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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quelle(n)

Lesen

Zuordnen

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die 
mit den eigenen Interessen und Fachgebieten 
in einem Zusammenhang stehen, mit befriedi-
gendem Verständnis lesen. (B1, Leseverstehen 
allgemein, siehe GERS*, S. 74)

---

Niveau B1

Medien und Kommunikation

299 Wörter

ca. 15 Minuten

---

Text: Maurizio Giaretta (http://www.pianeta-
cellulare.it/post/Social-Network/24703_Fa-
cebook-200-dollari-alla-figlia-per-non-anda-
re-su-Facebook.php)

Bild: http://pixabay.com/de/facebook-soziale-ver-
netzung-257829/

Soluzioni:

D0 D1 D2 D3 D4 D5

B D F A G C

* Trim, J., North, B. & Coste, D. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen. Europarat. Berlin: Langenscheidt. S. 74..
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Facebook
Leggete l’articolo e trovate le parti mancanti (A-H). Ci sono due parti da non usare. 

La prima risposta c’è già.

200 dollari alla figlia per non andare su Facebook

Scritto da Maurizio Giaretta, il 10/02/13 

Facebook sta diventando noioso per sempre più persone. Ciononostante c’è chi ne è 

altamente dipendente. Alcuni tra i ragazzi più giovani sembra che non riescano a (D0) 

_B_. Un padre è arrivato a pagare 200 dollari alla figlia per non farne uso.

200 dollari alla figlia 14enne per (D1) ___ per almeno cinque mesi possono sembrare 

un’assurdità. Ma se a tanto è arrivato un padre di Boston, significa che la situazione pro-

babilmente aveva superato la soglia della normalità. Per (D2) ___, Paul Baier ha fatto un 

regolare contratto con la figlia che ha voluto pubblicare sul proprio blog. 

Nel foglio di carta firmato e controfirmato, intitolato “Facebook Deactivation Agreement”, 

sono esposti tutti i termini della tregua. “Io accetto di disattivare il mio account di Face-

book dal 4 Febbraio 2013 al 26 Giugno 2013. Come controparte, mio papà Paul Baier 

è d’accordo a pagarmi 50 dollari subito e 150 il 26 Giugno. Lui potrà accedere al mio 

account per (D3) ___ e disattivarlo. Ciò eviterà che io lo possa riattivare in futuro”.

Esistono anche delle comunità di recupero per casi analoghi. Per esempio gli utenti 

con dipendenza da Facebook possono (D4) ___ 5 dollari alla FAddict.io di Toronto e li 

possono riavere indietro solamente se riescono a trascorrere un mese senza collegarsi. 

Se non riescono a completare la ‹riabilitazione›, i soldi rimangono alla fondazione e 

saranno donati a un centro per la salute mentale.

Nonostante la storia della ragazzina 14enne sia del tutto singolare, anche senza l’in-

centivo finanziario sono sempre di più le persone che non vogliono (D5) ___. Secondo 

quanto riportato sul Los Angeles Times, sono molti gli utenti (oltre il 61%) dai 18 anni in 

su che negli Stati Uniti si sono presi alcune settimane di vacanza da Facebook. Come 

mai lo hanno fatto? Principalmente perché non avevano più il tempo per usarlo.

 

http://www.pianetacellulare.it/Info/staff/maurizio_giaretta.php
http://www.faddict.io/
http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-daughter-facebook-break-200-20130207,0,6186574.story
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D0 D1 D2 D3 D4 D5

B

A modificare la password

B smettere di usarlo

C passare troppo tempo su Facebook

D non usare Facebook

E perdere la pazienza

F provare che l’accordo era ufficiale

G dare simbolicamente come cauzione

H fare troppi errori

 


