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COME DIFENDERSI DAI LADRI 

Ci si può proteggere dai ladri? Si può fare qualcosa per vivere tranquilli senza la 
paura che qualcuno entri in casa mentre siamo assenti? È chiaro che è 
impossibile difendersi al cento per cento. Tuttavia, si può fare qualcosa per 
diminuire i rischi, e anche per evitare brutte sorprese. Ecco qualche consiglio  
da seguire. 
 
Prima di uscire di casa accertatevi che tutte le finestre siano chiuse e che le 
tapparelle siano ben abbassate. Chiudete a chiave la porta di ingresso. L’ideale 
sarebbe avere una porta d’ingresso blindata o almeno provvista di serratura di 
sicurezza. Un sistema di allarme applicato a porte e finestre vi proteggerebbe 
ancora meglio.  
 
A meno che non siate assicurati, evitate di tenere in casa oggetti di valore o di 
lasciarli a portata di mano. Se volete tenerli in casa, nascondeteli in un posto 
sicuro ed evitate che siano visibili. La stessa cosa vale per soldi, assegni, libretti 
di risparmio e documenti, che andrebbero custoditi in una cassaforte. Se dovete 
assentarvi per un periodo piuttosto lungo, sarebbe meglio depositare questi 
oggetti in una cassetta di sicurezza presso la vostra banca.  
 
Se potete, incaricate inoltre una persona di fiducia di svuotare di tanto in tanto 
la cassetta delle lettere. Date le chiavi di casa solo alle persone che conoscete 
bene e di cui vi fidate a occhi chiusi. 
 
Se suonano alla porta, non aprite mai prima di aver guardato attraverso lo 
spioncino. Soprattutto non fate entrare sconosciuti in casa! E per finire ricordate 
che, come dice il proverbio, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio! 
 

(Testo modificato. Da Corrado Conforti-Linda Cusimano, Linea diretta) 
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I. Risponda alle seguenti domande, facendo riferimento al testo: (4 punti) 

1) Qual’è il consiglio da seguire prima di uscire casa? 

2) Che accorgimento bisogna prendere quando si va fuori, in ferie o 

in vacanze? 

3) Se qualche sconosciuto suona alla porta, cosa bisogna fare? 

4) Che cosa significa il proverbio finale? 

 
II. Cerchi un sinonimo alle parole seguenti: (2 punti) 

1) Difendersi 

2) Tenere 

3) Solo  

4) Soprattutto 

 
III. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, su un avvenimento storico 
che ha inciso sulla sua vita o su quella della sua famiglia. (4 punti) 
 

Criteri di valutazione: 

Chiarezza e pertinenza delle idee: 1 punto 

Struttura: 1 punto 

Grammatica: 1 punto 

Ricchezza lessica: 1 punto 




