
 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A:  
Dipendenza da internet. Chi rischia di più. 

Ci sono quelle da fumo, droghe, gioco d’azzardo e… cioccolato. Ma anche internet genera 
dipendenza. La sindrome si chiama IAD (Internet addiction disorder) ed è caratterizzata da un forte 
desiderio di essere connesso alla rete, fino a compromettere la propria vita reale. La brutta notizia è 
che nessuno è al sicuro, come svela un’infografica pubblicata dal sito di sondaggi Sodahead. 

I numeri non sono incoraggianti: solo il 39% dei navigatori può infatti smettere quando lo desidera, 
mentre il 61% ammette di avere difficoltà a farlo. Altre ricerche dicono poi che la categoria dove la 
dipendenza si manifesta di più sono gli adolescenti (73%), seguiti dai giovani adulti tra i 18 e i 24 anni 
(71%) e dai 25-34enni (59%). I meno a rischio sono gli adulti tra i 56-64 anni (39%), mentre la 
dipendenza sale tra gli ultra 65enni (44%). Le donne sentono più dei maschi la possibilità di 
sviluppare dipendenza dal web (64% contro 55%). 

Nonostante secondo alcuni studi la dipendenza da internet possa anticipare altre dipendenze, in 
realtà – secondo un altro sondaggio effettuato da Sodahead – chi ha già una dipendenza rischia un 
po’ meno. Pare infatti che solo il 48% dei fumatori faccia fatica a vivere senza web, contro il 65% dei 
non fumatori. 

Infine l’infografica si sofferma su alcuni numeri riferiti agli Usa: tra il 2000 e il 2010 gli utenti di internet 
sono cresciuti dal 43,1% della popolazione al 78,1%. In pratica 4 americani su 5 sono online. La 
dipendenza da internet va dunque associata alla sua sempre maggior diffusione. 

Da Focus.it  (con adattamenti) 

DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 

testo:  (2 punti) 

a) Uno studio condotto da Sodahead rivela che tutti possiamo soffrire di IAD. (0,5 punti)  
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b) Più della metà degli addetti a Internet riescono a smettere di navigare quando lo desiderano. 

(0,5 punti)  

c) La dipendenza si manifesta nel 55% delle donne e nel 64% degli uomini. (0,5 punti)  

d) Negli Stati Uniti, circa un 80% della popolazione naviga su internet. (0,5 punti)  

 

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo 

un sinonimo di: 

-Collegato:  (0,5 punti)  

-Espansione: (0,5 punti)  

 

b) Trovare nel testo 
un opposto di: 

 

- Indipendenza: (0,5 punti)  

- Minore: (0,5 punti) 

 

c) Trovare nel testo 
delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati: 

 

- Sostanza alimentare preparata con polvere di cacao, zucchero e altri 
ingredienti. (0,5 punti) 

- Il complesso dei sintomi che denunciano una situazione morbosa senza 
costituire di per sé una malattia autonoma.    (0,5 punti)  

 

 

 3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Scusi, mi sa dire dov’è l’____________________ Hilton Palace? (0,5 punti)  

B: Non è lontano. Sempre diritto su questa strada _______ alla piazza e poi a destra.  (0,5 punti)

 

- SITUAZIONE 2: 

ANNA:  Carlo, come stai? Che _____________ rivederti! Ma come sei abbronzato! (0,5 punti)

CARLO: Sì, sono stato due settimane al ___________________ e ho preso il sole. (0,5 punti)  

 

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 punti) 

a) Un tuo amico passa più di cinque ore al giorno collegato alla rete. Scrivigli una mail raccontandogli 
quanto sei preoccupato per lui e parlandogli dei potenziali rischi dell'Internet Addiction Disorder. 

b) Secondo te, internet ha cambiato la nostra vita quotidiana? 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

OPCIÓN B:  
Laureati alle prese con la crisi: "Pronti a andare all'estero" 
 
I laureati del nostro Paese sono lontani dagli stereotipi con cui molti, anche i decisori, continuano a 
rappresentarli. Negli ultimi quattro anni, caratterizzati da una crisi interminabile, la percentuale dei 
ragazzi pronti a lasciare l'Italia è salita fino al 44 per cento. Una crescita di otto punti percentuali. E 
questo in un contesto in cui la disoccupazione giovanile è passata dal 22,8 per cento della fine del 
2008 al 35,9 per cento di marzo di quest'anno. 
  
