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PROVA DI ASCOLTO

PROVA DI LETTURA

Ascolta l’intervista e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

In principio fu Postal Market

Cara Stefania Rossini, leggo e sento da più parti la demonizzazione dell’e-
commerce per molteplici motivi, tra i quali la Perdita dei posti di lavoro e pure 
la perdita delle possibilità di socializzazione prima offerte dai piccoli punti 
vendita e oggi dai grandi centri commerciali, pure questi ultimi in pericolo di 
scomparire a causa, appunto, dell’e-commerce. Credo che in una democrazia 
anche il commercio debba godere di quelle libertà che sia le imprese sia i 
consumatori vogliono. E infatti l’e-commerce si è affermato grazie alle forme 
di libertà in ogni settore, e come si fa a non riconoscere che esso è un bene 
per i consumatori se proprio loro ne hanno decretato il successo? Quante 
persone non hanno né auto né possibilità di andare ai centri commerciali ma, 
sapendo usare il pc, possono godere di questa grande comodità di ricevere la 
merce a casa propria celermente e a prezzi pure convenienti? E poi ciascuno 
socializza come può e dove può, se vuole. Una volta si socializzava col lattaio, 
e perché oggi non si potrebbe fare parimenti, seppure in quegli attimi delle 
consegne, con i tanti corrieri? E ancora, che differenza c’è tra il Postal Market 
di una volta e l’e-commerce di oggi, se non un’evoluzione migliorativa dovuta 
essenzialmente all’enorme sviluppo delle comunicazioni e degli strumenti 
tecnologici a disposizione?

L.P

Prendersela con gli acquisti online è un modo come un altro di tenere il 
broncio al proprio tempo. Accade sempre che di fronte a cambiamenti radicali 
lo spaesamento si trasformi in rifiuto. E magari si trovino nobilissime ragioni per 
opporsi al progresso. Andò così fin dall’avvento del treno con rivolte e sabotaggi 
contro la costruzione delle prime ferrovie che, secondo molti intellettuali e 
coltivatori inglesi, avrebbero distrutto la pace delle valli.

Lo stesso tipo di diffidenza si è poi ripetuta con l’arrivo di ogni novità, comprese 
le più recenti innovazioni tecnologiche. Ma poi basta poco perché il nuovo diventi 
tradizione e si trasformi, a sua volta, in oggetto di nostalgia. 

1. Il numero di nati è diminuito anche tra le famiglie di immigrati.
2. La diminuzione delle nascite che si è registrata è un dato sorprendente.
3. Il tasso di natalità in Italia è uguale a quello degli altri paesi europei.
4. La nascita del primo figlio avviene sempre più spesso in età avanzata.
5. La Francia ha più politiche familiari rispetto agli altri paesi europei.
6. Il calo delle nascite si è verificato di più nei paesi del Sud dell’Europa.

Leggi la lettera al giornale e la risposta, poi segna le risposte corrette.

V       F
V       F
V       F
V       F
V       F
V       F
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Il suo accenno ai bei tempi della socializzazione dei centri commerciali ne è un 
esempio, visto che fino a poco tempo fa erano considerati posti estranianti, “non-
luoghi” secondo la definizione del sociologo Marc Augé.

In quanto al Postal Market, si trattava di un catalogo di vestiti, bruttino in verità, 
con una grande diffusione in provincia, che negli anni Ottanta arrivò a fatturare 
cifre colossali e ad avere 1400 dipendenti. Oggi è Amazon a dar lavoro a migliaia 
di operatori, mentre chi compra ha cercato su Internet o ha usato il sistema di 
provarsi gli abiti in qualche boutique, prendere nota dei modelli, e poi acquistarli 
in Rete a prezzi scontati. Non so se sia un’evoluzione migliorativa, come dice lei, 
ma certo è una furbata.

1. Il tema affrontato nella lettera è
A  l’e-commerce.
B  la libertà di pensiero.
C  eil consumismo.

2. La persona che ha scritto la lettera 
pensa che gli acquisti online
A  siano un bene per i consumatori.
B  impediscano la socializzazione.
C  non siano apprezzati dai 
consumatori.

3. Pensa che Postal Market e l’e-
commerce siano
A  due fenomeni molto diversi.
B  lo stesso fenomeno in epoche e con 
     tecnologie diverse.
C  entrambi migliorati negli ultimi 
tempi.

4. Stefania Rossini pensa che
A  da sempre l’uomo rifiuti i cambiamenti 
e si opponga al progresso.
B  sia giusto opporsi al progresso.
C  sia strano opporsi agli acquisti 
online.

5. All’inizio si opposero all’avvento del 
treno
A  solo le persone più ignoranti.
B  tutti gli inglesi.
C  molti intellettuali e contadini.

6. Col tempo l’uomo
A  si abitua a tutte le innovazioni.
B  diventa sempre più diffidente verso 
le novità.
C  ritorna alle vecchie abitudini.

7. Il Postal Market era
A  un grande mercato 
dell’abbigliamento.
B  un catalogo di abbigliamento.
C  una fabbrica di vestiti con 1400 
dipendenti.

8. Chi compra su Amazon lo fa
A  perché non si fida dei piccoli negozi.
B  per dare lavoro a molti lavoratori.
C  per risparmiare.
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COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Completate il testo con i connettivi dell’elenco. In alcuni casi ci sono più 
soluzioni possibili: l’importante è dare alle frasi il significato adatto al 
contesto.

• di conseguenza   • inoltre   • in primo luogo   • d’altra parte   • però   • rispetto alla 
• al più   • relativamente all’   • probabilmente   • in quanto   • poiché   • al contrario   • ma

Professor Bignami, può dirci qualcosa in più  ________________________  ipotesi di tracce 
di vita sui pianeti extrasolari?
Sì, certamente.  ________________________  occorre trovare i pianeti giusti: la ricerca 
in questo settore ha fatto grandi progressi,  ________________________  in 15 anni gli 
scienziati hanno già scoperto 700 nuovi pianeti, molti dei quali sono grandi pianeti 
simili a Giove e inabitabili. Ci sono  ________________________  alcuni pianeti che 
assomigliano alla Terra per dimensione e composizione,  ________________________  
questi pianeti girano intorno a una stella simile al Sole, in una fascia chiamata 
di “abitabilità”  ________________________  lì l’acqua può esistere allo stato liquido e  
________________________  la vita può svilupparsi.   ________________________  , per studiare 
questi nuovi pianeti, occorre un telescopio che oggi ancora non abbiamo.
Che tipo di vita troveremo?
________________________  troveremo forme elementari di vita, batteri, muffe o,   
________________________  , qualche vermetto:  ________________________  i batteri sono la 
forma di vita che domina anche sulla Terra.  ________________________  , la probabilità 
di trovare extraterrestri intelligenti è molto ridotta, perché la durata di una civiltà 
intelligente è minima  ________________________  durata della vita di un pianeta.
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PRODUZIONE SCRITTA

Scrivi una lettera di presentazione per candidarti al posto di receptionist di 
una grande azienda di moda.

Scrivi un testo di circa 70-80 parole.

PRODUZIONE ORALE

Negli ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie, la comunicazione è 
diventata più immediata. Quale strumento preferisci per comunicare 
con gli amici? Perché?

Hai 2 minuti per prepararti.


