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I. Reading/Speaking. Rispondi alle domande che seguono e preparati a discuterne in classe 
 
1. Qual e’ l’argomento principale dell’articolo? Qual e’ la novita’ della notizia? 
2. Da quali cause dipende il nascere di questa nuova moda? 

3. Quali sono i dati che mostrano il successo dell’iniziativa? 
4. Dove si sta concentrando il nuovo fenomeno?  
5. Tu ne hai mai sentito parlare?  Nel tuo paese c’e’ qualcosa di simile? 
6. Come si organizzano coloro che intendono usufruire del servizio? 
7. Quali sono le curiosita’ del rapporto stilato su questo servizio? 
8. Qual e’ il servizio che potrebbe essere in concorrenza?   
9. Chi usufruisce di tale servizio, in genere? 

10.  Al Centro Sud il servizio sembra non avere successo.  Secondo te, perche’? 
11. Quale titolo ha la persona intervistata, per essere considerata un esperto in materia? 
12. Se dovessi inserire questo articolo in una sezione di un giornale, quale sarebbe e perche’? 
 
 
II. Writing.  Scrivi un componimento di almeno 800 parole, seguendo i seguenti suggerimenti. 

 
13. L’articolo parla anche dell’impatto ambientale.  Quali sono le prime cose che ti vengono in 
mente quando senti quest’espressione? 
14. Quali sono le tue idee al riguardo? 
15. Pensi che le persone dovrebbe fare piu’ attenzione a non inquinare o a vivere in maniera 
piu’ rispettosa della natura? 

16. Tu usi qualche accorgimento per inquinare di meno? 

17. Che cosa si dovrebbe e potrebbe fare di piu’? 
18. Quale responsabilita’ hanno le persone comuni e quali invece la politica? 
 
 
II. Text-analysis. Riflessioni linguistiche. 
 
1. Ci sono almeno 6 “imprestiti” (borrowings) nell’articolo.  Li riconosci? Ne vedi altri? Quale 

altra parola potresti usare per ognuno di essi? 
2. Che cosa significa “utenti”? 
3. Chi sono “gli autostoppisti digitali”? In quale altro modo potresti esprimere lo stesso con-

cetto? 

4. Che significa “fuorisede”? In quale altro modo potresti esprimere lo stesso concetto? 
5. Che significa l’espressione “tracciare un identikit”? In quale altro contesto si potrebbe 

usare? 
6. Che cos’ha di strano l’espressione “Il servizio non decolla”?  Sai cos’e’ una figura retorica?  

Fai una ricerca e dai qualche esempio di “figura retorica”. 


