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Individuazione, Abbinamento

Livello C

Alcune collocazioni ristrette
1. Leggi i seguenti brani, tratti da articoli di giornale, e all'interno di essi cerca e sottolinea le
seguenti parole:
ottimismo, ossigeno, orgoglio, applausi, vento, genio, sole, piedi, sera, zeta.
1. "Nei nostri sedici centri in Italia (prossime aperture: Torino e Genova) si può fare la spesa dalla a alla
zeta ... Usiamo scaffali in legno non trattato, vendiamo il biologico e il biodinamico certificati ma anche
prodotti più generalmente naturali o ecologici".
2. New York . I dati positivi sull'incremento del Pil Usa nell'ultimo trimestre del ' 96 hanno portato una
nuova
ventata di ottimismo sulla piazza americana che, fra alti e bassi, continua a fare da battistrada per le
altre Borse mondiali.
3. "Ieri, mentre fremevo disperato in mezzo alla strada, inchiodato al suolo, una goccia di pietà cadde
dall'alto sul mio viso; non un alito di vento nell'aria, non una nube in cielo... C'era soltanto una presenza"
4. "L'ampio utilizzo dei patti di sindacato costituisce un elemento di blocco per la crescita del mercato
azionario. E se certo non si può cambiare tutto dalla mattina alla sera, sarà importante in occasione dei
nuovi regolamenti di fissare limiti di durata ai patti per favorire la possibilità di rinegoziazione.
5. Era in fondo alla stanza, girato di spalle, e stava studiando qualcosa con la massima concentrazione.
Rimasi immobile, guardandomi intorno. Ero indeciso. Allora, la mia mente fu scossa da un
lampo di genio. Presi il carrellino pieno di cubi e, in men che non si dica, scappai a tutta velocità, diretto
al montacarichi. Aprii rapidamente la grata e spinsi il bottone del primo piano. L'ascensore partì. Nessuno
venne a controllare.
6. A far migliorare sempre il mercato azionario, che si era aperto con una lieve flessione, sono state
dapprima le buone notizie relative alla trattativa sullo Stato sociale, poi il nuovo record del Btp future,
cui si è aggiunto nel pomeriggio lo strappo di Wall Street dopo i dati sul pil Usa superiori alle attese. La
ventata di ottimismo ha coinvolto molti titoli: le Fiat si sono rivelate migliori del mercato; le San Paolo
Torino sono schizzate del 6,21 % sulla scia di voci di una possibile integrazione con Imi.
7. Come deve essere una fragranza per la bella stagione? Leggera, con un bouquet che sa di frutta. Senza
alcol, per non macchiare la pelle. Idratante e tonificante, da spruzzare su tutto il corpo. Delicata, per
avvolgervi da capo a piedi in una nuvola frizzante. Perfette da mattina a sera!
8. Con lo stesso rapimento , il pubblico ha poi ascoltato la bellissima esecuzione di alcuni brani scelti ad
opera del coro femminile dell'Istituto musicale Vittadini. Tutta la serata s'è conclusa con uno scroscio di
applausi, un'interminabile coda per gli autografi e calde strette di mano.
9. Ho quasi trent'anni ed era la mia ultima possibilità di concorrere. Avevo studiato come un matto
dalla mattina alla sera perché speravo che se avessi ottenuto quel posto di lavoro mi sarei potuto sposare,
dal momento che sono fidanzato da sette anni con una brava ragazza della mia città.
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10. L'ampio successo di Sarkozy alle presidenziali, la sua infaticabile energia, largamente ostentata, il suo
volontarismo, il suo stile diretto, tanto da farlo sospettare di demagogia e populismo, il suo desiderio di
infondere al Paese una ventata di ottimismo, il suo sforzo per restituire gusto alla politica vanno a
scontrarsi con poderose barriere. I francesi non snoo meno pragmatici del loro presidente.
11. Poi, dalla radio, il secondo annuncio. E in sottofondo alla voce del direttore si è sentito uno
scroscio di applausi. È durato quasi 15 minuti. Un trionfo!
12. E la sua faccia era cambiata. C'era gioia, c'era un raggio di sole nei suoi occhi. Non posso descrivere
che cambiamento ha prodotto nella vita di quell'uomo il semplice stringergli la mano, il calore della mia
mano.
13. Tra il 1994 e il 1996 il numero degli avvocati e procuratori legali sottoposti a sanzioni è lievitato fino a
superare le 20mila unità , su un totale di 62mila iscritti. Una platea estesa, dunque, alla quale la sanatoria
dà una boccata di ossigeno. Tanto che all'Istituto previdenziale si prevede una consistente adesione al
condono.
14. Sarebbero bastati 300 autisti per tenere in funzione le due linee di metropolitana nelle ore necessarie
prima e dopo gli eventi, ma si sono trovati soltanto 70 volontari per mandare avanti e indietro le linee
