Italiano
B2
Prova scritta
Durata: 90 minuti (Aiuti: dizionari monolingue italiano-italiano)
La prova è costituita da 2 parti:
1ma parte:

Ascoltare un testo e reagire su quello che senti (30 minuti)

2da parte:

Leggere un breve articolo e scrivere un testo
Puoi scegliere fra 2 articoli. (60 minuti)
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1ma parte
Nel seguente senti un messaggio sulla tua segreteria telefonica. Poi devi scrivere un'e-mail a due
dei tuoi amici nel coro nella quale devi riportare le informazioni fornite.
Ascolterai il messaggio 2 volte.

2da parte
Scegli uno dei seguenti argomenti:

Argomento 1
Nella versione elettronica del tuo giornale leggi il seguente articolo:
La famiglia italiana
Anni fa la famiglia tipica in Italia era costituita non solo dalla famiglia nucleare, cioè i genitori e i
figli, ma anche dai nonni, sia materni che paterni. Era una famiglia agricola e patriarcale dove gli
uomini lavoravano mentre le donne si occupavano della casa e dell'educazione dei figli. Oggi la
famiglia tipica consiste di due genitori che lavorano fuori casa e i figli che o vivono ancora a casa
o l'hanno lasciata. Dato che la famiglia non vive e lavora nello stesso posto come nel passato,
può qualche volta essere difficile trovare il tempo per stare insieme. Inoltre, con tutti i divertimenti
che si trovano tra televisione, rete ecc. sembra che questo diventi quasi una sfida.

Fonte: http://www.italica.rai.it/principali/lingua/culture/famiglia.htm
Scrivi un testo basato sull'articolo nel quale prendi in considerazione le seguenti domande
- com’è la famiglia tipica nel tuo paese
- come cambierà la struttura nella famiglia nel futuro
- se le cosiddette distrazioni di oggi stanno lentamente separando la famiglia o no.
Scrivi al minimo 150 parole.
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Argomento 2
Nella versione elettronica del tuo giornale leggi il seguente articolo:
Lo sviluppo di Internet
Oggi non tutti sanno che Internet nasce negli anni '60 durante la Guerra Fredda da un progetto
che vedeva il mondo diviso in due settori geografici ed aree di influenza politica con lo scopo di
mettere in relazione i popoli senza più barriere politiche, spaziali o temporali. All'epoca si parlava
della sicurezza di Internet e anche oggi è un concetto molto importante. Molte persone mettono
informazioni personali sulla rete senza pensarci un attimo. Nonostante ciò, Internet è lo strumento
oggi più usato per comunicare, per informare, per trasmettere notizie e dati. Inoltre, oggi non è
solo sul computer ma anche sul telefonino che si può accedere a Internet. C’è sempre un modo
per controllare la propria casella di posta elettronica, Facebook oppure le notizie del giorno.

Fonti:
http://www.ormag.com/storia/storia.htm
http://www.fub.it/it/pubblicazioni/quadernitelema/comegarantiresicurezzasviluppointernet
Scrivi un testo basato sull'articolo nel quale prendi in considerazione le seguenti domande:
- se e per quale motivo usi Internet.
- se vedi Internet come un aiuto o un ladro di tempo
- se hai avuto dei problemi con la sicurezza su Internet.
Scrivi al minimo 150 parole.
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