
 
 
 

ATTIVITA`DI READING COMPREHENSION DA ALTRI 
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TESTO DI LETTURA 1 
 
Leggi il testo di lettura 1 e rispondi alle domande in italiano, usando per quanto 
possibile parole tue. Non copiare fradi intere dal testo. Non è necessario rispondere con 
frasi intere.  
 

La Fantasia crea occupazione “Il lavoro non c’è? Allora ce lo inventiamo.” I giovani si 
buttano alla ricerca di idee per superare la crisi con l’invenzione di mestieri “nuovi” che 
permettono di arrivare a fine mese.  
 

E così, vengono creati più posti di lavoro. Per premiare quelli che si sono “inventati” un 
lavoro nel settore dell’agricoltura, l’Associazione Coltivatori Diretti ha lanciato un 
concorso un anno fa dedicato soprattutto ai giovani. Possibile inventarsi qualche cosa di 
nuovo? Certamente! I partecipanti al concorso sono stati numerosi. Non è stato facile 
valutarli, ma alla fi ne sono stati scelti cinque vincitori; cinque idee nuove, cinque idee 
per superare la disoccupazione. In verità, però, più che idee nuove sono una 
riproposizione moderna di mestieri e abitudini del passato.  
 

Daniele Miconi ha messo a frutto l’antico mestiere di falconeria per aiutare aereoporti 
e aziende agricole: “Era l’idea di mio padre. I falchi allontanano gli uccelli ed evitano 
rischi agli aerei in decollo e atterraggio. E poi il falco è più effi cace dello 
spaventapasseri: dopo un po’ gli uccelli si abituano allo spaventapasseri e quasi lo 
ignorano. Con i falchi funziona meglio.”  
 

Cristina Vendramin offre consulenza a chi vuole realizzare una tartufaia nel giardino 
di casa. L’idea funziona perché, visto quanto costa un tartufo, le richieste sono state 
tante. Fabio del Tedesco è partito dalla costatazione che spesso ai bambini non piace il 
pesce. Ecco, quindi, la creazione dell’hamburger di trota. Il pesce è prodotto e lavorato 
tutto all’interno dell’azienda, e l’hamburger è preparato solo su ordinazione del cliente.  
 

Federico Citta nella sua azienda ha creato “l’agri-asilo” per i bambini. Ai piccoli sono 
proposti giochi (anche con gli asini) oppure preparazione di cibi con prodotti della 
stessa azienda. Stefania Parini ha ideato un progetto per riscaldare tutto il suo paese con 
un impianto che funziona con prodotti di origine vegetale e rifi uti agricoli. Insomma, 
fortunatamente, per tanti giovani il motto sembra essere “avanti con le idee e non 
 

Stefania Parini ha ideato un progetto per riscaldare tutto il suo paese con un impianto 
che funziona con prodotti di origine vegetale e rifi uti agricoli. Insomma, 
fortunatamente, per tanti giovani il motto sembra essere “avanti con le idee e no 
 

Insomma, fortunatamente, per tanti giovani il motto sembra essere “avanti con le idee e 
non arrendersi”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1 Che cosa ha sperato di fare l’Associazione Coltivatori Diretti lanciando questo 
concorso? 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. [1] 
2 Come si sa che il concorso è stato un successo? 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ [1] 
3 A che serve la presenza di un falco a un aeroporto? 
................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................[2] 
4 Spiega il senso della parola ‘spaventapasseri’. 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. [1] 
5 Qual è il vantaggio di coltivare tartufi nel proprio giardino? 
................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... [1] 
6 Secondo te, chi comprerebbe un hamburger alla trota? 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. [1] 
7 Che cosa possono fare i bambini in un ‘agri-asilo’? 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. [1] 
8 In che senso l’iniziativa di Stefania Parini è così positiva da un punto di vista 
ecologico? 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. [1] 
9 Qual è la qualità di questi giovani che l’autore di quest’articolo sembra ammirare così 
tanto? 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. [1] 
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