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CORRIGE ET BAREME INDICATIFS 

 

I/ Comprensione del testo (8 punti) 

a) Rispondere con vero o falso                                                                                  (4 punti)  

1. Il programma “Ti connetto i nonni” insegna ai ragazzi a parlare con i nonni. FALSO  

2. L’idea è nata per aiutare una nonna a parlare con il figlio che vive in Canada. VERO 

3. Per non sentirsi esclusi dalla vita dei nipoti molti nonni oggi hanno a disposizione un computer o un 

cellulare. VERO 

4. Saper usare il computer è diventato utile anche per cercare online informazioni sulla salute o sui 

viaggi. VERO 

 

b) Rispondere alle domande                                                                                       (4punti) 

5. Perché Marco Diotallevi ha creato il programma “Ti connetto i nonni”?  

ha creato il programma “Ti connetto i nonni” per favorire il dialogo tra generazioni e 

aiutare genitori e nonni ad usare internet 

6. Oltre la comunicazione che cosa l’uso delle tecnologie può portare ai nonni? 

Oltre la comunicazione l’uso delle tecnologie può essere un antidoto contro la solitudine e 

rende la persona più attiva a livello cerebrale. 

  

II/ Competenza linguistica (6 punti) 

a) Abbinare le frasi della colonna A a quelle della colonna B                                                        (2,5 punti) 

A B 

1) Per proteggere il mio computer  c) occorre un nuovo antivirus.  

2) Per salvare documenti importanti d) ci vuole una chiavetta usb.  

3) Lo sapevi che google  e) è il motore di ricerca più usato nel mondo.  

4) Porto con me dappertutto il mio portatile nuovo b) perché è molto leggero. 

5) Oggi con il cellulare  a) è difficile sentirsi da solo.  

6) Non ho tempo di venire a casa tua  f) se vuoi possiamo sentirsi via sms stasera.  

 

a) Scegliere il verbo giusto                                                                                                            (1 punto) 

1. So che hai perso il lavoro a causa della crisi economica.  

2. I nostri genitori vorrebbero che noi andassimo in vacanza con loro quest’estate.   

 

b) Correggi gli errori                                                                                                                  (1,5 punto) 

1. L’anno scorso noi siamo abbiamo passato una settimana in montagna e ci abbiamo siamo divertiti 

molto.  

2. È la prima volta che sono ho visto un museo così bello. Mi ha è piaciuto molto. 

3. Penso che tu sei sia contento del regalo di papà.  

 

c) Scegli il pronome corretto per completare le frasi                                                                (1punto) 

1. Guarda che bel libro! Lo zio gliela/ me lo/ te li vuole regalare per il mio compleanno.  

2. Giovanni ha prestato molti soldi a suo fratello, ma lui non glieli/ ce li/ me li ha mai restituiti.  

III/ Prova (a scelta) (6 punti)  

 


