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Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 

 
La biblioteca universale 
 

1. Versi e frasi da leggere tra le immagini di un video, parole in movimento sullo 
schermo al ritmo di una colonna sonora e molto altro. Mentre gli autori 
"tradizionali" hanno avviato da pochi mesi in Italia una riflessione sugli ebook e 
sulla nuova prospettiva di una scrittura digitale, c'è già chi si è spinto oltre 
aprendo ulteriori scenari su quali potrebbero essere gli sviluppi del binomio 
cultura-tecnologia. Sono gli esponenti della cosiddetta eLiterature, una forma 
espressiva per la quale i supporti informatici non rappresentano solo un mezzo 
di lettura dell'opera ma lo strumento stesso della sua creazione. 

2. Nessun contenuto ha origine sulla carta e viene trasferito in digitale, come sta 
invece accadendo, nella maggior parte dei casi, in questa prima fase di vita 
dell'ebook. I testi della eLiterature nascono già elettronici, quasi sempre 
interattivi, arricchiti da audio e video oppure animati da algoritmi che spostano 
singole lettere o interi capitoli sotto gli occhi di chi li guarda.  

3. Così la letteratura si spinge ai confini con l'arte e la fruizione sembra di volta in 
volta irripetibile. Grazie a un apposito programma, ad esempio, la mescolanza di 
suoni, immagini e testo può variare ad ogni riproduzione. Fatta risalire dagli 
studiosi al 1959, quando il linguista tedesco Max Bense creò i primi versi 
usando un calcolatore, la letteratura elettronica fu coltivata intorno agli anni 
Ottanta e Novanta come sperimentazione di nicchia in Francia e nel mondo 
anglo-americano.  

4. Agli albori del nuovo millennio, invece, con la diffusione di Internet, la 
produzione divenne più ampia ma la tradizione letteraria "alta" e la minore 
accessibilità di Internet rispetto ad altri Paesi hanno fatto sì che in Italia la 
eLiterature sia stata finora ignorata. Adesso invece, per effetto della nascente 
editoria digitale e della diffusione di nuovi strumenti di lettura come gli ebook 
reader e l'iPad, il connubio cultura-tecnologia viene avvertito come più 
familiare.  

(Adattato da Il Corriere della sera) 

 



 

 

1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega PERCHÉ con 
parole tue o facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta non viene 
giustificata. (0,50 punti per risposta) 
 
1.1. È da molto tempo che in Italia si dibatte sulle possibilità e sulle peculiari caratteristiche 
della letteratura su supporto elettronico.  
 
FALSO perché “è solo da pochi mesi che gli autori "tradizionali" hanno avviato in Italia una 
riflessione sugli ebook e sulla nuova prospettiva di una scrittura digitale” (cfr. paragrafo 1) , 
inoltre  “la tradizione letteraria "alta" e la minore accessibilità di Internet rispetto ad altri 
Paesi hanno fatto sì che in Italia la eLiterature sia stata finora ignorata” (cfr. paragrafo 4). 
 
1.2. In questo periodo è ancora piuttosto usuale che libri tradizionali siano trasformati in ebook.  
 
VERO: in principio nessun contenuto di un ebook è necessario che abbia origine sulla carta 
ma, “nella maggior parte dei casi, in questa prima fase di vita dell'ebook” il testo di un libro 
cartaceo viene trasferito in digitale (cfr. paragrafo 2). 
 
2.  Rispondi usando parole tue (0,50 punti per risposta) 
 
2.1 Cosa vuol dire che la tradizione letteraria "alta" ha fatto sì che in Italia la eLiterature sia 
stata finora ignorata?  
 
Che gli intellettuali non credevano che si potesse fare della buona letteratura servendosi di mezzi 
elettronici (cfr. par. 4). 
 
2.2 È già chiaro quali sono le possibilità degli ebook o la questione è aperta a nuovi sviluppi? 

 
Gli esponenti della cosiddetta eLiterature vanno aprendo “ulteriori scenari su quali 
potrebbero essere gli sviluppi del binomio cultura-tecnologia” quindi restano possibilità da 
esplorare (cfr. par. 1). 
  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi una locuzione equivalente a  “oltre”  = …..più in là................  

 
(“… c'è già chi si è spinto oltre …”). 

 
3.2. Spiega con tue parole l'espressione  “di nicchia”  = …..limitata a un ambito 

ristretto ................  
 

