
 

            

 

1. Comprensione del testo 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

a. L’ ‘amnesia digitale’ è provocata da: (par.1) 

 L’ eccesso di contatto fisico con i dispositivi digitali 

 La facilità di accesso alle informazioni 

 La possibilità di avere sempre una buona connessione 

 

b. Quale parola del paragrafo 1 è sinonimo di  ‘prolungamento’? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Quale espressione del paragrafo 1 fa capire che le persone ritengono Internet un 

modo valido per procurarsi informazioni? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Spiega perché il 60% degli adulti non conosce a memoria il numero di cellulare dei 

propri figli ma ricorda quello della casa della propria infanzia (par.2) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Il ‘Google effect’ (par.3) consiste in una diminuzione della capacità di: 

 Fissare le informazioni 

 Focalizzare sui dettagli delle informazioni  

 Ricordare in che modo abbiamo trovato un’ informazione 

 

f. La ricerca di cui si parla nell’ articolo intende criticare l’ uso eccessivo degli 

smartphone (par.4): 

V/F Giustificazione……………………………………………………………………………………………… 

 

g. Quale espressione del paragrafo 4 significa ‘condividere e difendere un’ 

opinione’ ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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h. Nel paragrafo 5 si afferma che le persone provano  tristezza: 

 Quando perdono il cellulare 

 Se non riescono a connettersi 

 Perché temono di perdere i dati salvati nel cellulare 

 

2.  Osservazioni su lessico 

2a) Espressioni per riportare dati statistici 

Individua nel testo tutti i verbi e le espressioni utilizzate per riferire dati statistici e 

riportale nelle  frasi estrapolate dal testo: 

a. Queste sono le conclusioni di uno studio…………………………………………………… (par.1) 

b. Quasi l’ 80% degli intervistati ……………………………………………………………………(par.1) 

c. Il 36% ………………………………………………………………………………………………………(par.1) 

d. Il 24% ………………………………………………………………………………………………………(par.1) 

e. ……………………60% degli adulti ricorda ancora il numero di telefono nella quale ha 

trascorso l’ infanzia (par.2) 

f. …………………………………….non conosce a memoria quello del cellulare dei propri figli 

(par.2) 

g. Dai dati Kaspersky…………………………….. il 30 per cento degli intervistati nel nostro 

Paese non ricorda il numero dei figli (par.2) 

h. …………………………….. una ricerca pubblicata su ‘Psycologycal Science’ (par.3) 

i. Il celebre articolo di Nicholas Carr, ……………….sull’ ‘Atlantic’ nel 2008 (par.4) 

j. …………………………. il 40% degli intervistati (par.5) 

 

2b) Espressioni idiomatiche 

Alla riga 27 trovi l’ espressione idiomatica ‘prendere posizione’. In questo contesto la parola 

‘posizione’ è utilizzata nel significato di  ‘pensiero, convinzione, opinione in un determinato 

campo o su una questione determinata’. Da qui, l’ uso delle altre espressioni: 

 

 

 

 

 

 

➢ chiarire la propria posizione  
 
➢ difendere le proprie posizioni 
 
➢ restare sulle proprie posizioni  

(essere intransigenti, rifiutare qualsiasi concessione o compromesso)  

 


