PARTE II (N45 – N52)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N45
– Gianna cambia un ragazzo dietro l’altro. È così incostante,
così _____ ...
– Ma no, è solo giovane. Col tempo si calmerà.
a) volatile
b) volitiva
c) volubile
d) volante
N46
Che incubo! Stamattina vado in cucina e che vedo? Il lavello ______
di formiche! Ho dovuto mettere del disinfettante per eliminarle.
a) brulicante
b) bruciante
c) brillante
d) brumoso
N47
Una nuova _____ sta per abbattersi sugli italiani: a partire da
luglio aumenteranno le tariffe di gas e acqua.
a) strappata
b) sfornata
c) sfacchinata
d) stangata
N48/4
N48/49
8/49
Italia batte Germania 2 a 1 agli Europei di calcio grazie (48) di
Balotelli, che subito dopo la partita è corso in
(49)
ad
abbracciare la mamma.
N48 a) al doppiaggio
b) alla doppietta
c) al gemellaggio
d) al duplicato
N49 a) tribunale
b) tribuna
c) triciclo
d) tricorno
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Farmaci da banco e fascia C
Lotta per una torta da 3,5 miliardi di euro
Era la fetta più grossa della torta in palio: circa 3,5 miliardi di
spesa annua presa dalle tasche dei cittadini. Il fatto che, dopo
un’aspra battaglia politica e lobbistica, la vendita dei farmaci di
fascia C sia rimasta monopolio dei 17mila titolari di farmacia, ha
segnato una vittoria per la Fofi (Federazione degli ordini dei
farmacisti) e la Federfarma (sindacato di categoria). Viceversa, a
perdere sono state le parafarmacie e i corner aperti negli
ipermercati, punti vendita introdotti nel 2006 e da allora
autorizzati a commercializzare solo farmaci da banco, ovvero
acquistabili senza ricetta. Erano sei anni che spingevano per
vendere anche la fascia C, che prevede obbligo di ricetta medica e
costi a carico dei cittadini. Il governo Monti le aveva illuse. Niente
da fare: le parafarmacie hanno ottenuto altro, come la
partecipazione facilitata ai concorsi per l’aumento delle farmacie
sul territorio o la possibilità di vendere anche prodotti veterinari.
Ma ciò che non potranno fare è offrire sui loro banconi quei farmaci
a cui tanto aspiravano.
(adattato da “Il Fatto Quotidiano”, 28 aprile 2012)
VERO

FALSO

N57 Per i farmaci di fascia C i cittadini
spendono annualmente 3,5 miliardi di
euro

a

b

N58 I farmaci di fascia C sono venduti solo se
prescritti da un medico

a

b

N59 Le parafarmacie non potranno più
vendere farmaci da banco

a

b
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PARTE IV
N60
Crisi ricorrenti e necessità di preservare l’ambiente e le risorse di
cui disponiamo spingono da tempo verso il perseguimento di uno
“sviluppo sostenibile”, vale a dire di modelli di crescita che tengano
conto non solo dei bisogni attuali ma anche di quelli delle
generazioni future. Esponete le vostre considerazioni in proposito.
(Dalle 180 alle 220 parole)

下書き用
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