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MATERIA: LENGUA EXTRANJERA II: ITALIANO 

OPCIÓN A 
Le nuove tecnologie tra uso ed abuso da parte dei ragazzi: qual’è il ruolo della scuola? 
Negli ultimi anni la diffusione della tecnologia informatica ha introdotto notevoli cambiamenti nello 
stile di vita di ogni individuo ed ha rappresentato anche un importante elemento di innovazione e 
supporto alla didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. L’uso del PC e di tutti i “gadget 
informatici” (cellulari al primo posto) è ormai un elemento caratterizzante la vita quotidiana di ognuno 
di noi. I ragazzi, possessori di questi strumenti in età sempre più precoce, hanno fatto della loro 
presenza un mezzo indispensabile per le proprie dinamiche di relazione interpersonale. Telefonini e 
social network in internet rappresentano per i giovani delle estensioni illimitate alle proprie possibilità 
di comunicazione e rapporto con gli altri. Per loro, inoltre, queste tecnologie multimediali si 
caratterizzano anche come delle importanti risorse da imparare a conoscere a scuola e da utilizzare in 
quel contesto per potenziare l’efficacia della propria formazione culturale. La didattica, infatti, risulta 
ampiamente facilitata dall’ingresso di queste strumentazioni nel mondo dell’insegnamento. Ma 
quest’uso enormemente intensificato di cellulari e PC negli ultimi anni ha cominciato a far emergere 
anche problemi nuovi legati proprio al loro abuso o utilizzo disfunzionale tra i giovani e gli 
adolescenti. 
È chiaro che con chat, forum e messaggi SMS è nato un nuovo tipo di comunicazione, sintetica, 
concisa e veloce. Ma che tipo di comunicazione, di dialogo, di relazioni sociali, di cultura si esprime 
attraverso i messaggi SMS di un telefono cellulare? I giovani di oggi costantemente immersi nella 
nuova comunicazione digitale, rischiano che il cellulare o lo schermo del computer si trasformino per 
loro in mediatori delle proprie relazioni interpersonali. La Scuola in tutto ciò, ponendosi il fine della 
formazione olistica dell’individuo, deve cercare di rispondere a questa moderna emergenza educativa. 
Ed in questo senso quello che essa può fare è cercare di prevenire il rischio di impoverimento delle 
capacità personali di comunicazione e relazione interpersonale che la fruizione sconsiderata dei mezzi 
tecnologici comporta nei ragazzi. A tal proposito la più importante tipologia di intervento è quella di 
permettere agli studenti di seguire, insieme a tutte le altre discipline curriculari, anche un percorso 
psico-educativo teso a promuovere lo sviluppo delle competenze socio-emotive dei giovani. In un 
mondo ormai caratterizzato dalla tecnologia e dalla multimedialità, la Scuola non può esimersi dal 
perseguire un fine di “alfabetizzazione” che riguardi le nuove forme ed i nuovi linguaggi della 
comunicazione. Tutto ciò per evitare che, senza un’adeguata educazione, gli adolescenti non si 
pongano come fruitori consapevoli dei nuovi media rischiando così di sviluppare atteggiamenti 
disfunzionali rispetto al loro uso e ricevendo, di conseguenza, danno e non beneficio da quelli che 
dovrebbero essere in realtà solo dei supporti di facilitazione comunicativa. 

(Tratto da http://www.lopinionista.it) 

1.Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’uso delle nuove tecnologie? 

2.Quale ruolo può assumere la scuola in risposta all’utilizzo disfunzionale delle nuove tecnologie? 

3.Come hanno cambiato le nuove tecnologie le abitudini e gli stili di vita dei giovani? 

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole sul seguente argomento: I giovani e il 

cellulare: vantaggi e svantaggi. 

Las tres primeras preguntas se refieren al texto y deben ser respondidas con la información que proporciona el 

texto, pero sin copiar o repetir frases del mismo. 



 

Modelo de examen de la prueba de evaluación de 

bachillerato para el acceso a la Universidad  

Curso 2018-2019 

 
OPCIÓN B 

L'Italia conquista i turisti stranieri: ecco perché è il "Belpaese" 

I turisti che visitano l'Italia non hanno dubbi: è bella e trascorrerci le vacanze è un'esperienza che vale 
la pena di vivere.  È il primo risultato dell'indagine Mobilità, accoglienza, cultura e fascino che 
Confimprese ha curato con Nielsen per desrivere l'Italia vista dagli occhi degli stranieri che l'hanno 
visitata negli ultimi due anni.  
Arte, cibo, moda, musei e shopping sono i punti di forza. Anche se, va ammesso, non mancano alcuni 
rilievi critici, in particolare se si tratta di trasporti e infrastrutture. 

Gli stranieri in visita al Belpaese sono contenti della puntualità del volo e della pulizia che trovano in 
aeroporto, ma lamentano le code al controllo passaporti e le attese per il ritiro bagagli. Negativi i 
giudizi sulla conoscenza delle lingue e i prezzi (volo, mezzi di collegamento con le città), mentre l'Alta 
Velocità ferroviaria o gli Intercity intercettano il favore del pubblico. Per i viaggiatori su gomma, 
pollice in alto al personale delle aree di servizi (gentile), al comfort durante le soste e al cibo, ma uno 
su tre è insoddisfatto dei prezzi del carburante, dei pedaggi autostradali e della pulizia dei servizi 
igienici. 
La ricerca di Confimprese  - riguardante Francia, Inghilterra, Germania, Russia, Cina, Giappone e Usa 
- rileva che i più critici sono i giapponesi: "Sulla parte infrastrutturale bocciano i costi eccessivi dei 
biglietti dei treni, la cortesia del personale di bordo e la sicurezza su aerei e treni. Spendono 180 euro 
al giorno, viaggio escluso, per il loro soggiorno in Italia e non disdegnano anche località ambite tra cui 
Capri, Ischia e Toscana, ma risparmiano sull'hotel, tanto che il 45% alloggia nei 3 stelle. I francesi, che 
nel nostro Paese arrivano perlopiù in auto (39%), criticano nel 35% dei casi la pulizia, la segnaletica e, 
nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici, hanno da dire anche sul costo del biglietto. Spendono 84 euro 
al giorno, viaggio escluso, per un soggiorno mordi e fuggi, di 2 o 3 giorni soprattutto in hotel a 3 stelle 
(37%)". 
La Dolce Vita affascina gli americani, che su tutto apprezzano le bellezze paesaggistiche e il cibo. 
I cinesi sono per altro quelli "che spendono di più con un budget di 265 euro al giorno, viaggio 
escluso, e si dimostrano soddisfatti di visitare anche città come Bologna, Siena o Torino; il 38% dei 
cinesi soggiorna in hotel a 5 stelle e non si nega un soggiorno alle terme (16%) o una serata a un 
festival (18%). Spendono più degli altri per l'acquisto di opere d'arte sia in galleria sia attraverso le 
aste". 

(Tratto da http://www.repubblica.it) 

1.Quali sono i turisti stranieri meno critici? Perché? 

2.Quali sono i punti forti dell’Italia secondo i turisti stranieri? 

3.Che cosa dovrebbe migliorare l’Italia per aumentare il grado di soddisfazione dei turisti 
stranieri? 

4.Racconta un tuo viaggio all’estero o fuori dalle Asturie: come sei tu come turista? Che servizi 
apprezzi di più e quali di meno? Estensione minima: 100 parole. 

Las tres primeras preguntas se refieren al texto y deben ser respondidas con la información que proporciona el 

texto, pero sin copiar o repetir frases del mismo. 

 


