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TRACCE PER ARTICOLO 

 
Il candidato scelga uno tra gli argomenti indicati e lo svolga scrivendo un testo di 60 righe di 60 
battute ciascuna (3600 battute spazi inclusi). L’articolo potrà essere svolto con tagli diversi 
riferendosi a nozioni in possesso del candidato. 
 
ATTUALITÀ 
La scuola ha riaperto dopo il lockdown con 250mila cattedre di ruolo ancora in attesa di un supplente 
e solo 200mila nuovi banchi 'a norma' su 2,4 milioni necessari (fonte Cgil). "Abbiamo sofferto tutti 
per gli impedimenti e le limitazioni, ora dobbiamo rialzarci", ha dichiarato il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella intervenuto a Vo' Euganeo, auspicando l'apertura di un dibattito serio 
sulla riforma della scuola. 
 
ECONOMIA 
Meno occupati, più debito: sarà una delle eredità più pesanti del Covid per l’Italia. Gli ultimi dati Istat 
segnalano un incremento dei disoccupati di 470mila unità (-2%) alla fine del secondo trimestre, in 
cui il tasso di disoccupazione è sceso all’8,3% (-0,8%) solo perché è aumentato di 647mila unità il 
numero di chi non cerca più lavoro, con un calo del tasso di occupazione particolarmente marcato 
(-2,2 punti) tra i giovani di 15-34 anni. Percorso inverso per il debito: sulla base delle previsioni 
Eurostat, a fine 2020 l’Italia si confermerà quota 2.500 miliardi, che equivale a un fardello di 42mila 
euro a testa (contro i 26mila di reddito disponibile pro capite). Si valutino le prospettive economiche 
e sociali dello scenario post-pandemico. 
 
ESTERI 
Le prossime elezioni americane non sono soltanto una sfida tra il presidente uscente e Joe Biden 
ma un voto sul Trumpismo, che ha fatto dell’America First uno slogan, un programma politico e quasi 
una religione. Gli scenari possibili con la conferma di Trump o la vittoria del candidato democratico, 
per il momento avanti nei sondaggi. 
 
POLITICA 
L'esito del referendum e del voto per le sei Regioni chiamate alle urne apre scenari politici nuovi. Il 
candidato illustri quali possibilità si aprono e in particolare quali mosse si prospettano, dopo il voto, 
per il M5S 
 
SPETTACOLI 
Pierfrancesco Favino è stato l’unico italiano a conquistare un premio alla 77esima Mostra di Venezia, 
nonostante le tante pellicole “domestiche” in concorso: la consacrazione di un attore che piace anche 
all’estero, i limiti vecchi e nuovi del cinema italiano. 
 
SPORT 
Dopo il tentativo fallito di Maurizio Sarri, la Juventus gioca la carta di Andrea Pirlo non solo per 
difendere la supremazia in Italia ma anche per cercare un successo in Europa che manca dal 1996. 
Come cambiano gli equilibri nel calcio continentale all’inizio del campionato post-pandemico e 
nell’era del fair play finanziario. 
 
TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE 
Il caso di Angela Chianello, diventata famosa per la frase "Non ce n'è Coviddi" pronunciata a 
Mondello durate un'intervista a un seguito programma TV e poi sbarcata su Instagram (dove il suo 
profilo ha raggiunto circa 200mila follower), conferma la facilità e la rapidità con cui ognuno può 
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diventare influencer. Prendendo spunto dal caso si analizzi chi e come oggi si conquista l’attenzione 
del grande pubblico e con quali conseguenze. 

 
SINTESI 

 

Il candidato sintetizzi in massimo 15 righe circa di 60 battute ciascuna (max 900 battute 
spazi inclusi) l’articolo allegato dal titolo “I vinili superano i cd nei ricavi: il sorpasso negli 
Stati Uniti”. 
  

 
TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

 
Il candidato risponda alle domande riportate nel test compilando la griglia al fondo del test.  
In caso di errore il candidato dovrà annerire la risposta precedentemente data e inserire 
quella che ritiene corretta nella colonna correzione. Per ogni domanda è prevista una sola 
risposta corretta.  
 

