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OPCIÓ A / OPCIÓN A
Studentiin piazzaperlaGiornatadimobilitazioneinternazionaleperildirittoallostudio
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ROMA -Oggiintuttoilmondosicelebralagiornataperildirittoallostudio.
Conloslogan"L'
istruzionenonèinvendita"sonostatenumeroseleiniziative
degli studenti, i cui rappresentati si sono ritrovati in una assemblea a
Bruxelles.Ma in Italia è stata una giornata diprotesta e migliaiadistudenti
(150mila secondo gliorganizzatori) da Roma a Milano,da Baria Torino
hannodatovitaacorteiesitinperdifendereildirittoallostudioeperdire"no
alleprivatizzazioni".Unamobilitazionechehacoinvoltostudentidellescuole
e universitariunitiper rivendicare ilcarattere pubblico dell'
istruzione con
momentiditensione a Milano (due giovanisono statiarrestatie altridue
denunciati), mentre a Torino c'
è stato un lancio di uova contro la sede
regionaledelMiurel'
occupazionedelRettorato.
Glislogan in piazza."Laconoscenzanonsivende,siapprende"(Napoli),"Il
futuro è nostro.Riprendiamocelo"(Roma),"Solo la conoscenza cambierà il
mondo"(Cosenza):questiglistriscionichehanno aperto icorteistudenteschi
promossida Unione degliStudentie Link-Coordinamento Universitario e
sostenutianche da altre associazioni,come la Retedeglistudentiedarealtà
localicheoggihannosfilatoinoltrecinquantacittàitaliane.
Gelmini:centrisocialinon rappresentano studenti."I centrisocialinon
rappresentano glistudentiitaliani"hacommentato ilministro dell'
Istruzione,
Mariastella Gelmini,presa dimira da numerosislogan urlatineicortei."Gli
studentiitalianihanno capito che bisogna avere ilcoraggio diguardare al
futuro,dicambiare la nostra scuola,difare scelte coraggiose.Riproporre
vecchi slogan, come se fossimo ancora negli anni '
70 - ha affermato certamente non contribuisce a rendere la nostra scuola più moderna. I
manifestanti,perlo più legatialmondo deicentrisociali,non rappresentano
certo - ha concluso il ministro - i milioni di ragazzi che studiano e si
impegnanoechesperanoditrovarenellescuolaun'
istituzionechelipreparia
unverolavoro".
[… ]
www.
repubbl
i
ca.
i
t(17 novembre 2009)

ParteA.Comprensionescritta
I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1.Daqualiassociazionieaqualescoposonostatiorganizzatiicorteiinpiazza?
2. Quali sono le ragioni, se ce n’è qualcuna, per cui il ministro non ritiene rappresentative le
mobilitazioni?
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II.Indicateseleseguentiaffermazionisono Vere(V)o False(F).Copiatel’espressioneesatta del
testosu cuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.IlministroGelminiritienecheglisloganesibitineicorteisianoscadutieprividiforzaalgiornod’oggi
2.Unadelleesigenzedeglistudentiriguardal’indolepubblicadell’istruzioneinItalia
3. Lamobilitazionedeglistudentidellescuoleeuniversitarisièdimostratasottomessaagliinteressidei
centrisociali
III.Trovate,neltesto,un sinonimoalleseguentiespressioni
(6x0,
25= 1,
5punti)
1.azioni
2.contestazione
3.diventatabersaglio
4.prenderedecisioni
5.sidannodafare
6.organizzati
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).
(4x0,
25 = 1punto)
1.icuirappresentati
a) ichirappresentanti
b) irappresentantideiquali
c) delcuirappresentanti
2.chehacoinvolto
a) chihacoinvolto
b) percuihacoinvolto
c) laqualehacoinvolto
3.perlopiù
a) dipiù
b) almassimo
c) disolito
4.bisognaavereilcoraggio
a) hobisognodicoraggio
b) occorreavereilcoraggio
c) bisognanoavereilcoraggio
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin 130-150parole.(4punti)
Scriviuna lettera algiornale/blog esprimendo la tua posizione sull’argomento e ribattendo le
manifestazionicon cuinon sarestid’accordooin sintonia.
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OPCIÓ B / OPCIÓN B
Perchémilionidiitalianivannosu Facebook osuglialtrisitisimili?
