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OPZIONE A - Le Librerie, Fortini del sapere 
 

Librerie, fortini del sapere, addio. O no? Chiudono, tranne qualche eccezione, le librerie schiacciate 
dall'espansione del digitale, dai megastore e dalla vendita nei supermercati, e sono in progressivo affanno le 
biblioteche e i librai vecchio stile che, quando resistono, devono faticare il doppio per difendere il loro 
mestiere e i loro spazi.   

Come sopravvivere intanto alla crisi, all'inevitabile avanzata tecnologica e alla concentrazione 
dell'offerta? Il libraio vecchio stile dovrà sempre di più "tener testa alle innovazioni, frequentare anche le 
nuove piazze virtuali, capire come e se si sia passati realmente dalla Galassia Gutenberg alla Galassia 
Lumière, dalla centralità del testo scritto su carta, a quella impressa su un'immagine". Impegno comune è 
farsi custodi di un patrimonio salvifico per l'umanità, di quelle "reti di parole" che si chiamano libri e che 
racchiudono "i materiali più esplosivi che l'uomo sia riuscito ed è ancora in grado di fabbricare". 

Essere librai in tempi di crisi, come sopravvivere? "Difficile rispondere. Sicuramente continuare a credere, 
forse anche con un po' di incoscienza, che la cultura non è un hobby individuale, ma che è propria 
dell'ecologia dell'uomo, e che per questo deve essere salvaguardata contro le forze che la minacciano. Noi 
librai ci mettiamo la tenacia, stringiamo la cinghia, continuiamo a specializzarci, a leggere e a studiare, ma le 
misure di salvaguardia devono provenire dalle Istituzioni: buone leggi, canoni agevolati, campagne reali di 
promozione della lettura. Stanziare più fondi, d'altronde, a favore dei libri, della letteratura, non implica certo 
che il prodotto editoriale migliori e che la situazione migliori con uno schiocco delle dita, ma è tempo di 
concretizzare, ed è tempo per i Librai, anche in questo tempo critico, di tornare ad essere gli occupanti, 
preparati e cantastorie, di quei Fortini del sapere che sono le Librerie. 
 

DOMANDE: 
 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
 

1.1. Le librerie non hanno più un futuro (vero o falso). 
1.2. Secondo il testo la cultura è un fatto individuale (vero o falso). 

  

2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 
      

2.1. Ormai i libri si vendono dappertutto, e il librai dovrebbero cambiare mestiere (vero o falso). 
           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
2.2.    Le istituzioni non possono fare nulla per salvare le librerie (vero o falso). 
 (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 

3.- Mostra gli infiniti che ci sono nel testo (1 punto): 
 

4.-  Metti: (2 punti)  
 

4.1. Metti al singolare (1 punto): 
       Chiudono, tranne qualche eccezione, le librerie schiacciate dall'espansione del digitale, dai megastore e 
dalla vendita nei supermercati, e sono in progressivo affanno le biblioteche e i librai vecchio stile che devono 
faticare il doppio per difendere il loro mestiere e i loro spazi. I librai vecchio stile dovranno sempre di più 
"tener testa alle innovazioni”. 
 

4.2.- Metti al futuro semplice (1 punto): 
 

Noi librai ci mettiamo la tenacia, stringiamo la cinghia, continuiamo a specializzarci, a leggere e a studiare, 
ma le misure di salvaguardia devono provenire dalle Istituzioni: buone leggi, canoni agevolati, campagne 
reali di promozione della lettura. 
 

5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 
 

Ti piace andare in libreria e chiedere consiglio al libraio? o preferisci prendere il libro da solo? 



OPZIONE B 
Il riso 

 
Sarà anche per le sempre più numerose (sebbene non sempre accertate) intolleranze alimentari, ma il riso è 
un alimento di «moda». Lo conferma un articolo appena pubblicato, secondo il quale questo cereale è 
destinato a essere più presente nei menu dei ristoranti, anche come accompagnamento alle portate principali 
e nelle varietà meno abituali: il riso nero e rosso. E i tecnologi stanno studiando nuovi modi per utilizzarlo in 
molti prodotti, ad esempio come addensante o nelle formulazioni senza glutine. Ecco giungere ora un altro 
dato a favore del riso: secondo uno studio, gli abituali consumatori di riso avrebbero una dieta più in linea 
con le raccomandazioni nutrizionali. In particolare, analizzando i dati relativi alle abitudini alimentari di più di 
14mila adulti, arruolati in un vasto studio di sorveglianza nutrizionale, i ricercatori di vari Centri americani 
hanno osservato che i consumatori abituali di riso avevano, rispetto ai non consumatori, apporti più elevati di 
fibra, magnesio, ferro, potassio e apporti minori di acidi grassi saturi e di zuccheri aggiunti. 

Inoltre, i consumatori di riso tendevano a mangiare più frutta, verdura verde o arancio, e legumi. È probabile 
che buona parte dei vantaggi che in questo studio sono stati associati con il consumo di riso siano da 
attribuire non tanto, o soltanto, a questo cereale (che negli Stati Uniti è per la maggior parte arricchito in 
vitamine e minerali), quanto piuttosto agli alimenti utilizzati per accompagnarlo. Lo si è osservato di recente 
anche in uno studio, in via di pubblicazione, nel quale si è visto che quando il riso bianco veniva consumato 
con verdure, proteine e una modesta quantità di grassi (l’olio extravergine a crudo è la scelta migliore), 
l’aumento della glicemia [Glucosio in sangue] dopo il pasto era molto più contenuto rispetto a quando il riso 
veniva consumato da solo”. 

DOMANDE: 
 
1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
    

1.1. Il riso è ormai un alimento passato di moda, mangiato soltanto dai poveri (vero o falso). 
1.2. Il riso è un alimento di un solo tipo, il bianco (vero o falso). 

 
2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 

      

2.1. Chi si abitua a mangiare riso, non mangia più verdure né frutta (vero o falso).   
      (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
 

2.2.  Il riso non forma parte di una dieta raccomandabile. (vero o falso). 
       (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 
3.- Il gerundio: Mostra quanti ci sono nel testo (1 punto): 
 
4.-  Metti: (2 punti)  
 

4.1. Metti al passato prossimo (1 punto) 

Quando il riso bianco veniva consumato con verdure, proteine e una modesta quantità di grassi (l’olio 
extravergine a crudo è la scelta migliore), l’aumento della glicemia [Glucosio in sangue] dopo il pasto era 
molto più contenuto rispetto a quando il riso veniva consumato da solo”. 

 
4.2. Metti al singolare (1 punto): 
I ricercatori americani hanno osservato che i consumatori abituali di riso avevano, rispetto ai non 
consumatori, apporti più elevati di fibra, magnesio, ferro, potassio e apporti minori di acidi grassi. Inoltre, i 
consumatori di riso tendevano a mangiare più frutta, verdura verde o arancio, e legumi. 
 
5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 
 

Ti piace il riso? Che ne pensi dell'uso che si fa? 


