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PROVA DI COMPRENSIONE DI T

A.1 Leggere i testi. Indicare con     la l
corretta tra le quattro proposte.

     1°  testo

Cellulari, decolla al

     MILANO – Non se n’è accorto nessuno. 
Si contano sulle dita di una mano i client
Telecom Italia per passare alla concorre
sulle dita di una mano si contano anc
d’introduzione della number portability,
senza cambiare numero, non sta provoca
Anche gli abbonati che chiamano Tim, O
solo due clienti Tim hanno chiesto di «m
ai servizi cellulari (23 milioni Tim, 18 
paio Blu) non sembrano interessati. O no
L’ACCORDO – Eppure, anche se solo 
realtà. Gli operatori dominanti (Tim e O
donor, sono cioè obbligati a lasciar an
concorrente, ma non possono acquisirne. 
pieno regime. Tutti i numeri potranno pa
«migrazione», il mese scorso cinque del
già attive con tecnologia gsm, più Ipse c
H3g, che ha contestato l’intesa) hanno 
acquisisce un cliente versa a quella che 
prospettiva a scendere a 20 euro. Ma que
parte. Tim, per esempio, ai clienti che
corrisponde a un cellulare con scheda pre
Ma dopo un avvio «sperimentale» di nu
da maggio? Secondo l’Antitrust, «l’elim
«slancio al mercato». «Nonostante la pr
l'Authority per le Comunicazioni – il m
favore dei primi due operatori, Tim e O
attivate». Una sorta di duopolio che «in
Perciò Tesauro sollecitava l’Authority 
portability.
I RITARDI – Perché di ritardi se ne so
parla da oltre tre anni. L’Authority per
’99.«Abbiamo già preso un provvedime
Cheli. C’è voluto, in realtà, molto più tem
pronunci sul prezzo del «passaggio» da 
dalle compagnie, in attesa che l’autorità G
novembre e destinato a entrare in vigore s
PARTE   A
2

ESTI SCRITTI

ettera A, B, C o D corrispondente alla affermazione

 rallentatore il numero portatile

O quasi. 
i di Tim che in questi giorni hanno lasciato la società di
nza, conservando il loro vecchio numero telefonico. E
he quelli di Omnitel-Vodafone. La fase sperimentale
 la possibilità appunto di cambiare operatore cellulare
ndo la «rivoluzione» che alcuni speravano, o temevano.
mnitel, Wind, Blu per informazioni sono pochi. Finora
igrare», tre per Omnitel. Gli altri 50 milioni di abbonati
milioni Omnitel-Vodafone, quasi 8 milioni Wind e un
n conoscono questa possibilità.
in via sperimentale, il «numero personale» è ormai una
mnitel) in questa fase possono solo svolgere il ruolo di
dare via i clienti che chiedono di passare a qualche
Dal primo maggio, poi, la liberalizzazione funzionerà a
ssare da una compagnia all’altra. Quanto al costo della
le sei compagnie (Tim, Omnitel, Wind e Blu che sono
he entrerà sul mercato con l’umts, mentre resta esclusa
raggiunto un accordo in base al quale la società che
lo perde un «indennizzo» pari a 27 euro, destinato in

sta cifra finirà per gravare sulle tasche dei clienti solo in
 se ne andranno farà pagare 10 euro se il numero
pagata e 5 euro se si tratta di un gsm con abbonamento.
mber portability molto sottotono, cosa potrà succedere
inazione dell’obbligo di cambiare numero» restituirà

esenza di quattro operatori gsm – ha scritto a gennaio
ercato è caratterizzato da una forte concentrazione a
mnitel, ai quali corrisponde oltre l’80 % delle linee

fluenza i livelli dei prezzi, fra i più elevati d’Europa».
presieduta da Enzo Cheli a non ritardare la number

no ormai accumulati tanti. Del «numero personale» si
 le comunicazioni l’aveva promesso per la primavera
nto che sarà attuato entro giugno» aveva proclamato
po. E altro ne passerà prima che la stessa Authority si

un operatore all’altro. Per ora valgono i 27 euro decisi
arante dia o meno il suo benestare, atteso non prima di
olo il primo gennaio 2003.
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(G. Radice, “Corriere della Sera”, 7 aprile 2002)

