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ORACIÓN
N

INS
STRUCCIO
ONES: Trass leer atentamente el ttexto, el alu
umno deberrá escoger uuna de las dos opcionnes y
resp
ponder en itaaliano a tod
das las cuestiones.
CAL
LIFICACIIÓN: La preegunta 1 se calificará ccon un máximo de 3 pu
untos; las pr
preguntas 2, 3, 4 y 5 coon un
máx
ximo de 1 puunto; la preegunta 6 con
n un máxim
mo de tres pu
untos.
DUR
RACIÓN: 60 minutoss

S
Spesa: italiiani dispostti a pagare di più se la
a confezion
ne è anti-sp reco
IL 56%
5
dei connsumatori ittaliani è disp
posto a "paggare di più per
p imballag
ggi che aum
mentino la probabilità
p
d
di
utiliizzo del proodotto", per contenere lo spreco di cibo. E il 64%
6
preferissce le confeezioni piccole. Questi dati
d
emeergono dall'iindagine suullo spreco alimentare
a
ddell'Osservaatorio nazion
nale Waste Watcher.
L'in
ndagine rilevva che per prevenire
p
lo spreco chee colpisce lee confezioni grandi, chee rimangono
o aperte piùù
temp
po, la magggioranza deggli italiani preferisce
p
coonfezioni piiccole (64%
%). Quasi tuttti prestano attenzione alla
dataa di scadenzza nelle etichhette (91%)).
"È una
u visione a 360 gradii dello sprecco alimentarre - ribadiscce Barbara Degani,
D
sotttosegretario
o all'ambiennte che ha una dim
mensione enoorme, comee ci ha dettoo la Fao nel 2011, per cu
ui è stato foondamentalee capire cossa
accaade a casa ddel consumaatore proprio
o per megliio indirizzarre le politich
he anti sprecco". "Imporrtante concclude - è annche capire il
i costo delllo spreco chhe spesso no
on viene callcolato e su cui abbiam
mo
lavo
orato". Andrrea Segrè, fondatore
f
dii Last Minutte Market, dal
d canto su
uo ribadiscee che negli ittaliani
"aum
menta la perrcezione deello spreco, per
p cui si deeve interven
nire con la prevenzione
p
e".
Preguntas
1. Riassumere
R
iin poche paarole il conteenuto del teesto.
2. Dire
D se è verro o falso:
2.1. La maggioranzza degli italiani paga dii più per eviitare lo spreeco di cibo.
2.2. Sollo pochi italliani compraano confeziioni piccolee.
2.3. Nesssuno prestaa attenzionee alla data ddi scadenza.
2.4 La pprevenzionee è importan
nte.
3. Scrivere
S
unaa frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro siggnificato neel testo: italliani;
cibo
o; confezionni, pagare; tempo; sprecco.
4. Dire
D l’opposto di: Magggioranza; ap
perte; meglioo; aumenta..
5. Volgere
V
al passato prosssimo i verbi sottolineatti della segu
uente frase: L'indaginee rileva che per preveniire lo
spreeco che colppisce le conffezioni gran
ndi, la magggioranza deg
gli italiani preferisce
p
coonfezioni piccole.
6. In
n quali altri modi è posssibile dimin
nuire lo spreeco di cibo?? Motiva la tua rispostaa in 10 righe.

