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Nombre de la materia Lengua extranjera: italiano.

1) TESTO:

La rivoluzione cellulare1

I SONDAGGI PREVEDONO CINQUE MILIONI DI ABBONATI ENTRO IL 2010 IN ITALIA. MA CON I NUOVI2
PORTATILI-TELEVISIONE LE SORPRESE POTREBBERO ESSERE MOLTE. E SEGNARE L'INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA.3

Nove luglio 2006, a Berlino, finale dei Mondiali di calcio, Italia e Germania stanno4
per scendere in campo. Tutto come 24 anni fa, nel 1982, a Madrid. Ma c'è una5
differenza: allora le strade erano deserte, perché tutti se ne stavano rintanati in casa,6
davanti alla tivù. Questa volta invece nei bar, sugli autobus, ai giardini pubblici, tutto7
sembra normale. Perché? Perché i Mondiali di calcio quest'anno si possono guardare8
anche al telefono cellulare, grazie alla tecnologia Dvb-h.9

Fantascienza? Per niente. Tra due mesi si parte. Milioni di italiani si preparano per i10
Mondiali e, come è già accaduto con Italia '90, anche Germania 2006 non sarà solo un11
fantastico evento sportivo: 16 anni fa l'Italia entrava infatti nell'era del telefono12
cellulare; questa volta invece sarà appunto il momento della televisione sul cellulare.13

Come tutte le grandi novità tecnologiche, nessuno può sapere in anticipo se sarà14
un flop oppure una rivoluzione, cioè la grande novità destinata a cambiare tutto. Ma ci15
sono buoni motivi per ritenere più probabile il secondo caso. Gli spazi multimediali in16
casa e in ufficio sono già stati riempiti, e l'industria mondiale dell'intrattenimento si17
prepara adesso a dare l'assalto all'ultimo territorio non ancora conquistato, quello del18
tempo libero in movimento, degli spostamenti, delle attese.19

Un territorio su cui hanno già fatto incursioni i cellulari, la radio, i walkman e i20
videogiochi portatili, ma dove ancora mancava il video. Le previsioni? Entro il 2010, 2521
milioni di terminali Dvb-h in Europa, fra i quali 5 milioni in Italia; oltre 125 milioni di utenti22
nel mondo al 2010.23
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2) DOMANDE:

a) Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono (2

punti):

1. Qual è la differenza, per gli italiani, tra i Mondiali della Spagna del 1982 e quelli
della Germania del 2006?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Qual è l’opinione dell’autore sull’arrivo della nuova tecnologia?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione —sottolineando l’opzione giusta— se è

vera o falsa (2 punti; le risposte sbagliate restano punti):

1. È la finale dei Mondiali del ’90 che giocarono l’talia e Vero / Falso
    la Germania

2. Nel 2010 ci saranno dieci milioni di abbonati alla nuova Vero / Falso
    tecnologia in Europa

3. La nuova tecnologia sarà disponibile fra due mesi Vero / Falso

4. Con i portatili-televisione tutti possono vedere tran-  Vero / Falso
    quillamente a casa i Mondiali
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c) Scelta multipla: tra le sei affermazioni seguenti, scegliete quelle che rispondono di

più al contenuto dell’articolo o all’opinione del suo autore (2 punti; le risposte sbagliate

restano punti):

1. Probabilmente la tecnologia Dvb-h avrà successo

2. Ora sarà possibile guardare la televisione dal proprio telefono cellulare

3. Il portatile-televisione è destinato a sostituire la radio e il walkman

4. Le multinazionali dell’intrattenimento vogliono occuparsi del tempo libero in
movimento

5. I Mondiali di calcio sono seguiti solo da una parte della popolazione italiana

6. Metteranno televisioni nei bar, sugli autobus e ai giardini pubblici

d) Cercate nel testo un sinonimo per le parole seguenti (2 punti; le risposte sbagliate

restano punti):

1.  televisione  _____________________

2.  insuccesso _____________________

3.  inchieste _______________________

4.  rinchiusi ________________________
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e) Scegli il significato giusto delle parole o espressioni seguenti tra i due che vengono

suggeriti (2 punti; le risposte sbagliate restano punti):

1. infatti (rigo 12) a) certamente

b) con tutte le conseguenze

2. ritenere (rigo 16) a) pensare

b) trattenere

3. adesso (rigo 18) a) in questo momento

b) fra poco

4) per niente (rigo 10) a) sì

b) no


