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Formazione Professionale

a.f. 2015/2016

Nel corso dello svolgimento di una attività lavorativa (puoi scegliere un esempio fra le attività realizzate durante la tua
formazione) vieni spostato ad altre mansioni e devi dare le consegne a un collega che prenderà il tuo posto. Scrivi una
breve relazione tecnica che contenga:
• l’oggetto e gli obiettivi del lavoro
• gli strumenti utilizzati
• i tempi e le fasi di sviluppo
• il risultato in relazione agli obiettivi 
Scrivi un testo fra le 60 e le 100 parole.
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Formazione Professionale

Leggi attentamente il seguente testo.

01   Le tigri selvatiche tornano a crescere: è la prima volta in 100 anni 
02   
03   Anche per le tigri alla fine c’è una buona notizia: aumenta per la prima volta il numero di quelle selvatiche. 
04   Secondo l’ultimo censimento diffuso dal WWF e dal Global Tiger Forum (GTF), nel mondo ci sono 3.890 
05   esemplari, di cui oltre la metà in India. Nel 2010 i felini erano 3.200. «È la prima volta in oltre cento anni 
06   che la popolazione mondiale di tigri è in aumento», ha spiegato Sanjeev Yadav, vicesegretario generale del 
07   GTF. I dati, spiega il WWF, sono stati elaborati a partire dalle cifre fornite dall’Unione internazionale per la 
08   conservazione della natura (IUCN) e da censimenti locali fatti da singoli Paesi. L’incremento può essere dovuto 
09   a diversi fattori: dagli sforzi di conservazione alla crescita delle popolazioni in particolare in India, Russia, Nepal 
10   e Bhutan. I dati sono stati pubblicati alla vigilia di un importante summit che prenderà il via martedì 12 aprile a 
11   Nuova Delhi. La conferenza ministeriale indiana si inserisce nel processo della GTF iniziato nel 2010 con il 
12   summit russo dei Paesi interessati, nel quale è stato fissato l’obiettivo «Tx2», cioè il raddoppio degli esemplari
13   entro il 2022. 
14   L’aumento, spiega Marco Lambertini, direttore generale di WWF International, «ci dà grande speranza e ci 
15   mostra che possiamo salvare le specie e i loro habitat quando i governi, le comunità locali e i responsabili 
16   della conservazione lavorano insieme». Con oltre 2.200 tigri, l’India è il Paese con la maggiore presenza di 
17   animali allo stato brado, seguita dalla Russia con 433 esemplari e dall’Indonesia con 371. Meno di 100 anni 
18   fa, occupavano quasi tutta l’Asia: dalle foreste della Turchia orientale alle regioni caspiche dell’Asia occidentale 
19   passando per il subcontinente indiano, la Cina e l’Indocina; dall’Indonesia del sud fino alla Corea settentrionale, 
20   per finire nell’estremo oriente della Russia. Di tutto questo, non resta oggi che il 7%: le tigri hanno perso infatti 
21   il 93% del loro territorio storico. Oggi si possono trovare soltanto in 13 stati.
22   A partire dagli anni ‘40 lo sviluppo dell’agricoltura, la costruzione massiccia di strade e la deforestazione hanno 
23   infatti costretto le tigri a vivere in popolazioni sempre più sparpagliate. Il felino, non va dimenticato, è una preda 
24   ambita dai bracconieri: le ossa, la pelle e i denti vengono utilizzati nella medicina tradizionale, mentre la pelliccia 
25   è molto richiesta come trofeo. 
26   A lanciare l’ultimo allarme è stata la Cambogia che, pochi giorni fa, ha annunciato la volontà di ripopolare di tigri 
27   le sue foreste grazie a un ambizioso piano approvato dal governo. Questi grandi felini sono praticamente estinti 
28   nel Paese a causa del bracconaggio. Secondo quanto riferito dal WWF, il governo cambogiano negozierà con 
29   India, Malesia e Thailandia per portare nel Paese 7-8 tigri che dovranno ripopolare le foreste orientali della 
30   provincia di Mondulkiri. Si stima che nel Paese siano rimaste dalle 20 alle 50 tigri, ma anni di caccia illegale 
31   — non solo di questi predatori ma anche delle loro prede — hanno contribuito a un declino drammatico della 
32   loro popolazione. L’ultimo avvistamento di una tigre in Cambogia risale al 2007 da una telecamera nascosta. 
33   E al momento non si ha notizia di esemplari in grado di riprodursi. L’obiettivo del Cambodian Tiger Action Plan
34   (CTAP) è quello di raddoppiare il numero di tigri nel Paese entro il 2022, in cui si celebrerà il prossimo «Anno 
35   della Tigre”. (Silvia Morosi, adattato da “Corriere della Sera”, 11/04/2016)
36   

Rispondi alle seguenti domande relative al testo, scegliendo fra le diverse risposte quella che ti sembra più
giusta. Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla tua scelta. Dove è richiesto, scrivi la risposta.

