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Prova 2 – TESTO A 

 
Pesanti o leggere? 
 
 
I valutatori sono invitati a leggere attentamente il testo proposto, provando poi a rispondere alle 
domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederanno a valutare le risposte.  
 
1) conativa 1 punto 
 
2) informale, colloquiale, familiare 1 punto 
 
3) a) politossicomania 

b) autolesionismo 
c) disinformazione 
d) pseudoscientifico 
e) amotivazione 2 punti 

 
4) a) strombazzare 

b) occulto 
c) scontato 
d) volitivo 
e) ricostituente 1 punto 

 
5) a) F b) F c) F d) V e) V 1 punto 
 
6) la politica e la famiglia 1 punto 
 
7) Si accettano risposte del tipo: 

Tutte le droghe sono dannose. 
Proibire ogni tipo di droga. 
Basta con la distinzione delle droghe. 1 punto 

 
8) a) Rifiutare il permissivismo. 

b) Impossibilità di fermarsi alle droghe leggere. 
c) Le droghe si prendono abbinate (cocktail). 1 punto 

 
9) Nessuna droga 1 punto 
 

Totale punti possibili 10 
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Prova 2 – TESTO B 

 
Fiat archivia un 2001 nero il gruppo torinese perde quasi 800 milioni di euro 
 
 
I valutatori sono invitati a leggere attentamente il testo proposto, provando poi a rispondere alle 
domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederanno a valutare le risposte.  
 
1)  Un anno con grosse perdite et simili 1 punto 
 
2a) Paolo Fresco, presidente del Consiglio di amministrazione. 1 punto 
2b) Paolo Cantarella, amministratore delegato. 1 punto 
 
3a) il piano di ristrutturazione lanciato il 10 dicembre. 1 punto 
3b) Il quarto trimestre in forte frenata. 1 punto 
 
4) Attività di diverse industrie che preparano componenti per l'industria automobilistica in  

modo da finire (completare) il prodotto – auto. 1 punto 
 
5) La Borsa 1 punto 
 
6a) Il primo ha destinato i guadagni dei tre anni del suo incarico all'acquisto di azioni  

ordinarie Fiat. 1 punto 
6b) Il secondo ha convertito la parte variabile del suo compenso in azioni ordinarie Fiat. 1 punto 
 
7) economico 1 punto 
 

Totale punti possibili 10 
 


