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LA FRUSTA ELETTRONICA

Nei piani sotterranei del Disneyland Resort Hotel, in California, il lavoro svolto dal personale della lavanderia 
viene misurato in tempo reale e mostrato su uno schermo elettronico che monitora la produttività. Il nome 
di ogni dipendente è riportato sul tabellone digitale e assume un colore diverso a seconda della velocità a cui 
vengono lavati, asciugati e piegati accappatoi, asciugamani e lenzuola. Se si tiene il passo degli obiettivi fissati 
dai supervisori, il proprio nome appare in verde, se si sta rallentando diventa giallo, se ___________ indietro 
diventa rosso.

A dare retta ai siti web specializzati, tutto ciò ha l’obiettivo di rendere il lavoro più coinvolgente e 
divertente. I dipendenti della lavanderia del resort Disney la pensano probabilmente in modo diverso e hanno 
ribattezzato il tabellone digitale con un soprannome ben riuscito: frusta elettronica. «Ti sprona mentalmente 
a continuare a lavorare, non ti lascia neanche spazio per respirare», racconta la sindacalista Beatriz Topete. 
«Anche se non vorresti prendere parte alla competizione, il tabellone è un incentivo impossibile ___________ 
ignorare». Secondo la sua testimonianza, quello che era un luogo di lavoro dove regnava la collaborazione si è 
trasformato in un’arena nella quale, pur di non ignorare i segnali che vengono dal tabellone, magari non si va 
al bagno oppure i meno esperti vengono abbandonati al proprio destino. Una delle inevitabili conseguenze è 
stato l’aumento degli infortuni.

Testo adattato da Andrea Daniele Signorelli. Il Tascabile [on line] (29 ottobre 2019)

frusta: fuet, assot / fusta, látigo.
arena: Luogo di competizione.
magari: potser / quizás.

Després d’haver llegit el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta 
incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En les altres qüestions, es descomptaran  
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Les faltes repetides només es 
comptaran una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En las 
demás cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Las faltas repetidas solo se contarán una vez.

Rispondete alle domande seguenti scegliendo una delle opzioni proposte (domande 1 a 7) oppure 
fornendo la risposta richiesta (domanda 8). In tutti i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono 
sempre e solo al testo proposto.

1. Che senso dobbiamo dare a svolto in «il lavoro svolto dal personale della lavanderia»?
a) Veloce.
b) Completato.
c) Accumulato.
d) Realizzato.

2. Che cosa significa riportato in «Il nome di ogni dipendente è riportato sul tabellone digitale»?
a) Denunciato, messo in evidenza.
b) Riprodotto, mostrato.
c) Riabilitato, redento.
d) Mascherato, dissimulato.

3. Completate questa frase del testo: «se si sta rallentando diventa giallo, se ___________ indietro diventa 
rosso».
a) si è rimasti
b) si ha rimasto
c) si è rimasto
d) si ha rimasti
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4. «A dare retta ai siti web specializzati», cioè
a) se diamo credito ai siti web specializzati.
b) per dare consistenza ai siti web specializzati.
c) per influsso dei siti web specializzati.
d) in aperta contraddizione con i siti web specializzati.

5. Che cosa significa nel testo coinvolgente?
a) Leggero.
b) Entusiasmante.
c) Festivo.
d) Formativo.

6. I dipendenti della lavanderia del resort Disney probabilmente
a) hanno un’opinione critica sulle loro condizioni di lavoro.
b) non sanno come armonizzare i loro turni di lavoro.
c) avrebbero organizzato il lavoro in modo diverso.
d) non sono d’accordo con la sindacalista Beatriz Topete.

7. Quale delle seguenti risposte NON equivale a «pur di»?
a) Allo scopo di.
b) Per.
c) Al fine di.
d) Per via di.

8. Completate la seguente frase del testo con la preposizione giusta.
«Il tabellone è un incentivo impossibile ___________ ignorare.»

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole in ciascuna 
risposta.

9. Quali sono le obiezioni che potrebbero farsi a un metodo di organizzazione del lavoro come quello 
descritto nel testo? Pensate che possa avere anche dei risvolti positivi? Soppesate i pro e i contro e date la 
vostra opinione in proposito.

10. Pensate che il mondo stia andando verso un regime di lavoro come quello del resort Disney? Argomentate 
la vostra risposta.
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