Elemento chiave di ogni sviluppo, i giovani laureati, l'istruzione come strumento di mobilità sociale e la 
questione della valutazione degli atenei, sono gli oggetti di studio della nuova indagine di AlmaLaurea 
che ha coinvolto 215mila laureati 
 
Nel 2011 il 55 per cento dei ragazzi usciti da un ateneo italiano ha partecipato a un percorso di tirocinio 
formativo durante gli studi. Un'evoluzione che dovrebbe avere degli effetti positivi se è vero che, come 
dicono gli autori dell'indagine, il tirocinio aumenta la probabilità di trovare un'occupazione del 13,6 per 
cento. I ragazzi italiani si ritrovano a dover fare i conti con un complesso scenario economico ma 
sembrano sempre più pronti a sacrifici pur di poter avere un'occasione. Sono sempre più disponibili a 
effettuare trasferte frequenti di lavoro (32 per cento) e a cambiare residenza (il 41 per cento). Solo il 3,6 
per cento dei laureati, per lavoro, preferirebbe non fare trasferte 
 

il direttore di AlmaLaurea ha provato a indicare le linee da seguire a fronte della crisi: "E' necessario 
investire in istruzione di alto livello, consolidare il processo di riforma del sistema universitario, 
incoraggiare i giovani a investire in formazione, promuovere la cultura della valutazione, migliorare 
l'interazione fra università e mondo della produzione, ridefinire l'offerta formativa per chi è già 
stabilmente inserito nel mercato del lavoro, costituiscano priorità irrinunciabili per il futuro del Paese". 

Da Repubblica.it  (con adattamenti) 

DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 

testo:  (2 punti) 
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a) Negli ultimi anni è diminuito il numero di giovani disposti ad emigrare. (0,5 punti)  

b) Oggigiorno, oltre un 50% dei giovani italiani sono disoccupati. (0,5 punti)  

c) AlmaLaurea ha condotto una ricerca su più di 200mila laureati. (0,5 punti)  

d) Secondo il Direttore di AlmaLaurea, bisgona riformare il sistema universitario.  (0,5 punti)  

 

2.- Attività lessicali: (3 punti) 

a) Trovare nel testo un 
sinonimo di: 

- Ricerca:   (0,5 punti)  
 

- Favorire:      (0,5 punti)  
 

b) Trovare nel testo un opposto 
di: 

- Riduzione:   (0,5 punti) 
 

- Perdere:      (0,5 punti) 

c) Trovare nel testo delle parole 
che abbiano i seguenti 
significati: 

 

- Fenomeno sociale consistente nella scarsità dei posti di 

lavoro in relazione al numero di coloro che vi aspirano:     
(0,5 punti) 

- Viaggi o temporanee permanenze fuori sede per motivi di 

lavoro: (0,5 punti)  

 

    

 3.- Completare queste frasi:  (2 punti) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Buongiorno, sono qui per l’ ______________________ in affitto.  (0,5 punti)   

B:  Ah, certo, entri pure, le faccio vedere....  Qui c'è la cucina, non è grandissima ma è molto 
funzionale; da questa parte c'è il _________________, le due camere da letto e per finire il bagno... 
come può vedere la casa è già arredata.  .  (0,5 punti)  

- SITUAZIONE 2: 

CLIENTE: Scusi, vorrei provare quel maglione blu che è in ___________________.   (0,5 punti)  

COMMESSO: Subito, Signora. Che ____________________ porta? (0,5 punti)  

 

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti:  (3 punti) 

a) Scrivi una mail a un tuo amico, raccontandogli che hai ricevuto un’offerta di lavoro all’estero e 

devi trasferirti. 

b) Quali sono gli effetti della crisi economica nel tuo Paese? 


