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RS21
I. LETTURA 
 

 

Leggi il seguente testo e rispondi alle domande. 

 

Per recuperare(1) SMS cancellati 

 

A tutti noi è successo almeno una volta di cancellare per errore un messaggio dal proprio 

telefono cellulare, che magari conteneva informazioni importanti, un indirizzo da memorizzare o il 

numero di una persona da contattare per lavoro o altro. 

Se avete cancellato involontariamente un messaggio importante o una nota dal vostro cellulare, 

ora avete una soluzione a disposizione. Infatti, quello che molti di noi non sanno è che i messaggi 

cancellati non spariscono definitivamente dal telefono cellulare, ma sono registrati in una sezione 

della memoria della vostra scheda SIM. In condizioni normali, questa sezione è invisibile ed 

inaccessibile se non abbiamo gli strumenti adeguati. 

Lo strumento che vi permette di recuperare SMS cancellati e di trovare un indirizzo o un numero 

di telefono che pensavate di aver perso si chiama Recovery e si presenta sotto forma di una penna 

USB. Questo apparecchio contiene una parte dove si può mettere la scheda SIM. Basta inserire la 

scheda SIM del vostro cellulare e collegare il tutto al vostro PC. E grazie ad un software installato sul 

computer, potrete ritrovare i dati (2) che pensavate di aver perso. 

Recuperare SMS cancellati diventa quindi un’operazione piuttosto semplice e con ottime 

percentuali di successo. Tuttavia, bisogna ricordare che esiste una piccola quantità di informazioni 

che non è possibile riavere con questo sistema standard. Per recuperare tutti, ma veramente tutti, i 

dati che pensavate di aver cancellato, la società Endoacustica mette a vostra disposizione il proprio 

servizio personalizzato di estrazione dati, che vi garantisce di ottenerli tutti.  

Oltre a Recovery, Endoacustica, società specializzata in elettronica, vende online altri prodotti di 

telefonia a clienti che provengono da tutto il mondo, come Spie GSM, cellulari capaci di intercettare 

SMS in uscita e in entrata. 

(1) Recuperare =   استرجع   

(2) Dati = معطيات
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 خاص بكتابت االيتحاٌ
 

       

 

 

 ......................:رقى االيتحاٌ

 :انًعايم 2
 ..............................................:االسى انشخصً و انعائهً
 ..............................................:تارٌخ و يكـــــاٌ االسدٌاد

 :يذة اإلنجاس س    2 
اإلٌطانٍت انهغت 

 كم يسانك انشعب انعهًٍت وانتقنٍت واألصٍهت
: انًـــــــادة

 :ـبتانشع

  
خاص بكتابت االيتحاٌ   

 

 ( نهحصىل عهى اننقطت اننهائٍت 2 عهى انًصحح  قسًت اننقطت انًحصهت عهى)

/ ................... 20اننقطت اننهائٍت عهى 
( باألرقاو وانحزوف)
 
: سى انًصحح و تىقٍعها

 

 اإلٌطانٍتانهغت 
كم يسانك انشعب انعهًٍت 

 وانتقنٍت واألصٍهت

: ادةـــــــانى
 :انشعبت

 

 RS21 ورقت اإلجابت :انصفحت 2 عهى 5
 

. 

LETTURA (1  per risposta) 

I.  
A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:  

 

 AFFERMAZIONI  V F 
1 Adesso è possibile recuperare SMS cancellati.   

2 I messaggi cancellati restano nella memoria della scheda.   

3 Recovery è un programma informatico.   

4 Recovery recupera tutti i dati cancellati dal telefonino.   

5 Endoacustica vende i suoi prodotti via internet.    

6 Endoacustica vende i suoi prodotti solo in Italia.   

 

 

B)  Completa la frase con le informazioni del testo. 

Per recuperare i dati cancellati, bisogna: 

1. installare un software sul pc;  

2.…………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………… 

 

 

C) Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole: 

1. totalmente  (paragrafo 2)    =  ________________________________ 

2. ditta               (paragrafo 5)    =  ________________________________ 

 

 

D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo? 

1. DOVE    :   _______________________________ 

2. LI            :   _______________________________ 

(Totale /12) 
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 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــبـال ي

 

 

 :انصفحت 3 عهى 5
  – املوضوع –      2012االستدراكية الدورة  –          االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا

 – RS21 –     ةقنية واألصيلكل مسالك الشعب العلمية والت   –            اإليطاليةاللغة  :مادة
 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Prova A 
 

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1  per risposta) 

1. Non credo che Anna  __________________________ (leggere) tanto come dice. 

2. Quando __________________________ (avere) diciotto anni, potrai votare.  

3. Ieri mentre  __________________________  (fare) i compiti, mia madre 

__________________________ (preparare) la cena e mio padre guardava la tv. 

4. Se __________________________ (partire) presto, __________________________ 

(arrivare) in tempo e eviteresti il grande traffico. 