1. La possibilità di cambiare operatore senza cambiare numero

  A ha rivoluzionato il mercato
B non è sufficientemente pubblicizzata dai media
C è stata frenata dalla concorrenza
D non ha suscitato grande interesse

2.  I grandi operatori devono

A cedere i loro vecchi clienti
B cercare nuovi clienti
C lasciare liberi i loro clienti
D risarcire i loro clienti

3. Il passaggio da un operatore all’altro verrà

A compensato da una somma di denaro
B ostacolato dagli operatori più grandi
C favorito verso operatori più deboli
D pagato totalmente dai clienti

4. L’operazione a lungo termine è destinata

A ad aprire il mercato ad operatori stranieri
B a far scendere i prezzi dei telefonini
C a ridare nuovo impulso al mercato
D a liberalizzare i prezzi dei contratti

5. Il “numero personale” è

A un’innovazione dell’ultima ora 
B in attesa dell’approvazione dell’Authority
C in vigore già da tre anni
D un progetto non recente
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2°  testo

Parlare ai delfini fa bene. All’uomo

L’uomo che sussurra ai delfini si chiama Nicola Brischigiaro. Non è un addestratore né uno scienziato, ma
un campione di immersioni subacquee in apnea. A fine gennaio si è tuffato nel delfinario di Rimini e,
trattenendo il respiro, ha dialogato con i più intelligenti tra i mammiferi acquatici. Naturalmente non a
parole, ma imitando, grazie a un dispositivo messo a punto dai tecnici dell’Istituto di ricerca sulla pesca
marittima del Cnr di Ancona, i tipici segnali a ultrasuoni emessi dai delfini. Lo scopo dell’esperimento,
ideato da Massimo Azzali, Sarine Manoukian e Sergio Batacchio, è capire se sia possibile stabilire un
dialogo tra delfini ed esseri umani. «Sappiamo che i delfini sono molto intelligenti», dice Massimo Azzali,
«e che rispetto ad altri animali, per esempio le scimmie, hanno il vantaggio di disporre di un sistema di
comunicazione sofisticato». I delfini infatti, oltre ai suoni normali, prodotti con la laringe e udibili anche
dall’orecchio umano, riescono a generare brevi segnali a ultrasuoni. Durano pochi milionesimi di secondo e
hanno una frequenza altissima (tra i 20 e i 200 kHz contro i 10 kHz della voce umana ). «Ma la cosa più
interessante»; spiega Azzali, «è che gli ultrasuoni dei delfini contengono una grande quantità di
informazioni. Il problema è riuscire a decifrarli».
Per risolvere il mistero gli scienziati hanno preso in prestito alcuni concetti alla base dell’informatica. Per
esempio la teoria dei segnali, secondo la quale si può quantificare, in termini di bit, l’informazione contenuta
in un qualsiasi «messaggio», che si tratti di un quadro di Botticelli o del verso di un delfino. Una nostra
parola contiene un centinaio di bit, mentre un’immagine, assai più ricca di informazioni, arriva a un milione
di bit. Tant’è che per descrivere correttamente un’immagine ci vogliono un migliaio di parole. Ebbene, i
brevi segnali a ultrasuoni emessi dai delfini contengono dalle 200 alle 300 volte più informazioni delle nostre
parole. «È come se fossero una via di mezzo tra le parole e le immagini», conferma Massimo Azzali.
Finora si è scoperto assai poco sul linguaggio ad alta frequenza dei delfini. Di sicuro gli ultrasuoni sono usati
come un sonar per individuare, grazie al ritorno dell’eco, i propri simili, i banchi di pesce o le imbarcazioni.
«È improbabile però che animali così intelligenti usino segnali tanto ricchi di informazione solo per
localizzare gli oggetti e non invece per comunicare. Anche perché l’emissione di ultrasuoni richiede un
grande dispendio di energie e uno “spreco” di parte dell’aria che dovrebbe essere usata per la respirazione»,
dice ancora Azzali. «Inoltre, a conferma del fatto che si tratta di un mezzo di comunicazione, è stato
dimostrato che gli ultrasuoni contengono informazioni sia sull’individuo che li emette sia sul branco cui
appartiene».
Per avere una conferma delle loro teorie i ricercatori del Cnr hanno dunque fatto immergere Nicola
Brischigiaro bardato con sensori e generatori di ultrasuoni. «L’importante però era avere in piscina un essere
umano in apnea e non un sub con le bombole d’ossigeno», spiega Azzali. «Gli ultrasuoni si propagano
benissimo nell’acqua ma si fermano se incontrano una bolla d’aria come quelle emesse dall’autorespiratore».
Nella prima parte dell’esperimento i ricercatori hanno cercato di capire se, in presenza di un essere umano, i
delfini emettono i loro segnali in una direzione precisa. E lì c’è stata la prima sorpresa: l’80 per cento degli
ultrasuoni è stato indirizzato verso la testa di Nicola Brischigiaro e solo una piccola percentuale sul resto del
corpo. Nel secondo ciclo di immersioni c’è stato invece il tentativo di stabilire un contatto «acustico» tra
uomo e delfino. Il campione di apnea poteva captare il momento esatto in cui il delfino lo stava colpendo alla
testa con un segnale e poteva rispondere emettendo a sua volta brevi messaggi, una specie di segnale morse
fatto di ultrasuoni. «Ho avuto davvero l’impressione di parlare con loro e ho provato sensazioni
indimenticabili», dice Nicola Brischigiaro. Forse solo suggestione. Ma le sensazioni provate da Brischigiaro
potrebbero anche avere una spiegazione scientifica. «È stato appurato che gli ultrasuoni emessi dai delfini
penetrano nel corpo, arrivano fino al cervello e provocano un’alterazione delle onde alfa
dell’elettroencefalogramma, quelle associate a uno stato di benessere», dice Azzali. Insomma, parlare con i
delfini, ammesso che si riesca a impararne il linguaggio, potrebbe anche diventare un’ottima terapia
antidepressiva.

