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Ascolta l’audio delle interviste sulla Sardegna e i suoi abitanti. Decidi quale 
risposta (a, b o c) è la più appropriata in base a quello che hai letto. Scrivi le tue 
risposte negli spazi vuoti. Segui il modello dell’enunciato (0). Ascolterai l’audio 
due volte. Hai 45 secondi per leggeri gli item qui sotto.  
 

0) Gli abitanti dei 322 Comuni della Sardegna 
a) sono per lo più sani e felici. 
b) sono spesso uomini e donne centenari. 
c) mai si ammalano di depressione. 
 

1) Giovanni Occhioni, che è chiamato da tutti zio Biriu, 
 
a) ha vissuto più a lungo perché è sempre allegro. 
b) non ha mai voluto lavorare nelle industrie sarde. 
c) ha avuto una vita molto lunga malgrado la malaria.  

 
2) In Sardegna  si verifica che 

 
a) la percentuale di centenari è di 75% su un milione. 
b) la percentuale di centenari è maggiore rispetto al resto d’Italia. 
c) tutti i discendenti vivono più a lungo dei loro avi. 

 
3) Luca Deiana è  

 
a) a capo di un gruppo di scienziati sardi.  
b) un biochimico che analizza l’acqua della Sardegna. 
c) il coordinatore di un team internazionale. 

 
4) Si fanno studi molecolari e genetici sui campioni di sangue 
 

a) solo dopo che le persone hanno dato il loro permesso.   
b) su tutti i cittadini sardi che hanno avuto avi centenari. 
c) solo nei laboratori di analisi autorizzati.    

 
5) I demografi che partecipano allo studio 

 
a) svolgono la loro attività per lo più in laboratorio. 
b) viaggiano spesso in tutto il mondo per lo scambio dei dati. 
c) fanno le loro ricerche in tutti i Comuni della Sardegna. 
 

6) I demografi hanno osservato che 
 

a) chiamarsi in un certo modo è di solito indice di longevità. 
b) i fattori ambientali sono più importanti di quelli genetici. 
c) i cromosomi dei centenari sono molto diversi dagli altri.  

 
Fonte: 
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