(“… la letteratura elettronica fu coltivata intorno agli anni Ottanta e Novanta come 
sperimentazione di nicchia in Francia e nel mondo anglo-americano …”).  

 
3.3. Scrivi una locuzione equivalente a  “agli albori”  = …..all'alba/all'inizio ......  

 
(“ Agli albori del nuovo millennio…”).  



 

 

 
3.4. Scrivi una locuzione equivalente a  “rispetto a” = …..in confronto a ...........  

(“ ...la minore accessibilità di Internet rispetto ad altri Paesi hanno fatto sì che in Italia la 
eLiterature sia stata finora ignorata …”)  
 

4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 

4.1. «Sono gli esponenti della cosiddetta eLiterature, una forma espressiva per la quale i 
supporti informatici  non rappresentano solo un mezzo di lettura dell'opera ma lo strumento 
stesso della sua creazione». 

Sostituisci la quale con il pronome relativo invariabile: 

Il pronome relativo invariabile è: ......cui......... 

4.2. “I testi della eLiterature nascono già elettronici, quasi sempre interattivi, arricchiti da audio 
e video oppure animati da algoritmi che spostano singole lettere o interi capitoli sotto gli 
occhi di chi li guarda”.  

Come deve essere completata la frase se a “guarda” si sostituisce “guardano”? 

“... interi capitoli sotto gli occhi di …coloro che/quelli che............... li guardano.”. 

4.3. Indica un aggettivo dimostrativo presente nel paragrafo 2 del testo:  

 l'aggettivo dimostrativo è      …questa..... 

4.4. Completa la serie    “il linguista”     maschile singolare 
“...la linguista......”  femminile singolare 
“...i linguisti.......”  maschile plurale 
“...le linguiste.....”  femminile plurale 

5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. “Puó” è una variante ortografica di “può” o è una grafia scorretta?: 

variante ortografica □                            grafia scorretta □  
 

5.2.    Esiste una variante ortografica di qualcuna di queste parole che abbia il suffisso -zzione? 
 

• disposizione 
• creazione 
• fruizione  
• sperimentazione  
• riproduzione  
• tradizione 

 
Sì □                            No □                           Se sì indica quale o quali  ........................... 

 
6. Hai mai fatto uso di un ebook reader? Credi che l'esperienza di lettura di un ebook sia 
diversa da quella di un libro cartaceo? Spiega, secondo te, cosa cambia e cosa resta uguale 
(120-150 parole circa). (3 punti)  
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Leggi attentamente questo articolo e rispondi in italiano su questi stessi fogli alle 
domande. 
Tempo a disposizione: 1 ora e 30 minuti. Punteggio totale: 10 punti 
 
Niente rischi sulle piste da sci 
 

1. La sicurezza nel mondo dello sci, agonistico e di massa, va ripensata. La nuova 
frontiera dello sciare sicuri sarà un airbag “made in Italy” che lo sciatore 
indosserà con la sua tuta. I tempi per lo sviluppo e la produzione della tecnologia 
saranno maturi entro un paio d'anni. La Federazione internazionale dello sci, di 
concerto con quelle nazionali, ha affidato ad una nota  casa produttrice di 
abbigliamento per motociclisti l'avveniristico progetto. C'è una certa fretta di 
arrivare a successi concreti. 

2. Il "papà" del futuro airbag per sciatori è un sistema  per proteggere motociclisti 
in gara che reagisce in 33 millisecondi, quindi molto più velocemente dell'airbag 
di un'auto che si attiva in 80 millisecondi. Non ha un collegamento fisico col 
mezzo, cioè la moto, bensì elettronico, tra una centralina sulla moto e una 
indossata nel casco.  Il nuovo airbag per gli sciatori potrà evitare  fratture gravi, 
e salvare la vita. La difficoltà sta tutta nello sviluppo di un meccanismo di 
sensori perfetti che lo attivi per tempo, ma non iperreagisca agli stimoli di una 
discesa veloce. Dovrà avere una velocità di reazione di 45 millisecondi. 

3. Sciare correndo meno rischi è un tema sempre più importante, per i consumatori, 
per lo sport e per i produttori del comparto. In Svizzera una ditta ha prodotto un 
airbag rudimentale, ma il suo limite è che lo sciatore deve azionarlo a mano e si 
apre in tre secondi e, se non fa in tempo, è come se non l'avesse. Altre protezioni  
funzionano da ammortizzatori per le ginocchia, sostenendole e riducendo lo 
sforzo muscolare. Ma per i campioni come per il grande pubblico, la garanzia 
primaria è l'uso del casco. In Italia almeno è obbligatorio per i minori, in paesi 
come la Germania no, o non ancora. 