(da “Il Venerdì di Repubblica”, 15 febbraio 2002)
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6.  Nicola Brischigiaro

A ha imparato da solo a dialogare con i delfini
B ha iniziato a dialogare con i delfini nuotando
C ha inventato un modo per dialogare con i delfini
D ha utilizzato un congegno per dialogare con i delfini

7. I delfini sono in grado di

A comunicare facilmente con l’uomo
B emettere segnali interpretabili dall’uomo
C trasmettere direttamente all’uomo molte informazioni
D comunicare con l’uomo in modo simile ad altri animali

8. Ciò che ha aiutato gli scienziati è stata

A la brevità dei segnali
B la densità dei segnali
C la ripetitività dei segnali
D la rumorosità dei segnali

9. Perché Brischigiaro non ha potuto usare le bombole?

A Per permettere agli ultrasuoni di raggiungerlo
B Per non allontanare i delfini
C Per avere maggiore libertà di movimento
D Per non creare turbolenze nell’acqua

10. A Brischigiaro, durante le fasi dell’esperimento, gli ultrasuoni hanno

A creato problemi di vario tipo
B causato una sensazione di stordimento
C segnalato la presenza di ostacoli
D provocato una sensazione piacevole
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A.2 Leggere il testo. Rispondere alle domande.  (Con un massimo di 25 parole)

