens 
28. Mircea Cartarescu 
29. Anne Carson 
30. Peter Handke 
31. Adam Zagajewski 
32. Karl Ove Knausgard 
33. Don DeLillo 
34. Nurridin Farah 
35. Joyce Carol Oates 
36. E L Doctorow 
37. Merethe Lindstrom 

38. Andrea Camilleri 
39. Chimamanda Ngozi 

Adichie 
40. Chang-Rae Lee 
41. Ian McEwan 
42. Gerald Murnane 
43. Peter Carey 
44. Bei Dao 
45. Antonio Lobo 

Antunes 
46. Carol Ann Duffy 
47. Ernesto Cardenal 
48. Yves Bonnefoy 
49. Michel Tournier 
50. Maya Angelou 
51. Mahasweta Devi 
52. A B Yehoshua 
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Economia 
Le vendite del marchio Fiat (Dodge, Jeep, Chrysler) negli Usa sono cresciute del 51 per 
cento. Il calo generale delle vendite in Italia nel settore automobilistico è stato del 25,7 per 
cento. Alla luce delle recenti dichiarazione dell'ad Marchionne al governo e degli 
interrogativi aperti sul futuro di Fiat in Italia il candidato tracci un panorama delle 
aspettative e dei timori che attraversano il mondo del lavoro e dell'economia. 
 
 
Sport 
Il campionato del mondo di Formula 1 a quattro gare dal termine è ancora apertissimo. 
Vettel e Alonso si giocheranno il titolo al termine di una stagione tornata interessante.  
Quale scelta tecnica ha permesso di riportare vivacità nelle gare? Si tratteggi inoltre un 
confronto tra le personalità e le caratteristiche di guida dei due piloti candidati al successo 
finale. 
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TEST 

 
1. Quale dei seguenti “giornalisti” è, sotto il profilo professionale, “l’intruso” in questo 

elenco? 
a. Gianni Brera 
b. Renato Casalbore 
c. Vittorio Zucconi 
d. Luigi Garlando  

 
2. Se devo scrivere un articolo di commento sul riproporsi della "questione 

meridionale", quale dei seguenti autori potrò citare con maggiore pertinenza? 
a. Primo Levi 
b. Carlo Levi 
c. Natalia Ginzburg 
d. Cesare Pavese 

 
3. Quale delle seguenti frasi contiene un ossimoro? 

a. Era un uomo di solida instabilità  
b. Più che una donna era una pantera 
c. Mio nonno era come un vecchio abete, solido e rugoso 
d. La mia piccola vela naviga leggera sul lago 

 
4. Se su un giornale, nelle pagine dedicate al calcio, io leggo: “Per la Capriolese, la 

partita con l’Atletico Vigata è stata una Caporetto”, quale dei seguenti risultati posso 
immaginare per il match?  

a. Capriolese 5 Atletico Vigata 0 
b. Capriolese 0 Atletico Vigata 4  
c. Capriolese 7 Atletico Vigata 7 
d. Partita sospesa per impraticabilità di campo  

 
5. In quale delle seguenti frasi l'enunciatore confessa di aver operato un inganno? 

a. Ho detto loro che il mobile è molto antico 
b. Ho fatto credere loro che il mobile è molto antico  
c. Ho fatto comprendere loro che il mobile è molto antico 
d. Ho fatto constatare loro che il mobile è molto antico 

 
6. Qual è l'intruso tra i seguenti film? 

a. Gran Torino 
b. Million dollar baby 
c. Invictus 
d. Munich  
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7. Su quale dei seguenti giornali abbiamo più probabilità di trovare un articolo dal titolo 
"tamponamento a catena vicino a Marghera"? 

a. il Gazzettino  
b. La Nazione 
c. Il Resto del Carlino 
d. La Sicilia  

 
8. Quale dei seguenti attori si è rivelato al grande pubblico attraverso uno spettacolo 

sulla sciagura del Vajont? 
a. Giorgio Albertazzi 
b. Marco Paolini  
c. Gabriele Lavia 
d. Giuseppe Cederna 

 
9. Tra i film che hanno come tema centrale la professione giornalistica, uno dei più 

noti è “Tutti gli uomini del presidente” ed è ispirato allo scandalo che portò alle 
dimissioni un presidente degli Stati Uniti. Chi era il presidente in questione? 

a. Nixon  
b. Carter  
c. Clinton  
d. Truman 

 
10. Quale di queste notizie non è attendibile? 

a. “La Farnesina ha dichiarato che l’affluenza dei votanti nelle provincie di 
Milano, Torino e Genova è stata superiore a quella delle consultazioni 
precedenti”  

b. “Il Colle ha espresso il proprio compiacimento per la partecipazione popolare 
alle celebrazioni del 2 giugno” 

c. “Domani al Sestriere slalom gigante femminile” 
d. “A Bergamo, un convegno per ricordare il ruolo della città nella spedizione 

garibaldina”. 
 

11. Quale parola, tra le seguenti, completa la frase: “La squadra, prendendo le distanze 
dalla tifoseria, ha __________ il comportamento violento degli ultras.” 

a. Stigmatizzato  
b. Somatizzato 
c. Sintetizzato 
d. Simboleggiato  

 
12. Con l’acronimo PIIGS si intendono i seguenti Stati: 

a. Polonia – Islanda – Italia – Germania – Svezia 
b. Portogallo – Italia  - Inghilterra – Grecia – Spagna 
c. Portogallo – Irlanda – Italia – Grecia – Spagna 
d. Polonia – Irlanda – Italia – Gran Bretagna – Slovenia 

 
13. Quale tra queste cariche non discende da elezione diretta? 

a. Sindaco 
b. Presidente della regione 
c. Presidente della provincia 
d. Presidente della Repubblica  
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14. Quale dei seguenti ordinamenti rispetta la successione cronologica delle date di 

nascita dei tre pittori? 
a. Goya, Caravaggio, Monet 
b. Monet, Caravaggio, Goya 
c. Caravaggio, Monet, Goya  
d. Caravaggio, Goya, Monet  

 
15. Chi è il Capo di Stato siriano in carica? 

a. Bashar Hafiz al-Asad  
b. Muḥammad Anwar al-Sādāt 
c. Mohammed VI 
d. �Abd Allāh II ibn al-Husayn 

 
16. Quale dei seguenti Capi di Stato ha recentemente ottenuto la sua quarta nomina? 

a. Luiz Inácio da Silva detto Lula 
b. Hugo Rafael Chávez Frías  
c. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner  
d. José Alberto "Pepe" Mujica Cordano 

 
17. Che cosa il codice penale definisce come “l’azione di un soggetto privato che dà 

impulso al procedimento penale chiedendo la punizione del colpevole”? 
a. Falsa testimonianza 
b. Querela  
c. Diffamazione 
d. Calunnia 

 
18. Chi sovraintende alle indagini preliminari? 

a. PM 
b. GIP  
c. Autorità di pubblica sicurezza 
d. Presidente del tribunale 

 
19. Con la parola “Stalking” si intende: 

a. Il maltrattamento da parte del datore di lavoro su un dipendente o 
collaboratore 

b. La violenza sessuale tra le mura domestiche 
c. Un reato previsto dal codice penale italiano 
d. Un atteggiamento persecutorio che non si configura come reato 

 
20. Maus di Art Spiegelmann è 

a. un racconto 
b. una graphic novel  
c. un sonetto 
d. un romanzo d’appendice 
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GRIGLIA RISPOSTE 
 

Domanda Risposta correzione
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 