 
(Adattato da Repubblica) 

 

1. Indica se quanto si afferma qui di seguito è  VERO o FALSO. Spiega  PERCHÉ 
con  parole tue o  facendo riferimento al testo. NON si daranno punti se la risposta 
non viene giustificata. (0,50 punti per risposta) 
 
1. L'airbag per gli sciatori sarà montato sul casco.  

 
Falso:... “...lo sciatore[lo] indosserà con la sua tuta...” (cfr. par.1). 
 



 

 

2. L'airbag non sarà la protezione più efficace per gli sciatori.  
 

Vero:… “...per i campioni come per il grande pubblico, la garanzia primaria è l'uso 
del casco...” (cfr. par.3). 
  
2. Rispondi usando parole tue (0,50 punti per risposta) 

 
2.1 Cosa significa che i sensori dell'airbag non devono iperreagire agli stimoli di una 

discesa veloce?  
 

Che non si deve attivare per errore solo a causa dei bruschi movimenti che uno 
sciatore può compiere anche senza voler dire che stia per cadere. 
 

2.2  Quali sono i due vantaggi dell'airbag progettato in Italia rispetto a quello svizzero? 
Che è più rapido e che non ci si deve preoccupare di aprirlo manualmente 
perché è automatico. 

  
3. Vocabolario (0,50 punti per risposta) 
 
3.1. Scrivi un sinonimo di  “entro” così come si intende nel testo dove si dice «...entro 

un paio d'anni»  = …fra/tra....  
 
3.2. Scrivi un sinonimo dell’espressione  “di concerto con” = …d'accordo con... 
 
(“ La Federazione internazionale dello sci, di concerto con quelle nazionali, ha affidato ad 
una nota  casa produttrice di abbigliamento per motociclisti l'avveniristico progetto”).  
 
3.3. Scrivi un sinonimo di   “comparto”  = ...settore/ambito....  
 
(“Sciare correndo meno rischi è un tema sempre più importante, per i consumatori, per 
lo sport e per i produttori del comparto” ).  
 
3.4. Scrivi un sinonimo di   “azionare”   = .....mettere in funzione/attivare..... 
 
(“ In Svizzera una ditta ha prodotto un airbag rudimentale, ma il suo limite è che lo 
sciatore deve azionarlo a mano …”).   
       
4. Grammatica (0,50 punti per risposta) 

 
4.1“auto” è un sostantivo di genere femminile benché finisca in “o”: indicane altri tre 
(risposta valida solo se completa): 

1 moto 
2 foto 
3 mano* (queste risposte sono un esempio) 

 



 

 

4.2. “La sicurezza nel mondo dello sci, agonistico e di massa, va ripensata”: trasforma 
la frase da passiva in impersonale. 

 
 Bisogna /Si deve ripensare la sicurezza nel mondo dello sci, agonistico e di massa. 
 

4.3. “In Svizzera una ditta ha prodotto un airbag rudimentale, ma il suo limite è che lo 
sciatore deve azionarlo a mano e si apre in tre secondi e, se non fa in tempo, è 
come se non l'avesse”  (risposta valida solo se interamente corretta). 

 
 

Trasforma la frase al passato: 
 

“Per fortuna Mario è stato veloce ed ha azionato l'airbag perché se  ….....non (lo) 
avesse fatto.........in tempo......sarebbe stato.........come se non.....l'avesse avuto......” 
 
4.4 “Altre protezioni  funzionano da ammortizzatori per le ginocchia”.  
 
Indica l'alternativa a “da” corretta nel contesto della frase: 
    

     □come  □di         □ per           □ in   

 
5.Ortografia (0,50 punti per risposta) 
 
5.1. Scrivi “33” in lettere: ...trentatré... 
         

 
5.2 “L'ancora non è stata ancora levata e la nave non parte”.  
 
In una frase come questa è obbligatorio l'uso dell'accento per distinguere gli omografi? 
 

      □ Sì                   □No 

 
6. Sicurezza passiva (come l'airbag) o sicurezza attiva (come per esempio stare 
molto attenti a ciò che si fa e cercare di evitare situazioni rischiose) cosa credi sia 
più efficace? (120-150 parole circa) (3 punti)  
 
 
 