dirette a San Pietro, sede del secondo grande concerto della sera. Vanto della categoria, lo scatto di
orgoglio del 2 gennaio quando, per l ' afflusso triplicato in basilica, si sono messi a guidare i bestioni
arancione anche i controllori.
15. La tranquillità dell'animo era per gli Stoici, maestri e amici dell'autore, non un piacere, ma
semplicemente un equilibrio interiore, una bonaccia dentro noi stessi non increspata dal più piccolo alito
di vento; anche Epicuro la definisce una galenia, una calma di mare.
16. "Non ci sono aspetti positivi in questa morte, ma se si è ucciso per quel che è successo, per quel muro
che non è crollato, il suo gesto ha qualcosa di nobile, è lo scatto di orgoglio dell'uomo di lotta che è
sempre stato, il tipo che, quando sbaglia, si assume tutte le responsabilità".
17. Era fatta così. Poteva presentarsi all'università ad una conferenza di stampo aulico e paludato in
completo di pelle nera e tacchi vertiginosi o infagottata di jeans da capo a piedi, e il suo sguardo curioso e
sfrontato, velato di caustica ironia, sarebbe rimasto identico a se stesso.
18. Per poter funzionare a pieno ritmo - sottolinea Cordibella - occorrono nuove infrastrutture, prima fra
tutte il collegamento ferroviario al porto, connesso con la linea del Brennero, verso il centro Europa. Una
boccata di ossigeno per l'occupazione potrà venire dall'insediamento sul porto di aziende di stoccaggio
merci e dal turismo.
19. Dopo il temporale, qualche timido raggio di sole. L'economia rivede l'azzurro e gli imprenditori
sembrano impazienti di lasciarsi alle spalle uno dei periodi più difficili vissuti da questa provincia.
20. Ma il loro nome non era più una novità, non dava brividi di eccitazione, piaceva più alle madri che alle
figlie. Finché nel marzo scorso è ricominciato quel brusio incandescente alle sfilate, quel darsi di gomito,
quell'accennarsi l'una all'altro gli abiti più interessanti in uno scroscio di applausi. Ed è ripreso il
pellegrinaggio verso il paesino di campagna del quale nessuno conoscerebbe l'esistenza se non fosse per il
clan Missoni. Le principali riviste di moda di tutto il mondo hanno dedicato al fenomeno articoli,
copertine, servizi accostandolo ai nomi caldi del momento, Gucci e Prada.
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21. Durante le splendide notti di plenilunio, quando il cielo è senza nubi e nessun alito di vento
interrompe la quiete, la Luna esercita specialmente il suo influsso sulla terra. Allora essa invia verso di noi
un'abbondante "rugiada", che attraversa il silenzio degli spazi assieme alla sua luce limpida e femminea.
22. Tuttavia, l'organizzazione sistematica della vaccinazione antivaiolosa fu il risultato dell'opera di
Jenner. Di professione era barbiere e pedicure. Suo unico lampo di genio fu, secondo Bernard Shaw
(Lettera a "The Nation", 3 febbraio 1923), l'aver acquisito da un fattore di nome Jesty l'idea che
l'esposizione ad una malattia delle mucche, il vaiolo bovino, potesse proteggere un soggetto dal vaiolo.
23. Fino al '94 è riuscito a vedere sua moglie, poi ha vissuto in solitudine, senza un raggio di sole. La sua
resa è stata dettata soltanto dalla volontà di raggiungere la moglie, molto malata.
24. Java è un linguaggio (una sorta di C++ semplificato), un'interprete (un programma che traduce le
istruzioni Java in comandi per ogni specifico computer) e poco altro. Il tutto forma una macchina virtuale
Java capace di eseguire, al suo interno, i programmi dalla a alla zeta. E senza interferire, in alcun modo,
con il computer in cui è ospitato.

2. Inserisci le seguenti parole nella tabella creando le coppie utilizzate nei testi. Segui l'esempio.

ventata di - scatto di - alla zeta - ossigeno - applausi - dalla mattina - vento
di ottimismo - genio - sole - da capo - alla sera - dalla a - alito di
scroscio di - boccata di - a piedi - colpo di - raggio di - orgoglio
dalla a alla zeta
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Soluzioni
Esercizio 1
1. zeta ; 2. ottimismo ; 3. vento ; 4. sera ; 5. genio ; 6. ottimismo ; 7. piedi ; 8. applausi ; 9. sera
10. ottimismo ; 11. applausi ; 12. sole ; 13. ossigeno ; 14. orgoglio ; 15. vento ; 16. orgoglio ; 17. piedi
18. ossigeno ; 19. sole ; 20. applausi ; 21. vento ; 22. genio ; 23. sole ; 24. zeta
Esercizio 2
dalla a alla zeta - scatto di orgoglio - boccata di ossigeno - scroscio di applausi - dalla sera alla mattina
alito di vento - ventata di ottimismo - colpo di genio - raggio di sole - da capo a piedi
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