
Test Mediatore Interculturale – 8 ottobre 2019 (mattino – batteria 1)

ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE – PROVA N. 1
Completare il testo. Mettere una croce su una sola delle quattro proposte contenute nella griglia.

L’acqua, risorsa e _fonte          di vita
    (0)

Chi non conosce la formula chimica H2O? L'acqua è la ________________ essenziale per la vita di
         (1)

tutti gli esseri viventi, tanto che, dalle __________________ geologiche, è risultata essere il luogo
       (2)

dove la vita stessa si è formata.  Non è un caso che molte __________________ si siano
   (3)

sviluppate intorno ai grandi fiumi. 

Nel 2003 sono stati celebrati i 50 anni della scoperta della ________________ a doppia elica del
            (4)

Dna; lo stesso anno è stato dedicato anche all'acqua,  perché, se è vero che il Dna è il

_________________ della vita, l'acqua è ________________per essa.  Anche solo per pochi giorni
    (5)            (6)

senz’acqua, infatti, gli esseri umani soccombono.

Le ________________ idriche sono fondamentali anche per l'agricoltura, per l’igiene e per una
       (7)

sana alimentazione: un campo coltivato e privato dell’__________________ non dà alcun prodotto
        (8)

e porta alla carenza di cibo. Un ___________________ che non vive nell'attenzione delle norme
         (9)

igieniche è ad elevato rischio di malattie; un'alimentazione con uno scarso ____________________
       (10)

d'acqua non è equilibrata e risulta dannosa per l'_________________. Purtroppo, però, come tutte le
        (11)

risorse essenziali per la vita, l'acqua non è inesauribile, anzi, comincia già a __________________:
        (12)

secondo L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel  2025 essa potrebbe essere _______________
(13)

per due persone su tre. In conclusione, è quindi necessario sottolineare l'__________________ con
 (14)

cui ognuno dovrebbe operare, nel suo piccolo, affinché la __________________ non degeneri e non
  (15)

metta in pericolo l'umanità. 
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esempio:

0 A) voglia B) fonte C)  disperazione D) soluzione

1 A) fantasia B) facilitazione C)  condizione D) situazione

2 A) esplosioni B) sviluppo C) studio D) indagini 

3 A) civiltà B) città C) abitanti D) regioni

4 A) disegno B) struttura C) condizione D) costruzione

5 A) partecipazione B) discorso C) elemento D) simbolo

6 A) indispensabile B) superflua C) incondizionata D) facile

7 A) notizie B) scoperte C) basi D) risorse

8 A) aiuto B) irrigazione C) industria D) agricoltura

9 A) individuo B) persona C) italiano D) gente

10 A) bevuta B) assunzione C) consumo D) conservazione

11 A) alimento B) linfa C) sistema D) organismo

12 A) scarseggiare B) aumentare C) bastare D) avanzare

13 A) abbondante B) insufficiente C) inadatta D) poco

14 A) pericolo B) necessità C) emergenza D) disastro

15 A) mediazione B) occasione C)  fase D) situazione
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ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE – PROVA N. 2
Scegliere, per ogni espressione, una delle quattro situazioni di comunicazione proposte.

1. In questa sala potete osservare i reperti trovati durante gli scavi: sono relativi alla civiltà romana
    e a quella dell’antica Grecia.

a) Una guida turistica accompagna una scolaresca alla visita di un museo di Arte Moderna
b) Una guida turistica accompagna una scolaresca alla visita del Museo Egizio di Torino
c) Una guida turistica accompagna una scolaresca alla visita di un museo di Scienze Naturali
d) Una guida turistica accompagna una scolaresca alla visita di un museo Archeologico

2. Questo pomeriggio sono andata da Giovanna a fare i compiti; per fortuna la sua mamma ci ha
    preparato una merenda abbondante.

a) Una bambina racconta alla mamma di aver saltato la merenda perché aveva troppi compiti da  
    fare, a casa della sua amica Giovanna
b) Giovanna non ha fatto i compiti perché a merenda ha mangiato troppi biscotti
c) La bambina è entusiasta che la mamma di Giovanna abbia preparato per lei e per la sua
    amica una merenda abbondante, mentre stavano facendo i compiti
d) La mamma di Giovanna non ha preparato la merenda per lei e per la sua amica, perché non
    voleva disturbarle mentre stavano facendo i compiti 

3. Questa volta l’hai combinata davvero grossa! Mi hai delusa non tanto per avere rotto il mio vaso
    preferito, ma perché non me l’hai detto subito.

a) La nonna rimprovera la nipotina perché ha rotto il suo vaso preferito
b) La nonna è delusa perché la nipotina non è stata sincera con lei
c) La nipotina dice alla nonna di avere rotto il suo vaso preferito
d) La nonna è arrabbiata con la nipotina perché non è stata sincera e quindi la punisce

4. Ogni anno buttiamo via milioni e milioni di lattine; se le mettessimo in fila una sopra l’altra,
    arriveremmo fino alla luna.

a) In un articolo di giornale si cerca di sensibilizzare il lettore sulla quantità di rifiuti prodotti  
    ogni anno
b) In un libro di educazione tecnica, si insegna ai bambini a costruire una torre di lattine che arrivi
    fino alla luna
c) Una mamma legge al proprio figlio un libro di avventure
d) In un articolo di giornale viene data la notizia che non verranno più prodotte lattine