La frase di apertura: “Anche per le tigri alla fine c’è una buona notizia” (riga 1):

Domanda 2 I125001

       D

       C

       B

       A È amichevole: vuole suscitare la partecipazione del lettore

È falsa: infatti dopo si parla di “allarme” 

È ambigua: dall’articolo non si capisce se la notizia sia buona o no

È errata: le buone notizie in realtà sono due
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Da quando non era più in aumento la popolazione mondiale di tigri selvatiche? 

Domanda 3 I125002

       D

       C

       B

       A A partire dagli anni ’40 del 900

Dal 2010

Dagli inizi del 900

Dal 2007

Secondo il WWF, quale condizione è necessaria per l’aumento del numero delle tigri selvatiche? 

Domanda 4 I125003

       D

       C

       B

       A La salvaguardia delle popolazioni

La collaborazione tra politici e responsabili della conservazione

La lotta contro i bracconieri 

Un censimento costante della popolazione già esistente

Il pronome relativo “nel quale” (alla riga 12) si riferisce a: 

Domanda 5 I125004

       D

       C

       B

       A Processo 

Iniziato 

Summit 

Russo 

In questo articolo le tigri vengono definite “selvatiche”. Quale altra espressione usata nel testo (da riga 14 a riga 21) ha
lo stesso significato di “selvatiche”? 

Domanda 6 I125005

Per introdurre la frase “Meno di 100 anni fa…” (alla riga 17), quale parola potrebbe essere usata, senza modificare il
senso del discorso? Scrivilo.

Domanda 7 I125006

       D

       C

       B

       A Perciò

Infatti

Invece

Cosicché
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Come sostituiresti le parole “non va dimenticato” (alla riga 23) senza cambiare il significato? 

Domanda 8 I125007

       D

       C

       B

       A Per di più 

Tutto sommato

Ciò nonostante

Guarda caso

Nel corso dell’articolo, come viene anche chiamato il bracconaggio (da riga 26 a riga 35)? Scrivilo.

Domanda 9 I125008

Perché viene precisato che i bracconieri uccidono anche le prede delle tigri (riga 31)?

Domanda 10 I125009

       D

       C

       B

       A Per mostrare quanto i bracconieri sono crudeli

Per mostrare quanto i bracconieri sono avidi

Perché l’uccisione delle prede delle tigri è un altro caso di specie a rischio di estinzione

Perché l’uccisione delle prede delle tigri contribuisce alla scomparsa di queste ultime

Oltre a India, Russia, Nepal, Bhutan, in quali altri Paesi citati nell’articolo sono oggi ancora presenti le tigri selvatiche? 

Domanda 11 I125010

       D

       C

       B

       A Cambogia, Malesia, Tailandia

Cambogia, Corea, Tailandia

Cambogia, Turchia, Tailandia

Cambogia, Malesia, Cina

Rispondi alle seguenti domande

Quale delle frasi seguenti è completa, cioè contiene tutte le informazioni richieste dal verbo “regalare”?

Domanda 12 I000085

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A I nonni di Anna hanno regalato un telefonino 

I nonni hanno regalato un telefonino alla nipote

I nonni hanno regalato l’ultimo modello di telefonino

I nonni hanno regalato ad Anna, la loro nipote
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Trova tra le parole che seguono, tutte formate con l’elemento “auto”, l’unica in cui “auto” NON significa “da sé / di se
stesso”.

Domanda 13 I000086

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A Autoritratto

Autoadesivo

Autobiografia

Autorizzazione

In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è sbagliata?

Domanda 14 I000087

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A L’intensità delle piogge sembra essersi ridotta; l’allarme però è ancora alto, tanto che la Protezione Civile
raccomanda la massima attenzione.
Dal corteo, che si snodava pacificamente per le strade della città, si staccarono improvvisamente frange di
malintenzionati.

Al concerto c’erano almeno ventimila persone: mai visto un entusiasmo simile!

Ben quattro pianeti importanti, sono nel segno del Capricorno, questa settimana.

Quale delle seguenti affermazioni è la più adeguata per il contenuto della frase: "Se uscisse il sole, andremmo in
spiaggia"?

Domanda 15 I000088

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A Non è successo ma poteva succedere

Succede soltanto raramente

Potrebbe succedere

Succede sempre

Nella frase “Carlo se l’è proprio presa con me; infatti da ieri, quando m’incontra, non mi saluta più” il connettivo "infatti"
serve a:

Domanda 16 I000090

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A contraddire quanto detto prima

circoscrivere quanto detto prima

spiegare quanto detto prima 

escludere quanto detto prima
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Scegli tra le quattro proposte la voce verbale che completa correttamente la frase seguente. 
“Il pilota non ha chiuso la stagione delle corse come… ” 

Domanda 17 I000122

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A aveva voluto

avrebbe voluto

ha voluto

avesse voluto

Un commerciante si deve assentare per breve tempo dal suo negozio e prepara un avviso da appendere alla porta.
Quale dei seguenti testi è più completo, efficace e adeguato? 

