
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 

FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES 

 

      CURSO 2014 - 2015           CONVOCATORIA:       

                              

       MATERIA:  ITALIANO  1 

OPCIÓN A: 
 

Alla scoperta dello Smartphone One:  
come è protetto il telefonino di Obama 

 
Essere il Presidente degli Stati Uniti d’America non è sufficiente a garantirsi la privacy. Secondo 
quanto riportato qualche giorno fa dal New York Times, un gruppo di hacker russi sarebbe 
riuscito ad accedere ai sistemi informatici della Casa Bianca e alle caselle email di numerosi 
esponenti del Governo e del Dipartimento della Difesa. 
Il fattaccio risale alla fine del 2014: uno dei responsabili delle indagini avrebbe confermato al New 
York Times che i pirati sarebbero riusciti così ad impossessarsi di numerosi messaggi scambiati 
tra Barack Obama e i suoi collaboratori. 
Nei messaggi intercettati c’erano documenti riservati, agende di incontri, orari e luoghi di 
appuntamenti, appunti politici. Insomma, tutte informazioni appetitose per gli 007 di una potenza 
straniera. 
Sembra invece aver resistito all’attacco informatico l’account email del Presidente, così come il 
BlackBerry che utilizza per telefonare e gestire la posta elettronica ufficiale e personale.  
Del First Smartophone si sa molto poco. Il telefonino del Presidente è una versione modificata 
dalla National Security Agency (NSA) di un BlackBerry commerciale. Gli esperti dell’NSA l’hanno 
smontato e rimontato eliminando tutte le potenziali fonti di pericolo e rendendolo di fatto 
completamente blindato contro accessi esterni non autorizzati. 
Con questo telefono Obama può essere raggiunto e raggiungere solo una decina di numeri tra 
cui quelli del Vicepresidente, della First Lady, dei collaboratori più stretti e di alcuni famigliari. 
La sicurezza del Presidente non ammette distrazioni. E così sul proprio telefonino Obama non 
può installare nessuna app di terze parti: per l'uomo più potente del mondo quindi niente giochi, 
nè social, nè selfie da condividere con gli amici. Il motivo? Queste app potrebbero contenere 
trojan o malware in grado di intercettare e trasmettere a un hacker le comunicazioni voce o e-mail 
del Presidente USA.  

    Da Focus.it (con adattamenti) 



DOMANDE: 
1.‐	Rispondere		VERO	o	FALSO.	Giustifica	la	tua	risposta	utilizzando	le	informazioni	del	

testo:		(2	punti) 

a) Il Presidente degli EEUU ha la privacy garantita.   	 	 (0,5	punti)	  

b) L’account e-mail e il Blackberry personale di Obama sono stati intercettati.  (0,5	punti)	  

c) Con il nuovo telefonino Obama può raggiungere, tra gli altri, sua moglie.    (0,5	punti)	  

d) Con il nuovo cellulare il Presidente può giocare, collegarsi ai social network e condividere selfie con 

gli amici 							 	 	 	 	 	 	 	 																								 (0,5	punti)	 	

2.‐	Attività	lessicali:	(3	punti)	

a)	Trovare	nel	
testo	un	
sinonimo	di: 

- Cooperatori :  (0,5 punti)                    - Parenti:          (0,5 punti)  

 

b)	Trovare	nel	
testo	un	
contrario	di: 

- Interni:												(0,5 punti)                   -  Insicurezza:    (0,5 punti) 

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

- Vita personale di un individuo, in quanto costituisce un diritto e va perciò 
rispettata e tutelata (0,5 punti) 

- Esperto di computer che riesce a introdursi illegalmente nei sistemi di rete di 
enti, istituzioni ecc. per esplorare i codici dei sistemi operativi e dei programmi | 
nell’uso corrente,  (0,5 punti) 

	 3.‐	Completare	queste	frasi:		(2	punti)	

‐	SITUAZIONE	1:	

A:	 Vorrei un ________________ di seconda classe per Napoli, per favore.           (0,5 punti) 	
B: Certo! Solo andata o andata e  ______________? (0,5 punti)	 	

	

‐	SITUAZIONE	2:	

A: Che cosa hai regalato a Cristina per il suo ___________________? (0,5 punti)	 		   
B:		 Un _________________  di Tiziano Ferro e un libro di Umberto Eco.	 (0,5 punti)	 	

	

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

a) Scrivi una mail al tuo amico del cuore raccontandogli che il tuo account di posta elettronica ha subito un 
attacco informatico e hai dovuto crearne un altro. 

b) Con lo sviluppo della tecnologia, oltre ai miglioramenti significativi nella comunicazione, è nata una 
nuova dipendenza, la mobile addiction, ovvero la dipendenza dai telefoni cellulari. Che ne pensi?  