5. Un’interrogazione è impegnativa, ma non è questione di vita o di morte!

a) Un insegnante informa gli studenti che, qualora si presentassero impreparati all’interrogazione,
    potrebbero correre gravi rischi
b) Un insegnante rassicura gli studenti che, sebbene sia giusto prepararsi adeguatamente per
    un’interrogazione, non rischierebbero certamente la vita
c) Un insegnante rassicura gli studenti che, sebbene sia giusto prepararsi adeguatamente per
    un’interrogazione, di sicuro non rischierebbero la vita, ma ne pagherebbero comunque le
    conseguenze 
d) Un insegnante rimprovera gli studenti perché si presentano sempre impreparati alle
    interrogazioni
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6. Com’è l’acqua, oggi? Ieri era talmente fredda che non sono riuscito a bagnarmi neanche i piedi.

a) Un turista si informa sulla temperatura dell’acqua del mare, perché, sebbene abbia il
    desiderio di fare il bagno, teme che sia fredda come il giorno prima
b) Un turista ha appena fatto il bagno in mare, ma gli si sono gelati i piedi, a causa della temperatura
    dell’acqua
c) Un bagnante, dopo essersi tuffato in mare, si rallegra che la temperatura dell’acqua sia meno
    fredda rispetto al giorno prima
d) Un turista si lamenta con il bagnino che l’acqua del mare è sempre troppo fredda

7. Solo gli studenti che si sono iscritti all’esame possono sostenerlo.

a) Gli studenti sono talmente terrorizzati di sostenere l’esame, che decidono di non iscriversi
b) Uno studente consiglia ai suoi compagni di non iscriversi all’esame
c) Gli studenti che vogliono sostenere l’esame devono necessariamente iscriversi prima
d) I docenti comunicano ai propri studenti che non è necessario iscriversi prima all’esame

8. È probabile che quest’anno Giulia e Giacomo non potranno venire a trovarci.

a) Gli amici di Giulia e Giacomo temono che possa essere capitata loro una disgrazia
b) Giulia e Giacomo non hanno avvisato i loro amici che non potranno andare a trovarli
c) Gli amici di Giulia e Giacomo sono contenti che quest’anno non li avranno tra i piedi
d) Gli amici di Giulia e Giacomo sono dispiaciuti perché, probabilmente, quest’anno non li
     avranno come ospiti

9. Dalla posizione statica, le spalle sono in linea con la direzione scelta. Il corpo si sostiene su
    una sola gamba tesa o in demi pliè, mentre l'altra è allungata e tesa, a formare un angolo di 90°  
    con l'asse verticale. 

a) Durante una lezione di danza, l’insegnante spiega agli allievi come assumere una
    determinata posizione
b) Un medico spiega ad un paziente la tecnica per alleviare il dolore alle articolazioni
c) Un gruppo di amici si stanno divertendo in discoteca, ma il volume della musica non permette
    loro di ballare
d) In un ufficio, gli impiegati cercano di allentare la tensione della schiena, causata dalle troppe ore
    trascorse davanti al computer

10. Scusi, potrebbe indicarci dove possiamo trovare le posate?

a) Un gruppo di turisti sta cercando un ristorante
b) Due amici hanno smarrito il portafogli e intendono sporgere denuncia alla polizia
c) Una coppia di sposi sta facendo acquisti per arredare la casa
d) Una scolaresca in gita a Firenze non trova l’albergo e l’insegnante chiede informazioni
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CULTURA GENERALE –  PROVA N. 3

1. Chi è l’attuale Presidente del Consiglio italiano?

a) Matteo Salvini
b) Giuseppe Conte
c) Sergio Mattarella
d) Silvio Berlusconi

2. In Italia, il codice fiscale è un identificativo attribuito:

a) a tutti i cittadini
b) solo ai cittadini dell’Unione Europea
c) solo ai cittadini maggiorenni
d) solo ai cittadini che non appartengono all’Unione Europea

3. A quale secolo appartiene l’anno 1250?

a) XII
b) XIII
c) XIV
d) XX

4. Che cosa indica la sigla UNESCO?

a) Centro Europeo di Ricerca Nucleare
b) Organizzazione delle Nazioni Unite
c) Organizzazione delle Nazioni per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
d) Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

5. Qual è il simbolo che identifica i rifiuti riciclabili?

a) Tre frecce
b) Tre stelle
c) Tre pietre
d) Tre alberi
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6. Quale, tra i seguenti fiumi, attraversa Roma?

a) Adige
b) Arno
c) Tevere
d) Po

 

7. Da cosa è costituita la bandiera europea?

a) Da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu
b) Da un cerchio di 12 stelle rosse su uno sfondo blu
c) Da un cerchio di 12 stelle azzurre su uno sfondo bianco
d) Da un cerchio di 12 stelle gialle su uno sfondo verde

8. Individuare la coppia di termini che completa la seguente proporzione: “bello : brutto = x : y”.

a) dolce : salato
b) enorme : medio 
c) grandissimo : enorme
d) leone : mammifero

9) Quale dei seguenti animali non è un insetto?

a) Ape
b) Ragno
c) Libellula
d) Zanzara

10. Da chi è composta la “società civile”?

a) Dai cittadini non organizzati politicamente
b) Dai soli cittadini stranieri
c) Dai soli cittadini con il diritto di voto
d) Dai soli cittadini italiani
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