Domanda 18 I000123

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A Scusate, sono andato a fare la spesa. Torno fra poco. 

Il negozio è temporaneamente chiuso. Riapre più tardi. 

Il negozio è temporaneamente chiuso. Riapre alle 17. 

Sono uscito. Riaprirò il più presto possibile.

In quale delle seguenti frasi i tempi dei verbi sono usati in modo corretto?

Domanda 19 I000124

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A Il telefono squillò: mentre corse a rispondere, inciampò.

All’improvviso nel cielo sereno scoppiava un tuono.

Ogni mattina andò a comprare il giornale all’edicola all’angolo.

Camminava distrattamente nel parco, quando finalmente la vide.

Quell’amica di mia sorella, Maria, che pensavo di conoscerla bene, si è rivelata una bugiarda.

Domanda 20 I000125

Questa frase è sbagliata, perché contiene qualcosa di troppo: completala in modo corretto.

 

Quell’amica di mia sorella, Maria …………………………………………………………………
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Leggi la frase che segue, e indica che cosa significa l’espressione in maiuscolo, scegliendo tra le alternative proposte:
"La commessa del negozio accettò DI BUON GRADO il trasferimento."

Domanda 21 I000126

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A malvolentieri

subito

volentieri

bonariamente

Completa le seguenti parole inserendo correttamente -scie-, -sce-, -cie-, -ce-.

Domanda 22 I9045-00

Punto

1 a…………nsore

2 …………nografo

3 pastic…………ria

4 fanta…………nza

5 benefi…………nza

6 effi…………nza

7 co…………nza

8 ac…………care

9 la…………resti

10 vi…………nda
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In ognuna delle due coppie di frasi che seguono, completa la seconda frase, che trasforma il discorso diretto in discorso
indiretto. 
 
1. La maestra disse: “Andremo in gita il mese prossimo.” 
La maestra disse che sarebbero andati in gita il mese …………………………… . 
 
2. Napoleone disse ai soldati: “Sono fiero di voi! Ieri vi siete comportati da valorosi.” 
Napoleone disse ai soldati che era fiero di loro perché ………………..... ………………………… si erano comportati da
valorosi. 

Domanda 23 I9044-00

Punto

1

2

LA TUTELA DEBOLE DEL RISPARMIO 
Iniziamo da un numero: 3.897,2 miliardi è l’ultima stima disponibile [1]……………………..  dalla Banca d’Italia sulla
ricchezza delle famiglie italiane nel 2014. Dovremo attendere fine anno per avere quella del 2015 che, vista la tendenza
dell’ultimo periodo, potrebbe superare i 4 mila miliardi. Si arriva a quella [2] ….. mettendo dentro tutto: dai depositi
bancari ai contanti, passando per i fondi pensione, titoli di Stato, polizze vita e azioni. È un numero [3] ……………. che
conforta molto. Che garantisce spesso della credibilità del nostro Paese a livello [4] ………………... Che viene usato per
dimostrare come in fondo il nostro debito pubblico di circa 2.200 miliardi è gestibile, nonostante sia [5] ………. 130% del
Prodotto interno lordo. Il risparmio è un autentico patrimonio. [6] ………….. sono pronti a farsi vanto governo e autorità.
[7] ……… riscuote molta meno attenzione quando c’è da difenderlo concretamente. Scontiamo una tradizione italiana
fatta di molte leggi, di tanta forma e di poca [8] ………………... Che cosa sono se non solo forma le centinaia di pagine
che accompagnano qualsiasi prodotto finanziario di investimento? «Un eccesso di informazioni [9] ……….. quasi
sempre a una carenza di informazioni», ha ammesso ieri Giuseppe Vegas, presidente della Consob, l’Autorità posta a
vigilanza dei mercati finanziari. [10] …… che per il futuro la stessa Autorità si propone di arrivare a un documento di tre
pagine, nel quale racchiudere le informazioni chiave (adattato da Daniele Manca, “Corriere della Sera”, 09/05/16)

Domanda 24 I9046-00

Come avrai notato nel testo mancano delle parole. Nell'elenco che segue, per ognuna delle parole mancanti,
indicate con un numero tra parentesi, scegli l'alternativa che ti sembra più adatta a completare la frase. Segna
con una crocetta il quadratino corrispondente alla tua scelta.
Punto A B C D
1 pensata inventata elaborata immaginata

2 data cifra informazione soluzione

3 piccolo intero fratto enorme

4 internazionale locale totale nazionale

5 appena il al di sotto del oltre il tranne il 

6 del quale al quale nel quale senza il quale

7 tanto che dato che dopo che ma che

8 cosa sostanza volontà modernità

9 equivale appartiene introduce abitua

10 tanto tranne dopo appena
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