Telefonino in auto, pene più severe

ROMA - L’allarme di Pietro Lunardi, ministro dei Trasporti, questa volta è decisamente colorato di
rosso: «Ho visto i dati degli incidenti stradali dell’ultimo week-end di Pasqua: il 50 per cento è stato
causato da un uso improprio dei telefonini». Non esita Lunardi davanti a queste cifre, che segnano
un’impennata rispetto al 35-40 per cento nell’ultimo anno di incidenti dovuti a distrazioni (di cui il
telefonino rappresentava quasi la metà): «Sono dati drammatici. Ci troviamo di fronte a una vera e
propria tragedia: bisogna risolverla in ogni modo». Eccoli i modi annunciati dal ministro. Il primo:
inasprire le pene e arrivare fino al ritiro della patente per chi guida l’automobile parlando al
cellulare.
Oggi l’articolo 173 del codice della strada si limita a infliggere una semplice contravvenzione a chi
tiene una mano sul volante e l’altra sul telefonino, una cifra che va da 32 a 131 euro. Ma questo
codice della strada risale al 1992, quando più che ai telefonini il legislatore pensava alle cuffiette
stereo. Per questo serve un aggiornamento ora che con oltre 40 milioni di apparecchi il numero dei
cellulari in Italia ha raggiunto quello dei televisori.
Il prossimo codice della strada entrerà in vigore a gennaio. Ed è sui decreti attuativi del nuovo
codice che il ministro ha intenzione di intervenire. A cominciare dalla sottrazione dei punti sulla
patente. Come già si sa, con il nuovo codice della strada la nostra patente diventerà una licenza di
guida a punti: una dotazione totale di 20 punti di partenza che scenderanno ad ogni infrazione. E per
chi verrà trovato alla guida con in mano il cellulare si partirà da una pena di 3 punti fino ad un
massimo di 20, ovvero al ritiro della patente.
Oltre che alle pene, il ministro sta pensando anche a qualche modo per rendere non pericoloso l’uso
del telefono alla guida. «Sarebbe bene diffondere l’uso del sistema viva voce sulle automobili», ha
detto Lunardi. E ha spiegato: «Ne ho parlato con l’amministratore delegato della Fiat Paolo
Cantarella: volevo capire qual era la possibilità di installare il viva voce come impianto fisso nelle
automobili. Mi ha detto che è possibile, ovviamente con un costo aggiuntivo». Pietro Lunardi sta
pensando anche di «liberalizzare» l’uso dell’auricolare del telefonino: oggi, chi lo usa guidando,
rischia la stessa contravvenzione di chi non lo usa. Nel prossimo codice della strada dovrebbe
invece diventare legale.

(A. Arachi, “Corriere della Sera”, 7 aprile 2002)
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1. Cosa ha motivato l’allarme lanciato dal ministro Lunardi?
(con un massimo di 25 parole)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. In che cosa consistono le differenze fra vecchie e nuove regole?
(con un massimo di 12 parole)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Spieghi il sistema a punti previsto per la nuova patente.
(con un massimo di 25 parole)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Che cosa comporta l’installazione obbligatoria del viva voce?
(con un massimo di 12 parole)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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A.3 Leggere i due testi indicati rispettivamente con  A   e B . Abbinare le informazioni di
seguito elencate segnando A  se l’informazione è relativa al testo  A  , segnando  B
se l’informazione è relativa al testo   B  .

A B                   

“Un posto alle poste”
3000 assunzioni in tutta Italia

Finalmente l’annuncio. Dopo settimane di attesa, si
torna ad assumere postini. La selezione fa parte
dell’intesa a livello nazionale, sottoscritta da Poste
Italiane e dalle rappresentanze sindacali, che prevede
il reclutamento di tremila portalettere in tutta Italia.
Dopo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Toscana è il turno di Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.
 Le Poste offrono un contratto di apprendistato di tre
anni nel corso del quale è garantito un periodo di
formazione professionale per capire la struttura e i
metodi lavorativi dell’azienda. Per candidarsi è
indispensabile un’età inferiore ai 24 anni alla data del
31 maggio del 2002, il possesso della patente (almeno
di tipo B), la capacità di guidare motoveicoli fino a
125 centimetri cubici di cilindrata, il diploma di
scuola media superiore o almeno la licenza media
inferiore.
I requisiti non si esauriscono con quelli appena
descritti. Per tutti è necessaria la residenza in una
delle sette regioni da almeno sei mesi alla data del 28
febbraio 2002.
Indispensabile, poi, l’iscrizione alle liste di
collocamento, la conoscenza di base del personal
computer, non essere cagionevoli di salute e una certa
disponibilità a muoversi sul territorio. Se questo
identikit fisico-professionale corrisponde al vostro,
non esitate. Prendete carta e penna e compilate la
domanda: avete tempo fino al 16 febbraio 2002 per
candidarvi.
Come fare? La procedura è semplice ma delicata, nel
senso che esiste un unico modulo predisposto dalle
Poste e riconosciuto come valido. 
Il prezioso foglio di carta è rintracciabile sia su
Internet all’indirizzo www.poste.it (da scaricare e
stampare) che presso tutti gli uffici postali
dell’Umbria. La domanda va poi inviata in busta
chiusa al seguente indirizzo: “Apprendisti porta-
lettere, casella postale n°12047 – 00135 Roma
Belsito”, esclusivamente con posta prioritaria.
Quest’ultimo punto è molto importante perché tutte le
buste con affrancatura ordinaria non verranno
nemmeno aperte. Chi supererà la selezione firmerà un
contratto triennale di apprendista che garantisce un
livello retributivo non proprio esaltante: circa 700
euro.