1. Chi è l’autore del romanzo “Il gattopardo”? 

a. Andrea Camilleri 

b. Gesualdo Bufalino 

c. Luigi Pirandello  

d. Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

e. Giovanni Verga 

 

2. Chi è l’attuale Ministro dell’Interno della Repubblica italiana? 

a. Luigi Di Maio 

b. Luciana Lamorgese  

c. Matteo Salvini 

d. Alfonso Bonafede 

e. Stefano Patuanelli 

 

3. Nel 1939 la Seconda Guerra mondiale ebbe inizio con l’invasione di quale Stato, da 

parte delle truppe tedesche? 

a. Francia 

b. Danimarca 

c. Austria  

d. Polonia 

e. Italia 

 

4. “In ogni triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla 

somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti”. Quale filosofo e matematico 

greco ha enunciato questo teorema? 

a. Euclide 

b. Pitagora  

c. Anassagora 
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d. Archimede 

e. Talete 

 

5. Quale presidente statunitense si è dimesso a seguito dello scandalo Watergate, 

rivelato da una storica inchiesta del Washington Post? 

a. Richard Nixon 

b. Jimmy Carter 

c. Lyndon Johnson 

d. Bill Clinton 

e. John Fitzgerald Kennedy   

 

6. In quale celebre film di Federico Fellini, Anita Ekberg fa il bagno nella fontana di 

Trevi a Roma?  

a. Roma 

b. Lo sceicco bianco 

c. Otto e mezzo 

d. La dolce vita 

e. La città delle donne 

 

7. A quale organo dello Stato la Costituzione italiana affida la funzione legislativa? 

a. Governo 

b. Presidenza della Repubblica 

c. Parlamento 

d. Corte Costituzionale  

e. Magistratura 

 

8. Che cos’è la Via Lattea? 

a. Un'insolita apparizione dell'Aurora Boreale 

b. La luce prodotta dalla Luna 

c. La più grande costellazione del cielo notturno 

d. Una larga striscia di stelle nella nostra galassia 

e. Una serie finita di pianeti lontani 

 

9. Quale grande firma del giornalismo italiano ha tenuto per lunghi anni la celebre 

rubrica “L’antitaliano” sul settimanale L’Espresso? 

a.  Giorgio Bocca 

b. Indro Montanelli 

c. Sergio Zavoli 

d. Enzo Biagi 

e. Giampaolo Pansa 

 

10. Quale tra le seguenti star del rock ha vinto un Premio Nobel per la letteratura?  

a. Bruce Springsteen 

b. Patti Smith  

c. David Bowie 
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d. Bob Dylan 

e. Bono Vox 

 

11. Quale città ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2006? 

a. Lillehammer 

b. Torino 

c. Nagano 

d. Salt Lake City 

e. Soci 

 

12. Quale tra i seguenti Paesi non è un membro dell’Unione Europea? 

a. Croazia 

b. Estonia 

c. Regno Unito di Gran Bretagna 

d. Slovacchia 

e. Svezia 

 

13. Quale tra i seguenti Paesi nord africani non affaccia sul Mare Mediterraneo? 

a. Mali 

b. Libia 

c. Egitto 

d. Marocco 

e. Tunisia 

 

14. Indicare il vero significato del verbo “procrastinare” 

a. Eliminare, buttar via 

b. Rimandare, differire 

c. Correggere, modificare 

d. Imballare, inscatolare  

e. Vidimare, convalidare 

 

15. Quale classe sociale si affermò nel sistema politico-sociale francese dopo la 

rivoluzione del 1789? 

a. La borghesia 

b. Il clero 

c. Il proletariato 

d. La nobiltà 

e. Gli scienziati 

 

16. Con quale metafora animale si suole indicare una notizia falsa, infondata o non 

verificata: 

a. Coccodrillo 

b. Talpa 

c. Anguilla 

d. Cefalo 
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e. Bufala 

 

17. “To be, or not to be: that is the question: Whether ’tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, Or to take arms against a sea of 

troubles, And by opposing end them?”. In quale tragedia di William Shakespeare un 

giovane principe danese pronuncia queste parole? 

a. Re Lear 

b. Otello 

c. Amleto 

d. Livio Andronico  

e. Macbeth  

 

18. Quale evento ha convenzionalmente segnato la fine della “Guerra Fredda” tra le 

sfere d’influenza USA e Sovietica nel 1989? 

a. Il crollo del “muro di Berlino” 

b. La dissoluzione violenta della Jugoslavia 

c. L’attacco alle Torri Gemelle  

d. L’invasione dell’Afghanistan da parte delle truppe Nato  

e. Le proteste dei giovani cinesi in piazza Tienanmen 

 

19. Tra il 2007 e il 2013 il mondo ha vissuto una delle più gravi crisi recessive della sua 

storia economica. Quale tra le seguenti può essere indicate come una causa 

scatenante della “grande recessione”? 

