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Sèrie 3
TEXT: Email, quanto tempo ci toglie?
_____________________________________________________________________
Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en
cada cas. Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33
punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap
descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia,
de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una
vegada.

_____________________________________________________________________
Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso:
scegliere una delle opzioni proposte oppure semplicemente fornire la risposta richiesta.
In tutti i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.
1. Che senso ha «alcune» nel primo paragrafo?
a) Una parte del totale.
2. Quale delle seguenti frasi riflette ciò che si dice nel testo?
a) Alcune email finiranno nel cestino senza essere state aperte.
3. Nel testo, che cosa è «variabile»?
c) La risposta.
4. Quale delle seguenti risposte NON è equivalente alla parte del testo sottolineata?
c) Trascorse 24 ore dal ricevimento del messaggio.
5. Nel testo si dice che le email
b) ricevono una risposta in tempi abbastanza brevi.
6. Nel pomeriggio i messaggi sono
c) più brevi, perché il numero di email è andato crescendo.
7. Quando il numero di email cresce,
c) i giovani rispondono più velocemente dei più grandi.
8. Indicate una alternativa all’ausiliare venire nella frase «Alcune non verranno mai aperte».
«Alcune non saranno mai aperte.»
Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le quaranta e le
sessanta parole.
9. Nel testo non si fa alcun riferimento alla differenza tra email privati e email di lavoro. Pensate
che ci siano differenze importanti tra un uso e l’altro? Relativamente a tali differenze, qual è,
secondo voi, il destino dei mezzi di comunicazione scritta tradizionali?
10. Nel testo si fa riferimento almeno a uno dei vantaggi della posta elettronica. Sapreste
indicarne qualcun altro? Quali sono le caratteristiche della posta elettronica che possono
risultare attraenti o, invece, scoraggianti per i più grandi?

Els criteris per a la correcció́ de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant
l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció́ en
l’expressió.