Prova B 
 

Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5  per risposta) 

Io adoro il mare. Mi piace sempre, in tutte le stagioni soprattutto in – a – per  inverno. Ci – Ne – Mi 

vado sempre a Natale, a Pasqua e spesso già – anche – oppure quando non lavoro o non vado 

all’università. Adoro correre sulla – della – dalla spiaggia, prendere il sole… sono appassionata del 

mare o – allora – perché cambia sempre. Non è mai lo stesso. Cambiano i colori dell’acqua, del cielo, 

cambiano le nuvole, la – le – il luce… 

 

Prova C 
 

Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta) 
 

 

amici – ancora – città – festa – lasciare – lavoro – simpatici – studio – tutto – vedere 
 

Cari amici, 

scusate, sono a Padova da due mesi e non ho ____________________ trovato il tempo di scrivervi! Il 

nuovo ____________________ è molto interessante ed i colleghi sono veramente 

____________________. 
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 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــبـال ي

 

 

 :انصفحت 4 عهى 5
  – املوضوع –      2012االستدراكية الدورة  –          االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا

 – RS21 –     ةقنية واألصيلكل مسالك الشعب العلمية والت   –            اإليطاليةاللغة  :مادة
 

 

Padova è una cittadina proprio carina e tranquilla con molte cose da ____________________. Fra due 

settimane vorrei fare una grande ____________________ per inaugurare il nuovo appartamento e 

salutare i nuovi e i vecchi ____________________. Perché non venite a trovarmi e rimanete per 

____________________ il fine settimana? Vi aspetto! Così potete visitare la____________________. 

Un abbraccio. 

Sabrina 
 
Prova D 

 

Che cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 per risposta) 

 

 
    
 
 
 
 
1. Non fate rumore! 

a. ordine              b. proposta                   c. offerta 

 
2. Scusa, ma non posso sono occupato. 

             a. opinione             b. permesso               c. rifiuto 

 
3. Mi piacciono gli spaghetti al dente. 

             a. gusto          b. desiderio                c. frequenza 

 
III. PRODUZIONE SCRITTA 

 
Racconta la tua esperienza con la lingua italiana. Ti piacerebbe continuare gli studi universitari in questa 
lingua?     (Devi scrivere circa 120 parole) 
 
 

 

Esempio: Ti va di fare una passeggiata? 

a. accordo          b. proposta        c. ordine 
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 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــبـال ي

 

 

 :انصفحت 5 عهى 5
  – املوضوع –      2012االستدراكية الدورة  –          االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا

 – RS21 –     ةقنية واألصيلكل مسالك الشعب العلمية والت   –            اإليطاليةاللغة  :مادة
 

 

…………………………………………………..……………………………………………………..…………

…………………………………………..……………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..………

……………………………………………..……………………………………………………..………………

……………………………………..……………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………..……………………………………………………

..……………………………………………………..……………………………………………………..………

……………………………………………………………..………………………………..……………………

………………………………………..……………………………….…………………………………………

…………..…………................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(Totale         /12) 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi 
 

I. LETTURA        (Totale 12 punti  / 1 punto per risposta) 
 

A)      1. V     2. V       3. F        4. F       5.V        6. F   
 

B))    (si valuta soltanto la comprensione) 
           2. inserire la scheda SIM nell’apparecchio                             
           3. collegare l’apparecchio al pc  
            (o risposte simili) 
 

C)     1. definitivamente                                                      2. società 
 

D)    1. nella parte di questo apparecchio                    2. i dati   
 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA       (Totale 16 punti) 
 

Prova A   (1 punto per risposta) 

      1. legga                 2. avrai  
      3. facevo - preparava               4. partissi – arriveresti 
 

Prova B   (0.5 per risposta) 

in – ci – anche – sulla – perché – la   
 

Prova C   (0.5 per risposta) 

                      ancora – lavoro – simpatici – vedere – festa – amici – tutto – città  
 

Prova D  (1 punto per risposta) 

                    1. a       2. c      3. a 
 

 

III. PRODUZIONE SCRITTA   (Totale  12 punti) 
 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: 
 
 

1. Adeguatezza e completezza 3 pt 
2. Efficacia comunicativa 2,5 pt 

3. Correttezza morfosintattica 2,5 pt 
4. Lessico 2 pt 
5. Ortografia e punteggiatura 1 pt 

6. Lunghezza 1 pt 
 

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