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BAREM DE L’EXAMEN: 
  
BAREMO DEL EXAMEN:  
 

(A) 
 

Valigia, un incubo da dimenticare: c'è un sito che la prepara per voi 
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DOPO la paura di volare, l'incubo ricorrente di molti viaggiatori che si spostano in 
aereo ha un nome: valigia. La partenza si avvicina e loro, gli ingombranti bagagli, sono lì, 
impolverati e immobili che attendono di essere riempiti. In una specie di sfida all'ultimo 
centimetro si consuma il supplizio della preparazione della valigia. E le domande 
fioccano: "Avrò portato tutto?", "Il mio bagaglio verrà smarrito?", "Dovrò trasportarlo 
su e giù per scale?", "Quante ore dovrò attendere per il ritiro in aeroporto?". Questa è 
la vita del viaggiatore occasionale. Chi invece l'aereo lo prende almeno tre volte a 
settimana per lavoro e si può permettere qualche lusso in più, la soluzione l'ha già 
trovata. 
Arriva dagli Stati Uniti e promette di essere il primo servizio al mondo di gestione 
remota del guardaroba per frequent flyer. Si chiama Flylite e dal 2007, quando si è 
imposto sul mercato del turismo d'élite americano, è un servizio al quale manager, attori 
e ricconi di ogni sorta non sanno più rinunciare. Noi, ancora qui a preparare le valigie. 
Loro, in giro per il mondo a mani vuote. Flylite lava i vestiti dei clienti, li mette nella 
valigia, li imbarca su un aereo e li fa trovare, stirati e profumati, nella camera di albergo 
dove soggiornerà il fortunato viaggiatore. 
Com'è possibile? Il sistema è semplice e funziona tramite il sito internet della 
compagnia. Da qui avviene il primo contatto tra azienda e cliente. Il passo successivo è 
quello di fissare un appuntamento durante il quale un responsabile della Flylite 
consegnerà al cliente una valigia vuota.  
Riempita di tutti gli indumenti necessari scelti dal viaggiatore, dal completo giacca e 
pantalone con camicia e cravatta agli slip, dai calzini alle scarpe, passando anche per i 
prodotti di bellezza, la valigia viene ritirata a domicilio dalla Flylite. Da quel momento in 
poi, quello diventerà il guardaroba standard che, a seconda delle preferenze espresse di 
volta in volta sul sito della compagnia, verrà spedito in questo o in quell'albergo prima 
dell'arrivo del cliente. 
Il sito è stato concepito come una valigia virtuale. Gli indumenti scelti vengono 
catalogati, fotografati e inseriti nel database della compagnia. Fino a dodici ore prima 
della partenza, al cliente spetterà il compito di entrare nel sito, scegliere quali indumenti 
farsi portare, trasportando la foto all'interno di uno spazio vuoto che corrisponde alla 
valigia virtuale, selezionare la data e l'orario di arrivo, specificare l'indirizzo dell'hotel nel 
quale si soggiornerà. In caso contrario la Flylite è in grado di consigliare una selezione 
dei migliori alberghi del mondo, e confermare la richiesta. Da quel momento in poi la 
valigia, riempita con i propri indumenti lavati e stirati, partirà alla volta della destinazione 
prescelta, arrivando con un netto anticipo rispetto al cliente. […] 
 
di BENEDETTA PERILLI (8 ottobre 2008)  
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Parte A. Comprensione scritta 
 
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti 
nell’articolo. (2 x 1= 2 punti) 
 
1. Quali sono le ragioni, se ce n’è qualcuna, per cui l’offerta di questa ditta appare interessante?  
2. Come si lavora con i clienti che fanno un contratto con la Flylite? 
 
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del 
testo su cui si basa la vostra scelta. (3 x 0,5 = 1,5 punti) 
 
1. Flylite prepara abiti e accessori dei viaggiatori e li spedisce in albergo prima del loro arrivo 
2. La ditta ha dei prezzi che la fanno accessibile a chiunque, basta però fare tutto fino a dodici ore prima della 
partenza. 
3. Siccome si tratta di un sito internet, il cliente interviene soltanto dal suo computer, mai personalmente, nella 
scelta degli indumenti da portare ogni volta che viaggia. 
 
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti espressioni (6 x 0,25 = 1,5 punti) 
 
1. A partire da allora  
2. Brutto sogno che si ripete  
3. I vestiti, il guardaroba  
4. Molto prima del viaggiatore  
5. La gente molto ricca  
6. Viaggiano dappertutto senza bagagli  
 
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c). (4 x 0,25  = 1 punto) 
 
1. Chi invece l'aereo lo prende  

a) cui invece l'aereo lo prende 
b) che invece l'aereo lo prende 
c) colui che invece l'aereo lo prende 

2. “Il mio bagaglio verrà smarrito?” 
a) “Il mio bagaglio smarriranno?” 
b) “Il mio bagaglio sarà smarrito?” 
c) “Il mio bagaglio andrà smarrito?” 

