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Caro nipote, studia a memoria
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Caro nipotino mio,
Non vorrei che questa lettera natalizia [...] esibisse consigli circa l’amore per i nostri simili, per la
patria, per il mondo, e cose del genere. Non vi daresti ascolto[...].
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Quindi vorrei soffermarmi su una sola raccomandazione, che sarai in grado di mettere in pratica
anche ora, mentre navighi sul tuo iPad, non commetterò l’errore di sconsigliartelo [...] perché lo
faccio anch’io. Al massimo posso raccomandarti, se per caso capiti sulle centinaia di siti porno
che mostrano il rapporto tra due esseri umani [...], in mille modi, cerca di non credere che il sesso
sia quello, tra l’altro abbastanza monotono, perché si tratta di una messa in scena per costringerti
a non uscire di casa e guardare le vere ragazze. Parto dal principio che tu sia eterosessuale,
altrimenti adatta le mie raccomandazioni al tuo caso: ma guarda le ragazze, a scuola o dove vai a
giocare, perché sono meglio quelle vere che quelle televisive e un giorno ti daranno soddisfazioni
maggiori di quelle on line.
Ma non è di questo che volevo parlarti, bensì di una malattia che ha colpito la tua generazione e
persino quella dei ragazzi più grandi di te, che magari vanno già all’università: la perdita della
memoria.
È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno o dove stia Kuala Lumpur non
hai che da premere qualche tasto e Internet te lo dice subito. Fallo quando serve, ma dopo che lo
hai fatto cerca di ricordare quanto ti è stato detto per non essere obbligato a cercarlo una seconda
volta [...]magari per una ricerca a scuola. Il rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo
possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di mettertelo in testa. Sarebbe un poco come se, avendo
imparato che per andare da via Tale a via Talaltra, ci sono l’autobus o il metro che ti permettono
di spostarti senza fatica tu pensi che così non hai più bisogno di camminare. Ma se non cammini
abbastanza diventi poi “diversamente abile”, come si dice oggi per indicare chi è costretto a
muoversi in carrozzella. Va bene, lo so che fai dello sport e quindi sai muovere il tuo corpo, ma
torniamo al tuo cervello.
La memoria è un muscolo come quelli delle gambe, se non lo eserciti si avvizzisce e tu diventi
(dal punto di vista mentale) diversamente abile e cioè (parliamoci chiaro) un idiota. E inoltre,
siccome per tutti c’è il rischio che quando si diventa vecchi ci venga l’Alzheimer, uno dei modi di
evitare questo spiacevole incidente è di esercitare sempre la memoria.
Quindi ecco la mia dieta. Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o come hanno
fatto fare a noi, “La Cavallina Storna” o “Il sabato del villaggio”. [...]
Adattato da Espresso, Umberto Eco (03 gennaio 2014)
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Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti
nell’articolo
(2 x 1= 2 punti)
1. Fate un breve riassunto dell’argomento principale di questo articolo.
2. Quali sono, secondo il testo, le ragioni per cui il nonno che scrive dà certi consigli al nipote.
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del
testo su cui si basa la vostra scelta
(3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. Se si allena la memoria si corrono meno rischi di contrarre il morbo di Alzheimer.
2. L’autore è contrario alle nuove tecnologie perché impediscono ai giovani di esercitare il cervello.
3. Le ragazze che si fanno vedere on line danno tante soddisfazioni che è sempre meglio guardarle che
andare a cercare quelle vere.
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti parole o espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. immediatamente, istantaneamente
2. Impararlo, interiorizzarlo
3. obbligarti, forzarti
4. rappresentazione, allestimento teatrale
5. sarai capace
6. sgradevole, fastidioso, insopportabile
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c)
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. Il rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto
di mettertelo in testa
a) Il rischio è che tu perda il gusto di mettertelo in testa perché pensi che il tuo computer te lo possa dire a
ogni istante
b) Il rischio è che, come pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di
mettertelo in testa
c) Il rischio è che, anche se pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di
mettertelo in testa
2. Quindi ecco la mia dieta
a) Magari ecco la mia dieta
b) Anche ecco la mia dieta
c) Dunque ecco la mia dieta
3. per indicare chi è costretto a muoversi in carrozzella
a) per indicare che è costretto a muoversi in carrozzella
b) per indicare quelli che sono costretti a muoversi in carrozzella
c) per indicare cui è costretto a muoversi in carrozzella
4. È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno non hai che da premere qualche
tasto
a) È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno non hai che da premere ogni tasto
b) È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno non hai che da premere alcuni tasti
c) È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno non hai che da premere un tasto
Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivete un testo esprimendo il vostro parere a proposito delle raccomandazioni che l’autore fa a suo
nipote. Immaginate di partecipare ad un foro pubblico in cui si dibatte su questi argomenti
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La tua password di Facebook in mano a sconosciuti
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Quanti di voi si sono chiesti almeno una volta come poter trovare la password di un contatto
facebook? In tanti, anzi tantissimi. Girovagando sul web, molte sono infatti le richieste di persone
che vogliono scoprire password di ragazze che tradiscono, di molestatori, di figli o di amici
sospetti. Le leggende al riguardo narrano di trucchi che permettono di trovare le agognate
password con semplici combinazioni di tasti o grazie all’aiuto di fantomatici programmi. Su
facebook spesso si leggono, addirittura, stati allarmanti di persone spaventate perché un “hacker”
ha rubato la password e mettono in allerta tutti i propri amici virtuali indicando alcuni strani
account come i colpevoli del furto.