a. Il default degli Stati Uniti d’America  

b. Le politiche economiche espansive di George W. Bush 

c. La crisi dei subprime, del mercato immobiliare e il crollo di alcune grandi banche 

d’affari 

d. L’acquisto di ampie quote del debito pubblico USA da parte della Cina 

e. La crescente quotazione dell’Euro a fronte di un significativo indebolimento del 

dollaro 

 

20. Quanti anni dura in carica il Presidente della Repubblica Italiana?  

a. 7 

b. 6 

c. 5 

d. 4 

e. 3 
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I vinili superano i cd nei ricavi: il sorpasso negli Stati
Uniti
12 SETTEMBRE 2020

Il crollo della vendita dei compact disc - complice il lockdown - segna la
storica vittoria del vecchio formato: non succedeva dagli anni Ottanta.
Ma a trionfare sempre più su tutto è lo streaming
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C’è chi lo dava per morto e sepolto, chi ne aveva decretato la fine anche in termini

creativi e non solo commerciali, invece il buon vecchio album in vinile, il 33 giri, il

padellone nero che ha fatto parte della storia della cultura del Novecento, l’amato

disco, vive una nuova stagione di successo. Piccolo, intendiamoci, in un mondo

della musica dominato dall’immaterialità dello streaming, ma pur sempre

successo. Al punto di essere arrivato a consumare, nella prima metà del 2020, una

storica vendetta: secondo le cifre rese note dalla Riaa, l’associazione dell’industria

musicale americana, nei primi sei mesi dell’anno gli LP hanno fatto guadagnare

alle case, che un tempo si chiamavano discografiche, di più di quanto abbiano

fatto i CD.

Lo “storico” sorpasso di ritorno è certificato da una crescita delle vendite dei vinili

del 2,3%, nonostante i mesi del lockdown, contro un declino del CD del 45.2%,

portando i vinili a 232,1 milioni di dollari contro i 129,9 dei compact disc. È la

prima volta che accade dagli anni Ottanta, quando con l’avvento del nuovo

formato digitale l’industria discografica iniziò a sostituire il vecchio supporto con

il nuovo. Il vinile, che oggi rappresenta quindi in termini economici il 62% del

mercato fisico odierno, non è mai scomparso del tutto, ha sempre avuto una

pattuglia di fedelissimi che lo hanno tenuto in vita e poi, pian piano, riportato

all’attenzione del pubblico.

Non stiamo parlando di grandi numeri, ovviamente, i prodotti in vinile

rappresentano ad oggi solo il 4% del mercato musicale ed è ancora difficile trovare

giradischi nei soggiorni delle case, ma nell’universo giovanile il gusto di

“possedere” un oggetto legato a un artista, con la sua fisicità, la sua copertina, la

possibilità di creare una collezione, sta riscuotendo un piccolo ma significativo

interesse. Non sono solo i vecchi appassionati di “classic rock” a comprare dischi

in vinile, comunque, molti sono gli acquisti legati al “fandom”, ovvero ai fan che

non possono non possedere “tutto” di un singolo artista o gruppo, e moltissimi

quelli dei giovani che riscoprendo la musica del passato sui servizi di streaming

decidono di riscoprire anche i supporti acquistando vecchi album in versioni

rimasterizzate.

E a contribuire alla “coolness” dei vinile, al suo ritorno in auge tra i giovani, è stato

anche l’evento ormai sempre di maggior successo del “Record Store Day”, nato

per sostenere i negozi di dischi, schiacciati dalla crisi, e arricchito da

pubblicazioni in vinile che vengono fatte appositamente in quei giorni per la

felicità degli appassionati.

Per il resto la Riaa ha certificato ancora una volta il cambiamento, il trionfo

definitivo dello streaming a pagamento, quello degli abbonamenti ai servizi
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Potrebbero Interessarti:

musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music o Tidal e dei loro simili, che

sono cresciuti in questa prima parte del 2020 del 12% arrivando a totalizzare ricavi

per 4,797 miliardi di dollari. Anche lo streaming gratuito con pubblicità, quello

audio di Spotify come quello video di YouTube e Vevo per intenderci, è cresciuto

in maniera esponenziale, soprattutto a causa del lockdown, ma in termini

economici, visto il crollo della pubblicità nel secondo quarto del 2020, la crescita

totale si è attestata al 4%, mentre quella dei servizi radiofonici web e digitali è

cresciuta del 6%. I download continuano invece a declinare, e oggi rappresentano

il 6% del mercato.  
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