3. hotel nel quale si soggiornerà 
a) hotel in cui si soggiornerà 
b) hotel nel cui si soggiornerà 
c) hotel cui si soggiornerà 

4. scelti dal viaggiatore, 
a) scelti per il viaggiatore 
b) scelti con il viaggiatore 
c) il viaggiatore sceglie 

 
Parte B. Espressione scritta. 
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti) 
 
Scrivi una lettera/mail al direttore della tua azienda suggerendogli, dal tuo punto di vista, la 
convenienza di usufruire di questo servizio, offrendogli degli argomenti a favore del cambio e 
invogliandolo a cercare delle informazioni più concrete a proposito di questa particolare offerta. 
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BAREM DE L’EXAMEN: 
  
BAREMO DEL EXAMEN: 
 
(B) 

I giovani contro la precarietà. Sabato in piazza in tutta Italia  
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ROMA - Il tempo è adesso. I giovani non vogliono più aspettare. Sabato 9 aprile 
saranno nelle piazze e nelle strade per manifestare e chiedere maggiore attenzione e 
più diritti. Per dire ai politici e ai decisori che è arrivato il momento di affrontare 
davvero la questione giovanile. Una questione che tutti riconoscono come 
indissolubilmente legata alla ricchezza di una nazione, ma per cui ancora nessuno, nel 
nostro Paese, ha fatto davvero qualcosa di rilevante. 
Gli appuntamenti si terranno in tutta Italia, nelle grandi metropoli e nei piccoli centri. 
[…] Dai ricercatori ai call center. Tutto ha preso le mosse dal comitato "il nostro 
tempo è adesso" (www. ilnostrotempoeadesso.it) e dal manifesto redatto dai 
quattordici promotori. Tra loro ci sono realtà, associazioni e reti sociali che 
rappresentano buona parte degli universi che stanno pagando a più caro prezzo le 
trasformazioni dei rapporti e delle condizioni del mondo del lavoro. Trasformazioni 
acuite ancor di più dalla crisi di questi ultimi anni. Gli interinali, gli stagisti, i ricercatori 
precari e quelli che non ce la fanno più a rimanere in Italia e se ne vanno all'estero 
per avere una chance all'altezza delle proprie competenze e ambizioni. Ci sono gli 
operatori dello spettacolo, quelli che lavorano nei call center, gli archeologi, i 
giornalisti precari e anche i giovani imprenditori. Spesso ragazzi talentuosi a cui 
vengono negate le occasioni e le opportunità a cui hanno diritto. 
La risposta dall'estero. Oltre a quelli già in calendario, in queste ore si stanno 
aggiungendo molti altri appuntamenti. Non solo in Italia. Il tam tam è arrivato oltre i 
confini nazionali e la voglia di partecipare è stata espressa anche da chi si trova 
lontano. Da chi conosce bene, per averlo vissuto sulla propria pelle, il mancato 
riconoscimento del talento. A Bruxelles, nel cuore dell'Europa, ci sarà una 
manifestazione. E in questi giorni si stanno prendendo accordi per simili avvenimenti 
anche a Londra e Washington, due delle mete più frequenti per i "cervelli" in fuga dal 
Belpaese. Tante, inoltre, sono state le adesioni alle manifestazioni del 9 aprile da 
parte di figure di rilievo. Dal sociologo Luciano Gallino all'attore Ascanio Celestini. 
Dallo scienziato Giorgio Parisi a Dario Fo.  
I diritti negati e il rischio "generazione perduta". Le questioni in ballo sono tante. I 
giovani chiedono il rispetto del diritto allo studio e del diritto alla casa. L'attuazione di 
politiche che prevedano redditi di sostegno e un welfare anche per chi ne è rimasto 
per troppo tempo escluso. Sentono di avere anche loro  bisogno di "realizzare la 
propria felicità affettiva". […] 

DI FEDERICO PACE  WWW.REPUBBLICA.IT   (04 APRILE 2011)  
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Parte A. Comprensione scritta 
 
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti 
nell’articolo. (2 x 1= 2 punti) 
 
1. Quali sono le ragioni, se ce n’è qualcuna, per cui sono state programmate queste manifestazioni?  
2. Chi ha dichiarato di aderire alla protesta che ci sarà in piazza? 
 
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del 
testo su cui si basa la vostra scelta. (3 x 0,5 = 1,5 punti) 
 
1. L’appuntamento riguarda gli italiani rimasti in patria ma fa anche prendere posizione a tanti altri che sono andati 
a lavorare o vivere oltre il confine. 
2. Non c’è un unico scopo per le manifestazioni organizzate, poiché ci sono molteplici questioni da prendere in 
considerazione che vanno dal diritto al lavoro alla realizzazione personale. 
3. Purtroppo però si scenderà in piazza soltanto nelle grandi città e coinvolgerà soltanto un’elite scontenta che fa 
di tutto per farsi vedere. 
 
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti espressioni (6 x 0,25 = 1,5 punti) 
 
1. Avranno luogo 
2. I talenti  
3. La trasmissione dell’appello 
4. Piccole città 
5. Non possono resistere più  
6. Sicuramente  
 
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c). (4 x 0,25  = 1 punto) 
 
1. a cui vengono negate 

a) a cui vanno negate 
b) a cui negano 
c) a cui sono negate 

2. da chi si trova lontano 
a) da cui si trova lontano 
b) per chi si trova lontano 
c) da coloro che si trovano lontano 

3. oltre  
a) con 
b) in più  
c) per 

4. le opportunità a cui hanno diritto  
a) a che hanno diritto 
b) alle cui hanno diritto 
c) alle quali hanno diritto 

 
 
Parte B. Espressione scritta. 
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti) 
 
Scrivi un post o una lettera al giornale/ al blog del giornale esprimendo la tua posizione sull’argomento 
e ribattendo le manifestazioni con cui non saresti d’accordo. 
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