Ma sarà tutto vero? Pare proprio che la risposta sia no. Un vero hacker, infatti, se volesse rubare
la password di un contatto studierebbe il sistema da attaccare, ne troverebbe una falla, la
strutturerebbe per entrare nel database, cercherebbe la password e la decripterebbe, e tutto questo
senza che la vittima si possa accorgere di nulla. Ma sono poche le persone in grado di compiere
questo prodigio e di certo non si metterebbero a perdere tempo su facebook. Tranne per soldi.
Esistono infatti siti ad hoc dove è possibile trovare hacker che garantiscono servizi di qualsiasi
tipo ma a pagamento. Dalla ricerca di password per ogni social network ed e-mail a servizi di vero
e proprio spionaggio industriale. Le cifre da pagare? Per gli hacker americani la cifra base è di
150 dollari, per quelli italiani 100 euro. Versamento anticipato ovviamente. E i siti non sono
neanche così difficili da trovare, basta cliccare infatti su http://www.hiretohack.net/order.html per
poter effettuare un ordine a geni informatici di tutte le nazionalità, oppure
su www.alienhack.net per trovarne di italiani. La richiesta è semplicemente quella di inserire nel
modulo di richiesta un ordine w una e-mail valida della vittima poi al resto pensano loro dietro
compensa. Semplice, ma costoso e rischioso dato che il tutto è assolutamente illegale benché ci
siano – a quanto risulta a Retenews24 – anche agenzie investigative in grado di fornire tali
informazioni “usando i debiti canali”. Ma come si può trovare una password senza ricorrere a
questi sistemi? Alcuni siti di settore spiegano come poter fare dando tutti gli scenari possibili e le
spiegazioni. Ecco il link:
http://www.retenews24.it/rtn24/archivio/ecco-come-rubare-la-password-di-facebook/
Sapendo quindi quali sono i metodi più usati per rubare una password, si deve sapere che è anche
possibile difendersi: ma come? I consigli degli esperti sono semplici: non usare come password la
propria data di nascita o nome, creare password alfanumeriche e con caratteri speciali, accedere
sempre ai social dal sito originale e mai da link alternativi, fare molta attenzione a files che
vengono eseguiti e non aprire mai e-mail sospette. Altra raccomandazione, più intima e meno
tecnica: non lasciare mai il proprio pc nelle mani di mogli o mariti particolarmente gelosi.
A cura di Maria Romano, www.retenews24.it, Gennaio/2014
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Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti
nell’articolo
(2 x 1= 2 punti)
1. Fate un breve riassunto dell’argomento principale di questo articolo
2. Secondo il testo, quali sono le ragioni per cui bisogna essere informati su possibili modi di rubare una password
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui
si basa la vostra scelta
(3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. Le informazioni offerte dai siti che si occupano di questi contenuti avvertono che è inutile cercare di proteggere
in alcun modo la propria password
2. Se qualche informatico esperto volesse ottenere la nostra password ci riuscirebbe facilmente senza che noi ce ne
rendessimo conto in alcun modo.
3. L’autore è convinto che un numero elevatissimo di utenti di Facebook ha sognato di avere la password di
qualcuno dei propri contatti
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti parole o espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. capace di
2. fare, realizzare, svolgere
3. impaurite, intimorite, preoccupate
4. pulsanti, bottoni
5. rendersi conto
6. salvo, eccetto
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c)
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. Spesso su Facebook delle persone spaventate mettono in allerta tutti gli amici virtuali perché un “hacker”
ha rubato la loro password.
a) Spesso su Facebook, come un “hacker” ha rubato loro la password, delle persone spaventate mettono in allerta
tutti gli amici virtuali
b) Spesso su Facebook, dopo che un “hacker” ha rubato loro la password, delle persone spaventate mettono in
allerta tutti gli amici virtuali
c) Spesso su Facebook, siccome un “hacker” ha rubato loro la password, delle persone spaventate mettono in
allerta tutti gli amici virtuali
2. Le cifre da pagare?
a) Qual è la cifra per pagare?
b) Quale cifra bisogna pensare?
c) Quanti soldi bisogna spendere?
3. Sapendo quindi quali sono i metodi più usati per rubare una password, si deve sapere che è anche
possibile difendersi
a) Sapendo prima quali sono i metodi più usati per rubare una password, [...]
b) Sapendo dunque quali sono i metodi più usati per rubare una password, [...]
c) Sapendo appena quali sono i metodi più usati per rubare una password, [...]
4. Fare richiesta per rubare una password è semplice, ma costoso e rischioso dato che il tutto è
assolutamente illegale benché ci siano agenzie investigative in grado di fornire tali informazioni
a) perché ci sono sono agenzie investigative in grado di fornire tali informazioni
b) anche se ci sono agenzie investigative in grado di fornire tali informazioni
c) visto che ci sono agenzie investigative in grado di fornire tali informazioni
Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivete un testo esprimendo la propria posizione sull’argomento e, se fosse il caso, raccontate un’esperienza
personale in merito. Immaginate di partecipare ad un foro pubblico sulla questione
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