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È scientificamente provato che il corteggiamento richiede tempo, ci vogliono tanti 

piccoli passi per arrivare al traguardo. E lei allunga i tempi perché deve poter 

studiare al meglio le caratteristiche del corteggiatore. Ma gli esperti confermano 

anche, attraverso calcoli di probabilità, quello che il gentil sesso, forse, sa da 

sempre: temporeggiare è saggio, aumenta le chance di trovare un buon partner.  

I comportamenti maschili e femminili sono stati analizzati con un modello teorico 

basato sulla teoria del gioco. Nel sistema preso in esame, lui è spinto da buoni 

propositi ed è innamorato davvero oppure è interessato solo al sesso. Lui e lei 

escono insieme più volte e il gioco prevede, come ovvio, due esiti: positivo, se i 

due escono insieme, o negativo, se lei alla fine rifiuta il pretendente. 

Una delle conclusioni a cui è giunto lo studio è che il corteggiamento, per sua 

stessa natura, richiede tempo e pazienza. I ricercatori sono partiti da questa 

domanda: "Perché persone e animali non accelerano le cose riducendo i 'costi' del 

corteggiamento?". La soluzione più immediata, più semplice, non è forse la più 

"intelligente" dal punto di vista antropologico: "Un corteggiamento più lungo è un 

modo per la donna di acquisire maggiori informazioni sull'uomo - spiega il 

professore Seymour - Prolungare questa fase, infatti, permette di ridurre le 

possibilità di instaurare una relazione con un 'cattivo' compagno". Ecco perché le 

cene, le serate a lume di candela e al cinema sono fondamentali non solo per creare 

l'atmosfera nell'immediato, ma anche a fini futuri.  

Il modello prova inoltre quello che già si poteva immaginare: "I cattivi ragazzi non 

sono interessati a protrarre a lungo il gioco della corte", afferma Seymour. "La 

donna ha un problema strategico, deve analizzare. Questo potrebbe spiegare la 

nascita del corteggiamento e il luogo comune per cui una donna dovrebbe farsi 

desiderare e studiare "l'avversario" per ottenere un risultato positivo.” 

 
 

 
 



2) DOMANDE: 

1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, in un 100 parole, alle domande che seguono.  

(2 punti) 

a) Di chi si parla nell’articolo, di quale argomento si parla. 

b) Presentate brevemente le informazioni che vi dà l’articolo. 

 

2.- Cercate nel testo dei sinonimi per le parole o espressioni che seguono: (2 punti) 

1 È arrivato 1  

2 Ottenere 2  

3 Non accetta 3  

4 Ci vuole  4  

5 Obiettivo 5  

6 I ricercatori 6  

7 Le donne 7  

8 Prendersi del tempo 8  

9 Tramite 9  

10 Può darsi 10  

 

3.- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di esse sono proposti 

2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta che vi sembra giusta. (2 punti) 

 

1 ci vogliono tanti piccoli passi 

 Rigo 1 

(a) È necessario procedere in modo cauto e costante   

 

  (b) Ci vogliono bene se siamo costanti e cauti  

 

2 protrarre a lungo il gioco della corte 

 Rigo 22 

(a) corteggiare per molto tempo 

 

  (b) fondamentale il gioco  

 

3 Il modello prova inoltre quello che già si 

poteva immaginare 

(a) il modello fa una prova comune in altri 

 Rigo 21  

 

(b)  il lavoro prova anche i risultati attesi 

4 anche a fini futuri 

 Rigo 20 

(a) non solo ai fini futuri 

 

  (b) solo ai fini futuri 

 

 

 



 

 

 

4.- Vero o Falso? Sottolineando l’opzione giusta, indicate se l’affermazione è vera o falsa. (2 punti) 

 

1 Bisogna fare molti gesti chiari per avere un esito positivo V F 

2 Chi è innamorato davvero non pensa al sesso V F 

3 Chi corteggia intelligentemente prende la soluzione più immediata V F 

4 Le donne che si fanno desiderare trovano subito un compagno V F 

 

 

 

5.-  Scelta multipla: Scegliete e indicate tutte le affermazioni che vanno d'accordo con le informazioni 

date o con le opinioni espresse nell’articolo e mostrate separatamente quelle che non si corrispondono 

con il testo letto. (2 punti) 

 

1 Le donne mettono gli studi al primo posto del proprio interesse 

 

2 Per trovare un compagno migliore è importante non avere fretta 

 

3 Le donne vogliono scoprire quali partner cercano soltanto il sesso 

 

4 Una caratteristica del corteggiamento è non avere calma ed agire in modo insistente 

 

5 Sarebbe più intelligente non agire in modo ansioso ed investire del tempo nel 

corteggiamento se si vuole riuscire a non venir rifiutato dal partner 

 

6 E’ risaputo che è più conveniente andare al cinema ogni sera per avere successo a 

fini futuri 

 

7 Gli uomini non sembrano essere intelligenti nel corteggiamento 

 

8 Dai risultati dello studio si spiegano alcune delle ragioni per cui certe donne 

rispettano il luogo comune di farsi desiderare prima di decidere di accettare un 

compagno 

 

 

 
 