(“Cerco & Trovo", 13 febbraio 2002)

“Divertirsi non è un gioco”
 Gardaland offre 400 contratti stagionali 

Contratti stagionali tra le attrazioni di Gardaland. Il parco
divertimenti in prossimità del lago di Garda ha attivato la
selezione annuale di circa 400 giovani da impiegare da
fine marzo a tutto settembre. Il reclutamento avrà tempi
molto stretti, anche se è difficile trovare candidati in
grado di dare la disponibilità immediata.
Si tratta infatti di un’opportunità di lavoro riservata a chi
ha modo di risiedere per tutta la durata del lavoro nel
triangolo Mantova – Verona – Brescia. “Gli interessati
devono essere consapevoli delle difficoltà obiettive a
trovare un alloggio nelle vicinanze della nostra struttura”
spiega con chiarezza il responsabile delle selezioni, Aldo
Marigo. Chi vuole spostarsi da altre regioni potrà quindi
organizzarsi in gruppo per dividere le spese di alloggio.
Nella “cittadella” del divertimento serve personale a
tempo determinato per gestire le attrazioni del luna park,
occuparsi dei negozi interni al parco, fornire
informazioni alla clientela e garantire il servizio dei punti
di ristoro.
Gli animatori dovranno essere giovani spigliati, in grado
di coinvolgere grandi e bambini tra giostre, torri e
piscine. Si tratta di un lavoro adatto a chi ha circa 25
anni, un diploma e la conoscenza dell’inglese. La
flessibilità in fatto di mansioni e orari di lavoro è una
caratteristica molto importante dei candidati. Chi
possiede una certa familiarità con il tedesco partirà con
una marcia in più. Negli ultimi anni, infatti, la clientela è
costituita soprattutto da tedeschi. A Gardaland
lavoreranno anche cuochi, camerieri e pizzaioli. Per
queste figure servono il diploma rilasciato dall'istituto
turistico-alberghiero, la conoscenza dell’inglese e un’età
massima di trent’anni. Agli interessati si richiede un
minimo di esperienza nella gestione di punti ristoro
molto affollati. Nel parco troveranno posto anche hostess
e commesse di boutique, cortesi, di bella presenza e con
una spiccata attitudine alle relazioni con la clientela. 
Chi accetterà il posto, però, deve sapere che la
retribuzione media mensile sarà di circa 774 euro, pari a
un milione e mezzo di lire. A questa cifra vanno tolte le
spese di alloggio, cosa che lascia un margine di
guadagno piuttosto esiguo. La durata del contratto andrà
da uno a sei mesi. L’urgenza maggiore riguarda il
periodo “caldo” della stagione, coincidente con i mesi di
luglio e agosto.

http://www.poste.it/
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(“Cerco & Trovo” , 13 febbraio 2002)

1. Il contratto di lavoro è di breve durata A B

2. E’ previsto uno stage aziendale A B

3. I candidati devono già risiedere in zona A B

4. I candidati devono saper condurre un mezzo di trasporto A B
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5. Si richiede la capacità di saper usare mezzi informatici A B

6. Uno dei requisiti è la conoscenza delle lingue A B

7. La tipologia delle attività è varia A B

8 La presentazione della candidatura ha una data di scadenza A B

9. I contratti non avranno tutti la stessa durata A B

10. Le spese per l’alloggio sono a carico del dipendente A B
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PROVA DI PRODUZIONE DI TES

