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Una madre ha scritto la seguente lettera al proprio figlio di 13 anni in occasione del suo compleanno.
Caro Lorenzo,
per il tuo compleanno, ti regalo un iPhone. Sei un ragazzo bravo e responsabile e ti meriti questo
regalo. Sai che tuo padre ed io vogliamo che tu diventerai un uomo sano ed equilibrato che saprà usare
bene la tecnologia. Se vuoi averlo per sempre devi rispettare queste regole:
Prima di tutto il telefono è mio: l’ho comprato io, l’ho pagato io; insomma te lo sto prestando.
Quindi saprò sempre la password.
Se suona, rispondi! Non provare mai a ignorare una telefonata se sullo schermo vedi scritto
“mamma” o “papà”.
Se il telefonino cade per terra, sarai responsabile del costo di riparazione.
Devi dare il telefonino a uno di noi alle ore 19.30 nei giorni di scuola e alle ore 21.00 nei fine
settimana. Alle 7.30 del mattino te lo rendiamo.
In classe non usare mai il telefonino. E quando sei in pubblico spegnilo, specialmente al ristorante,
al cinema o quando parli con un’altra persona. Tu sei una persona educata, non permettere al
cellulare di trasformarti!
Parla un po’ con le persone a cui normalmente mandi messaggi, questo fa parte delle cose che si
devono imparare nella vita.
Non scrivere in un sms o un’e-mail parole che non diresti in presenza dei tuoi genitori.
Stai attento! Non usare la tecnologia per mentire. Non partecipare a conversazioni che possono fare
del male a qualcun altro. Dovresti essere un buon amico e non metterti nei guai.
Non fare miliardi di foto e video. Non c’è bisogno di documentare tutto. Vivi le tue esperienze,
resteranno nella tua memoria per sempre.
Lascia il telefono a casa qualche volta. Impara a fare senza. Tieni gli occhi aperti. Guarda cosa
succede intorno a te. Guarda fuori dalla finestra. Ascolta il canto degli uccellini. Fai una passeggiata,
parla con le persone, fai lavorare la tua immaginazione senza internet.
Ricordati che non è male scaricare ogni tanto musica nuova o classica ma diversa da quella che
ascoltano milioni di tuoi amici.
Non dimenticare di scaricare qualche gioco di parole o di logica per migliorare la tua intelligenza.
Spero che tu possa essere d’accordo su questi punti. Molte delle “lezioni” che fanno parte di queste
regole non si applicano soltanto all’iPhone, ma anche alla vita. Stai crescendo in un mondo che cambia
continuamente e velocemente. Cerca di non complicare le cose ogni volta che puoi. Devi credere nella
tua testa e nel tuo cuore, più che nel telefonino. Ricordati che se non rispetterai queste regole,
riprenderò il mio telefonino.
Ti voglio bene e non vedo l’ora di scambiare con te molti sms.
Buon compleanno!
Mamma
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Per il suo compleanno Lorenzo avrà un iPhone.
Lorenzo potrà tenere il telefono anche di notte.
Lorenzo potrà usare il telefonino solo per rispondere alle telefonate e agli sms.
La mamma consiglia a Lorenzo di uscire ogni tanto senza telefonino.
Per conservare l’iPhone Lorenzo dovrà rispettare le regole della mamma.
Anche la mamma usa un telefonino.

Dove Lorenzo non potrà usare l’iPhone?
1.
2.
3.

1. LO

:

2. NOI

:

3. QUELLA

:
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1. Fra due settimane Carlo (dare)
l’esame, poi (prendere)
due giorni di vacanza.
2. Tre giorni fa, Matteo (vedere)
Gianni mentre (uscire)
di casa sua.
3. Mia nonna vuole che io (mangiare)
più verdura e che io (fare)
sport.
4. Se (seguire)
i miei consigli, (trovare)
facilmente un buon lavoro e potresti comprare la macchina che ti piace.
!

Federica e Antonella si conoscono dai tempi sul – dal – del liceo. Frequentano il primo anno della – del –
dello facoltà di architettura di Torino, chi – dove – che s’incontrano quasi tutti i giorni. A – Di – In
Federica non interessa la moda, ci – mi – si veste in modo semplice; di solito compra i vestiti al – dal – sul
mercato. Antonella, invece – dunque – poiché, preferisce i negozi del centro, sceglie sempre l’ – gli – le
abiti di marca più costosi e sua madre si lamenta ma – allora – perché a volte spende troppo – troppe –
troppi soldi.
!
#
brutti – capelli – chiedono – comodi – considerano – giovani – macchina – moto –
numero – ragazze
L'uso del casco
Oggi il motorino è il mezzo di trasporto più utilizzato dai giovani italiani. Molti ragazzi, spesso, lo
ai genitori in
in occasioni come il compleanno o la promozione. Quello
che i ragazzi, invece, non chiedono è il casco. Questo elemento è protettivo e indispensabile, ma i giovani lo
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scomodo e brutto. La maggioranza dei ragazzi non lo usa mai, e molte
dicono di non portarlo perché rovina i
e fa
sudare.
Per risolvere questi problemi sono stati creati caschi più
nuova legge obbliga tutti, e quindi anche i
la
. L'obiettivo è di diminuire il
feriti e delle spese sociali.
!

Inoltre, una
, a mettere il casco quando usano
dei morti, dei
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Esempio: Mio cugino è meno giovane di me.
a. richiesta

b. paragone

c. indicazione

1. Personalmente credo che la tecnologia sia molto utile.
a. opinione
b. desiderio

c. ordine

2. Posso usare il tuo cellulare?
a. offerta

b. invito

c. permesso

3. Facciamo una passeggiata?
a. motivo

b. proposta

c. ipotesi

'(

(Devi scrivere circa 200 parole)

!
Sei d’accordo con la mamma di Lorenzo? Che cosa pensi delle sue regole?
!
Scrivi ad un tuo amico un’email in cui gli parli della vacanza ideale per te.
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الصفحة

اامتحا الوطني ال وحد للبكالوريا
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والتوجيه
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المركز الوطني ل ت وي واامتح ن
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3

مدة اإنجاز

4

المعامل

ال غ اإيط لي
اآدا

المادة
الشعبة
أو المسلك

 مس: شعب اآدا والع و اإنس ني

N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi.
I. LETTURA
A) 1. V

2. F

(Totale 12 punti / 1 punto per risposta)
3. F

4. V

5. V

6. V

2. a casa di notte

B) 1. in classe
3. in pubblico

(Altre risposte possibili: al ristorante, al cinema …

C) 1. LO = questo regalo / l’ iPhone
3. QUELLA = (la) musica

2. NOI = mamma e papà (i genitori)

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA

(Totale 16 punti)

Prova A (0.5 per risposta)
1. darà/da – prenderà/prende
3. mangi/mangerò – faccia/farò

2. ha visto/ha veduto – usciva
4. seguissi – troveresti

Prova B (0.5 per risposta)

del – della – dove – a – si – al – invece – gli – perché - troppi
Prova C (0.5 per risposta)

chiedono – considerano – ragazze – capelli – comodi – giovani – moto – numero
Prova D (1 punto per risposta)
1. a

2. c

3. b

III. PRODUZIONE SCRITTA

(Totale 12 punti)

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia:
1. Adeguatezza e completezza
2. Efficacia comunicativa
3. Correttezza morfosintattica
4. Lessico
5. Ortografia e punteggiatura
6. Lunghezza

3 pt
2,5 pt
2,5 pt
2 pt
1 pt
1 pt

Per ottenere il punteggio finale si prega di dividere il totale ottenuto per 2.

