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Modulo di consolidamento Quinta unità 
Mass-media  

e 
 telecomunicazione  

   Abbina ogni nome  all'immagine corrispondente  
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(__) Il pacco postale 

(__) La T.V 

(__) Il postino 

(__) La Chiocciola 

(__) Il Computer portatile 

(__) La bolletta 

(__) Il cellulare 

(__) Il francobollo 

(__) Il Fax 

(__) Il sito 

(__) La macchina fotografica 

(__) Il computer fisso 

(__) Il Giornale 

(__) Il timbro 

(__) Scaricare 

(__) La scheda telefonica 

(__) Il telefono fisso 

(__) Il modem 

(__) L'e-mail 

(__) La Radio 

(__) Il Mouse 

(__) La chiavetta USB 
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Modulo di consolidamento Quinta unità 
Mass-media  

e 
 telecomunicazione  

  Metti il segno (X) davanti alle operazioni che si possono fare all'ufficio postale  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Sei andato all'ufficio postale per mandare un pacco.  

Metti in ordine le frasi seguenti per raccontarci le varie tappe della spedizione. 

 

a_ Parlare con l'impiegato e dargli il pacco  (____) 

b_ Aspettare il suo turno tenendo il pacco in mano (____)  

c_ Chiedere la ricevuta di ritorno (____)  

d_ Mettere il bagaglio da spedire in una scatola di imballaggio (____)  

e_ Entrare all'ufficio postale  (____) 

f_ Salutare e uscire  (____) 

g_ Chiudere la scatola e sigillarla per bene con la pellicola trasparente (____)  

h_Compilare i moduli scrivendo il nome del mittente e del destinatario sul pacco (____)  

i_ Dirigersi verso lo sportello (____) 

l_ Pagare  (____) 

m_ Prendere un numero (____) 
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Operazioni  Sì  No  

1) Spedire / ricevere pacchi    

2) Pagare le bollette   

3) Inviare / ricevere una lettera    

4) Aprire un conto corrente   

5) Mandare / ricevere un vaglia   

6) Versare soldi   

7) Chattare   

8) Ordinare pasti a domicilio   

9) Aprire una casella postale   

10) Abbonarsi a Internet   

11) Rinnovare il passaporto / la carta d'identità   

12) Mandare / ricevere una raccomandata    

3 
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Modulo di consolidamento Quinta unità 
Mass-media  

e 
 telecomunicazione  

  Quali sono i lati positivi e quelli negativi dello sviluppo tecnologico ed i nuovi mezzi di 

comunicazione? 

       Metti (+) davanti ai vantaggi e (—)  davanti  agli svantaggi 

  

 

 
 Metti i verbi tra parentesi al condizionale semplice  

 

1_ Il film (iniziare) _________________________  alle 21:00. 

2_ Mi (tu _ dire ) ______________________ dov’è la fermata dell’autobus? 

3_ Mi (piacere) _______________________ stare un po’ con voi. 

4_ Elene (cambiare) ___________________ casa. 

5_ Noi (mangiare) _____________________ la pasta solo con pomodoro. 

6_ (Voi _ prendere) ____________________ un caffè? 

7_ Gianni e Federica (partire) _____________________ in vacanza. 

8_ Filippo non (comprare) ____________________ mai un portatile coì costoso. 

9_ Ci (tu_mandare) ____________________ il pacco per via aerea. 

10_ (io _ andare) ___________________ a vivere in quella città . 

11_ (noi _ cucinare ) _____________________ gli spaghetti. 

12_ Signora Melli, (prendere ) ____________________ un caffè? 

4 

1) Essere dipendenti  dalle reti sociali  — 

2) Comunicazione facile, rapida e in tempo reale  

3) Collegare parti del mondo molto distanti eliminando le barriere del tempo e del 

luogo  

 

4) Isolarsi  e vivere una vita virtuale  

5) Tenersi in contatto con amici e familiari  

6) Divertirsi (i video giochi ...)  

7) Fare le ricerche  

8) Flasi profili   

9) Risparmiare tempo e soldi  

10) Essere sempre informato  e aggiornato su ciò che accade nel mondo                          

11) Trovare un lavoro tramite la rete sociale   

12) Studiare a distanza   

13) La violenza della privacy  

14) Fare pubblicità gratuitamente  
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Modulo di consolidamento Quinta unità 
Mass-media  

e 
 telecomunicazione  

   Coniuga i verbi tra parentesi al condizionale semplice 

 

1_ (io_ volere) ____________________ invitarvi a cena a casa mia!  

2_ Pietro, (potere) ____________________ suggerirmi qualche libro da leggere durante le 

vacanze? 

3_ (voi _ bere) _____________________ il caffè con noi? 

4_ Antonella (volere) ____________________ visitare il Duomo. 

5_ (noi, sapere) _____________________ l’orario del treno. 

6_ Signor Parodo, (volere) ____________________ prenotare una camera singola o doppia? 

7_ Luisa, mi (fare) ____________________ un favore? 

8_ Carolina, (andare) ________________________ io e te al mare?  

 

 Metti i verbi al condizionale composto 

1_ (tu _ dovere) ________________________ parlare con lui. 

2_ (noi _ fare) ________________________ quell’ errore. 

3_ (Lei _ comprare) __________________________ una macchina così costosa. 

4_ (io _ studiare) ______________________ con te , ma non riesco a concentrarmi. 

5_ (voi _fare) __________________________  quel lavoro . 

6_ (essere) _____________________ meglio non raccontare quella vicenda.  
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Mass-media  

e 
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 Le soluzioni  

 

Pagina 1 

 
1_ 
(17 ) Il pacco postale 

(4 ) La T.V 

(22 ) Il postino 

(5 ) La Chiocciola 

(1 ) Il Computer portatile 

(13 ) La bolletta 

(10 ) Il cellulare 

(12 ) Il francobollo 

(2 ) Il Fax 

(14 ) Il sito 

(8 ) La macchina fotografica 

(15 ) Il computer fisso 

(6 ) Il Giornale 

(9 ) Il timbro 

(18 ) Scaricare 

(16) La scheda telefonica 

(11 ) Il telefono fisso 

(19 ) Il modem 

(20 ) L'e-mail 

(7 ) La Radio 

(3 ) Il Mouse 

(21 ) La chiavetta USB 

Pagina 2 
2_ 
Le operazioni che si possono fare alla posta 

sono :  

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 12 

 

3_  
E / M / B / I / D / G / H / A / C / L / F 
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4_  
Aspetti positivi : 2/ 3/ 5/ 6/ 7/ 9/ 10/ 11/ 12/ 14 

Aspetti negativi : 1/ 4/ 8/ 13 

 

5_  
1. Inizierebbe  

2. Diresti  

3. Piacerebbe  

4. Cambierebbe  

5. Mangeremmo  

6. Prendereste  

7. Partirebbero  

8. Comprerebbe  

9. Manderesti  

10. Andrei  

11. Cucineremmo  

12. Prenderebbe  
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6_  
 

1. Vorrei  

2. Potresti  

3. Bevreste 

4. Vorrebbe  

5. Sapremmo  

6. Vorrebbe  

7. Faresti  

8. Andremmo  

 

6_  
1. Avresti dovuto  

2. Avremmo fatto 

3. Avrebbe comprato  

4. Avrei studiato 

5. Avreste fatto 

6. Sarebbe stato 

 