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OrmaiifrequentatoridiFacebooknelmondosonoquasicomelapopolazione
degliStatiUniti.Certo,non tuttipoilocliccanodamattinaasera,c'
èchisiè
fatto ilprofilo e poiè sparito,ma ilfenomeno c'
è e continua a crescere.In
Italia si parla di circa 10 milioni di "feisbuchisti",vale a dire quasi un
internauta su due.Ma perché lo fanno? E soprattutto:checosacifanno? La
rispostachesolitamentedannoquellichesuFacebooknoncisonoè"perdono
tempo" o, più malignamente, "provano a rimorchiare". È davvero così?
Secondo la Swg diTrieste,società che svolge delle indaginidemoscopiche,
che ha appena condotto una ricerca su motivazioni e comportamenti dei
frequentatoriitalianideisocialnetwork,lecosesono un po'più complesse.E
questa indagine racconta diuna realtà in cuiFacebook e glialtrinetwork in
realtàhannoacquisitounafunzioneimportantesottotantiaspetti:nelcoltivare
lerelazioni,naturalmente,enelrecuperarecontattipersineltempo;maanche
nell'
informarsi e nel farsi un'
opinione politica e culturale, oltre che
nell'
implementare la propria attività professionale.Insomma,qualcosa dipiù
diunpassatempo.[… ]
MaperchésifrequentanoFacebook eglialtrisitisimili?
Sorpresa:"conoscere nuoviamici"è una ragione che riguarda solo il33 per
cento degli intervistati; e "flirtare" - cioè cercare nuovi partner - è una
motivazione "poco" o "perniente" considerata dall'
86 percento.Ildato va
forsecorretto daun filo ditimidezzao ipocrisia,maèunfattochesesivain
cercadiunarelazioneesistonositimoltopiùefficaci.E inognicasoil78per
centodegliiscrittilimital'
accessoallesueinformazionipersonaliagliamici,a
confermachel'
aperturaverso "glisconosciuti"èscarsa.Qualisono alloragli
utilizzidelsocialnetwork? Perla maggiorparte (88 percento) "restare in
contattoconamicieconoscenti",valeadirepersoneconcuisiavevagiàuna
relazione amicale prima che esistesse Facebook.Sichiacchiera via Fb sul
lavoro,si"stainsieme"laseradopo cena,cisiscambiano battuteeopinioni,
masenefaancheun uso più creativo:ad esempio,commentareingruppoun
eventochesistaguardandointelevisioneciascunodacasasua.
[… ]
http://espresso.
repubblica.
it/dettaglio(02ottobre2009)

ParteA.Comprensionescritta
I.Rispondetealleseguentidomande,con levostreparoleesenza ricopiareleespressionipresenti
nell’articolo.(2x1= 2punti)
1.Che luoghicomunirelativiall’uso deisocialnetwork presuppongono coloro che non ne sono dei
frequentatoriabituali?
2.Qualisonoleragionipercuigliutilizzatorideisocialnetworkdichiaranodifrequentarlisolitamente?
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II.Indicateseleseguentiaffermazionisono Vere(V)o False(F).Copiatel’espressioneesatta del
testosu cuisibasalavostrascelta.(3x0,
5= 1,
5punti)
1.ChisiapreunprofiloinFacebookdiventasubitounutenteattivo.
2.Dacasaognunoriesceatenereicontattisoltantoconlapropriacerchiadiamicieconoscenti
3.Siccome erano attesideidatidiversisullo scopo e sugliinteressidegliutentidiFacebook e deisiti
similiirisultatidell’indaginehannostupitoparecchio
III.Trovate,neltesto,un sinonimoalleseguentiespressioni
(6x0,
25= 1,
5punti)
1.utenti
2.pertuttalagiornata
3.atteggiamenti
4.svago
5.utili
6.limitata
IV.Sceglietel’espressioneequivalentetraleopzionidate(a,b,c).
(4x0,
25 = 1punto)
1.concui
a) conchi
b) conlequali
c) conlecui
2.valeadire
a) purtroppo
b) valeperdire
c) cioè
3.vaforsecorrettoda
a) vieneforsecorrettoda
b) ènecessarioforsechevengacorrettoda
c) èforsecorrettoda
4.inognicaso
a) innessuncaso
b) inqualchecaso
c) comunque
ParteB.Espressionescritta.
Componimentoscrittoin 130-150parole.(4punti)
Scriviuna lettera/mailalla società demoscopica che ha condotto l’indagine esprimendo la tua
posizione personale sull’uso delle reti sociali e manifestando la tua opinione riguardo alle
affermazionicon cuinon andrestid’accordo.
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