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Corrigé
A-Comprensione : 6 punti
I-Leggere attentamente il testo “Gli italiani e i dispositivi digitali” e dire se le seguenti
affermazioni sono vere o false : (2 pt)

1.Gli italiani trascorrono le vacanze in luoghi diversi
2.In vacanza, gli italiani usano solo il cellulare
3.La maggior parte degli italiani ha un profilo facebook
4.Gli italiani sono appassionati di dispositivi digitali

Vero
x

Falso
x

x
x

II-Indicare con un segno (x) la proposta giusta : (1pt)
1. Gli italiani sono connessi :
a) Solo al lavoro
b) Solo a casa
c) Dappertutto (x)
2. Secondo il testo, un italiano su dieci controlla il profilo facebook una volta :
3.
a) al giorno (x)
b) alla settimana
c) al mese
III-Rispondere alle domande : (3pt)
a) Ricavare dal terzo paragrafo, (da “il cellulare nell’era........” a “ ....estrema necessità” ),
tre espressioni che dismostrano l’importanza del cellulare.
Il cellulare è ormai parte integrante della vita della persona. Il cellulare viene
utilizzato per “mantenere vive” le amicizie, per farne delle nuove, il cellulare
diventa uno strumento indispensabile per essere sempre raggiungibili in caso di
estrema necessità.

b) Completare la tabella seguente con gli elementi corrispondenti sottoelencati :
buca delle lettere – busta – e-mail – facebook - francobollo – S.M.S
Lettera classica
buca delle lettere
busta
francobollo

Cellulare
e-mail
facebook
S.M.S

B-Lessico e grammatica : 9 punti
1.Cercare nel testo le parole che corrispondono alle seguenti definizioni : (1,5 pt)
a) Ufficio dove possiamo mandare vaglia, lettera, pacco postale (riga5) : la posta
b) Rete sociale di comunicazione (riga 7) : Facebook

c) Dispositivo mobile per telefonare (riga 9 ) : cellulare

2.Completare il paragrafo seguente con le parole sottoelencate : (1,5 pt)
cartolina- linguaggio – necessità – breve – possibile – verbalmente
Prima, chi non riusciva ad esprimere qualcosa verbalmente, poteva farlo attraverso una
cartolina o con una lettera.
Oggi, questo è possibile attraverso una e-mail o, più velocemente tramite un “SMS”. La
necessità di esprimersi attraverso un breve messaggio, ha portato allo sviluppo di un
linguaggio sintetico.

3.Completare con le preposizioni sottoelencate : (2 pt)
delle – di – sul - tra
Oggi, le forme di comunicazione caratteristiche di Internet migrano sul cellulare e
consentono un ampliamento delle occasioni di relazione tra le persone.

4.Completare la tabella secondo il modello illustrativo : (1,5 pt)
Nome

Aggettivo

Avverbio

Rigore

Rigoroso

Rigorosamente

Difficoltà

difficile

difficilmente

verità

Vero

veramente

probabilità

probabile

Probabilmente

5.Circondare la forma adatta dell’imperativo : (1,5 pt)

Marco, se sei in una riunione ( spegni / spegnete ) il telefonino, e se sei al volante non
(rispondere / rispondi ) alle chiamate oppure ( usate / usa ) il viva voce (kit) !

6.Circondare la sillaba accentata delle parole sottolineate : (1 pt)
Il cellulare, nell’era dei nuovi servizi di mobilità, viene utilizzato per mantenere vive le
proprie amicizie.

C-Produzione scritta : 5 punti

Tema : Hai organizzato una festa di compleanno : cosa hai preparato, chi hai invitato e come
si è svolta la festa ? ( 8 / 10 righe)
Introduzione: presentare l’occasione, i preparativiche precedono la festa, decorazione,
invitati, torta ...
Svolgimento: breve descrizione della festa: l’atmosfera generale
Conclusione: sentimenti e sensazioni nel stare con gli amici e parenti e ricevere regali...

