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ΤΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα

PARTE I: Produzione scritta

(30 punti)

Svolgete il seguente tema (150 – 200 parole):
Vi siete trasferiti da poco in una nuova città. Scrivete un’e-mail ad un amico / un’amica
parlando della nuova casa, della zona in cui si trova e di come vi sentite.

PARTE II: Comprensione scritta

(25 punti)

Leggete il testo e completate gli esercizi che seguono:

I PIRATI DEI COMPUTER
Nel corso degli ultimi trent’anni abbiamo assistito, con grande meraviglia ed un po’ di
preoccupazione, ad una rivoluzione silenziosa, quella dell’informatica. I computer sono
entrati nella nostra vita e l’hanno completamente cambiata. Senza di loro l’uomo non
sarebbe andato sulla luna, gli aeroplani non potrebbero volare, le banche funzionare. E
non dimentichiamo quell’incredibile fonte di divertimento, i videogiochi. Chi di noi ormai
può vivere senza un PC sulla scrivania o un portabile che ci segue ovunque?
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Il cervello elettronico però, come il nostro lento cervello umano, è uno strumento molto
delicato: può ammalarsi, può essere attaccato da virus sconosciuti che ne bloccano il
funzionamento.
All’inizio questi virus erano pochi ma negli ultimi anni si sono moltiplicati per colpa di
una nuova categoria di persone, i pirati dei computer. Si pensi che nel 1990 i virus
erano poche decine, mentre oggi sono oltre duemila: solo in Italia sono più di duecento.
E il numero continua a crescere.
Ma chi sono questi pirati, creatori di virus? Ci sono gli specialisti che scatenano
epidemie informatiche per motivi politici, economici o per vendetta personale. Accanto
a loro sta poi nascendo un esercito di singoli, in gran parte giovanissimi geni, che
trovano più divertente creare un virus che sporcare i muri con lo spray: un gioco da
ragazzi, facile e pericoloso come una bomba molotov.
Il primo virus di questo tipo è nato nel 1992, si chiamava “Sylvia” ed era il messaggio di
un giovane innamorato che invitava le sue vittime informatiche a spedire una cartolina a
Sylvia, la sua ex fidanzata.
La situazione sta diventando sempre più drammatica. Ogni anno i virus colpiscono tra il
10 e il 15 per cento dei computer attivi. La spesa totale per curare le infezioni è
enorme.
I pirati dei computer sono quindi ben più pericolosi di quelli pittoreschi di una volta, con
una gamba di legno ed un uncino al posto della mano.
Esercizio 1: Indicate se le affermazioni seguenti sono Vere o False.
(5 x 2 = 10 punti)
VERO
1.

I computer non hanno cambiato la nostra vita.

2.

Ci sono virus che bloccano i computer.

3.

I creatori di virus sono sia specialisti che giovani geni.

4.

I giovanissimi creano virus per motivi economici.

5.

I pirati di una volta erano meno pericolosi dei nuovi pirati dei
computer.

FALSO
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Esercizio 2: Scegliete fra a, b oppure c, secondo il senso .

(5 x 2 = 10 punti)

1. I computer sono delicati come ………. .
a. le banche

b. i videogiochi

c. il cervello umano

2. Bloccano il funzionamento del computer …….… .
a. i virus

b. le malattie

c. gli aeroplani

3. I pirati dei computer ………. .
a. vendono i virus

b. moltiplicano i virus

c. curano i virus

4. Creare un virus per i giovanissimi è ………. .
a. difficile

b. divertente

c. geniale

b. una vittima

c. una cartolina

5. Sylvia era
a. una ragazza

Esercizio 3: Scegliete il SINONIMO delle seguenti parole.

(5 x 1 = 5 punti)

1. silenziosa
a. tranquilla

b. rumorosa

c. chiacchierona

2. inizio
a. principio

b. fine

c. seguito

3. epidemie
a. operazioni

b. malattie

c. cure

4. pericoloso
a. sicuro

b. difficile

c. rischioso

5. curare
a. preoccupare

b. preparare

c. guarire

3

PARTE III: Analisi delle strutture di comunicazione

(25 punti)

Esercizio 1: Scegliete il tempo corretto dei verbi fra parentesi.
(passato prossimo o imperfetto)
(10 x 1 = 10 punti)
Ciao Chiara, tutto bene?
1. (sono ritornata / ritornavo) da poco dalla Sicilia dove, come sai,
2. (sono andata / andavo) a trovare mia nonna. Il viaggio 3. (è stato / era) molto
faticoso, ma che bella la vacanza! La mattina, mentre 4. (ho fatto / facevo)
colazione sul terrazzo, 5. (ho guardato / guardavo) il mare. Che meraviglia!
Ogni martedì e sabato poi 6. (ho incontrato / incontravo) mia cugina e insieme
7. (siamo andate / andavamo) in spiaggia. La sera, la nonna ed io
8. (abbiamo preparato / preparavamo) sempre una cena speciale. Infatti,
purtroppo, 9. (ho messo / mettevo) su almeno due chili! Mia cugina mi
10. (ha presentato / presentava) Carlo, un bellissimo ragazzo con cui parlo ogni
giorno al telefono. Ti spedisco alcune foto,
a presto,
Angela.
Esercizio 2: Completate le frasi con una delle parole seguenti. (7 x 1 = 7 punti)
quando, perché, chi, come, che, dove, quale
1. Di queste cravatte, ___________ preferisci?
2. ___________ apre la banca?
3. _________ ne dici di andare al cinema stasera?
4. ___________ hai quell’aria stanca?
5. Sapete ___________ lavora Vittorio?
6. ___________ ti trovi in questa città?
7. Con ___________esci stasera?

Esercizio 3: Scegliete la parola corretta per completare il testo. (8 x 1 = 8 punti)
Caro Mario,
Sai che cosa mi è successo ?
Giovedì (1) _____ ho conosciuto la madre di Paola. Le ho incontrate in via Condotti,
dovevano comprare un regalo per la cugina Lucia (2) _____ si sposa fra qualche
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giorno. La madre di Paola è una bella signora di mezz’età, alta (3) _____ i capelli
corti e biondi. Ha (4) _____ occhi azzurri, proprio come Paola. Siamo andati
insieme a prendere un caffè e lì mi ha raccontato un po’ della (5) _____ vita: vive da
sola, lavora come traduttrice e va spesso all’estero per lavoro. Mi ha detto che
(6) _____ piace molto dipingere, soprattutto paesaggi e ritratti.
Mi è sembrata (7) _____ persona interessante. Sono molto contento perché mi ha
invitato a passare un fine settimana nella loro casa (8) _____ mare.
Ciao e a presto,
Filippo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) scorso
a) quale
a) da
a) i
a) tua
a) gli
a) una
a) nel

b) prossimo
b) cui
b) con
b) li
b) sua
b) le
b) un
b) dal

c) prima
c) che
c) su
c) gli
c) lei
c) si
c) uno
c) al

FINE DELL’ ESAME
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