B.1 Riassuma il seguente testo, tenendo c

Scuola, ventimila pr
per turn

ROMA- Ventimila precari in cattedra, da se
che ieri, nella commissione Istruzione del S
corsi di Educazione stradale obbligatori 
all’Istruzione Valentina Aprea.
Le iscrizioni in prima elementare a 5 ann
bambini. L’anticipo potrebbe offrire oppor
over e necessità di personale legato alla rifo
della Pubblica Istruzione ha confermato l’e
ruolo dei nuovi maestri. Sempre che la legge
La miniriforma del Codice della strada ha in
del ciclomotore, o «patentino», per i raga
organizzino corsi gratuiti per gli studen
associazioni. « Il ministero – ha spiegato Ap
Trasporti, contenuti e procedure di s
obbligatoriamente in tutti gli istituti di istruz
L’obiettivo della maggioranza è di varare la
L’opposizione prevede invece tempi più lun
Trastevere si preparano a dribblare l’ostacol
approvata soltanto dal Senato, una circola
gennaio al 28 febbraio. L’inglese già dalla p
attraverso una sperimentazione, in attesa dei
Una riforma «inutile» che «paralizza il P
dell’Istruzione e responsabile scuola dei D
settembre, ha proseguito, «potevano già iniz
dell’inglese e l’hanno perso. E si perderà 
parlamentare si prevedono lunghi».
PARTE B
11

TI SCRITTI

onto delle indicazioni fornite.

(Da un minimo di 150 ad un massimo di 200 parole)

ecari assunti a settembre 
 over e riforma
ttembre, grazie al turn over e alla riforma della scuola

enato, ha iniziato l’iter parlamentare. Dal gennaio 2004
alle superiori. Lo ha annunciato il sottosegretario

i e mezzo, attese dalle famiglie, interessano 80 mila
tunità di lavoro a molti precari. Al ministero, tra turn
rma, si prevedono tra 8 e 20 mila assunzioni. Il ministro
sistenza della copertura finanziaria per l’immissione in
 completi il percorso parlamentare in tempo.
trodotto l’obbligo di un certificato di idoneità alla guida
zzi di 14 anni e ha stabilito che le scuole superiori
ti in collaborazione con enti locali, autoscuole e
rea – è impegnato a individuare, insieme al ministro dei
volgimento di tali corsi, che saranno realizzati
ione secondaria dal 2004».
 legge prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.
ghi: l’approvazione potrebbe slittare in autunno. A viale
o. A fine maggio, quando presumibilmente la legge sarà
re dovrebbe riaprire le iscrizioni per i nati dal primo
rima elementare e altre novità potrebbero invece partire
 decreti legislativi.
arlamento e la scuola»: è l’opinione dell’ex ministro
s Luigi Berlinguer. I bambini che avevano sei anni a
iare obbligatoriamente l’apprendimento della musica e
anche l’anno prossimo perché i tempi di discussione

(G.Ben, “Corriere della Sera”, 10 aprile 2002)
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Per il riassunto segua le indicazioni:

• precari
• patentino
• riforma
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B.2 Svolgere UNO dei seguenti compiti

1 Un articolo pubblicato di recente in un noto quotidiano italiano inizia così:
«Fumo e obesità stanno facendo invecchiare prima il cuore di migliaia di donne e in futuro la
qualità della loro vita rischia di peggiorare perché l’infarto causa una mortalità e una
percentuale di invalidità più alta rispetto a quella degli uomini».
Continui l’articolo dando dei consigli, in particolare alle lettrici, su come cercare di smettere di
fumare da un lato e controllare il peso dall’altro, ribadendo ulteriormente come fumo e obesità
sono fra le cause di invecchiamento e morte precoce.

(Da  un minimo di 220 ad un massimo di 250 parole)

2 Dopo il mestiere della comunicazione e quello delle vendite, ora tocca alla cultura.
    «L’operatore dei beni culturali: lavorare nella storia». Questo è il titolo di un incontro

organizzato di recente a Milano nell’ambito dell’iniziativa «Le professioni di sicuro avvenire».
Racconti che cosa, a Suo avviso, sarebbe utile che facesse un operatore culturale nel Suo paese.

(Da  un minimo di 220 ad un massimo di 250 parole)

Compito scelto N° 
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