
ITALIANO

A. COMPRENSIONE SCRITTA

Leggete il testo e rispondete:

Commercio digitale. Il nuovo futuro?

L’eCommerce è  in  continua  crescita  e  potrebbe  rappresentare  una  strada  da  seguire  per  lo
sviluppo  della  propria  attività,  estendendo  la  vendita  del  mercato  online con  la  conseguente
possibilità  di  vendere  il  proprio  prodotto  o  servizio  all’estero.  Senza  confini  geografici,  senza
barriere, come il secolo dei social Network ci ha insegnato.

Sia ben chiaro che avviare un negozio  online non è a costo zero e presenta problematiche che
devono essere affrontate attraverso specifici investimenti, aggiornamento nel settore e seguendo
consigli e aiuti dagli esperti del digital marketing.   […]

L’eCommerce ha  uno straordinario  vantaggio,  porta  con sé più  clienti  grazie  all’apertura della
propria attività nei paesi stranieri. La crisi, la necessità di ampliare ulteriormente il mercato per
incrementare le vendite e i benefici sono i fattori di questo successo. Ciò nonostante, non bisogna
considerare questo esito positivo di facile portata, poiché necessario prendere in considerazione
differenti fattori prima di avviare una attività online: situazione e idiosincrasie del paese straniero  in
relazione  ai  vostro  prodotti,  tema  della  legalità,  della  logistica  (sia  di  trasmissione  che  di
distribuzione), gestione del servizio clienti,  ricerche di mercato per garantire vendite e gestione
della promozione dei prodotti in differenti paesi esteri. 

Un’altra sfida dell’eCommerce è la creazione di posti di lavoro, tanto attraverso la crescita di nuovi
imprenditori, si attraverso i contratti di lavoro per dipendenti, impiegati e altre figure professionali. 

Angela Picozzi Italo, València, febbraio 2016

1. Rispondete alle domande di sotto. Potete trovare le risposte sottolineando il testo. (1,5
punti)

1.1. Che possibilità ci offre la vendita del mercato online?

1.2. Per avviare un negozio online che problematiche si devono affrontare?

1.3. Lo straordinario vantaggio per portare dei clienti:

1.4. Fattori del successo di questo tipo di vendita:

1.5. I rischi che si devono affrontare in questa attività:

1.6. Per finire, qual’è sarebbe l’altra sfida de l’eCommerce?
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2. Trovate la risposta giusta. Leggere di nuovo il testo di sopra vi può aiutare: (1 punto)

2.1. Quale di questi nomi  non parla di economia?

investimenti mercato tegame

      

2.2. A che parole corrispondono le definizioni qui sotto?

a)  Il  processo,  il  meccanismo  sociale  attraverso  il  quale  compratori  e  venditori  di  un  bene

interagiscono: _____________________
b)  Aumento, maggiorazione. In  economia, aumento della produzione dei beni a disposizione di

una certa popolazione: _____________________

2.3. Quale di questi nomi no sarebbe sinonimo degli altri?

considerazione rischi gestioni problematiche

3. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. (1,5 punti)

V F

a) L’eCommerce è in continuo calo.

b) Un negozio online è a costo zero.

c) Nel mercato online occorre l'aiuto di esperti del digital marketing.

B. LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI

4. Frasi da completare tra le parole che seguono. (1 punto)

a) Di solito tu  ______ online? compri compravi ho comprato compra

b)  In questra vendita il tema _______ legalità è
importante.

di con della la

c) Ci sono tanti  _______ da valutare. fattori fattoria fatti fattore

d) Si deve cercare aiuto _______ esperti. dai dell’ dagli di

5. Completate le frasi con i verbi: offrire, occorrere, volere, avere, fare. (1 punto)

La vendita  online _________ grandi possiblità. Comunque ________ afrontare dei rischi. Io non

__________ lavorare in questo tipo di negozio. Ma se non __________ un’altra uscita lo _______. 

C. PROVA COMUNICATIVA

6. Rimettete in ordine il dialogo. (1,2 punti)

a) Lui fa il professore di storia e lei è pensionata. 
b) Come mai sei a Roma?
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c) Sono venuto a trovare i miei nonni.
d) Ci sono arrivati per lavoro tanti anni fa.
e) E che la voro fanno?
f) Come mai abitano a Roma se sono pugliesi come te?

1 2 3 4 5 6

7. Completa la giornata di Carla con i verbi al passato prossimo. (0,8 punti)

Ieri  mattina  Carla  (svegliarsi)  ________________  alle  7,30.  Per  colazione  (bere)
_______________ un bicchiere di latte e (mangiare) ______________ una mela. Alle 8,15 (uscire)
_____________ a piedi a scuola.

D. ESPRESSIONE SCRITTA

8. Scegliete uno tra i due soggetti proposti con una estensione di 50 parole. (2 punti)

A.  Hai  comprato  mai  prodotti  online?  Descrivi  i  vantaggi  e  i  problemi  di  questo  tipo  di
commercio. 
B. Scrivi una mail nella quale esponi i motivi per ritornare un prodotto che hai comprato online.

PUNTUACIÓ D'ITALIÀ
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