Vantaggi e svantaggi della tecnologia – Advantages and disadvantages of
technology
In generale penso che la tecnologia sia utile per i giovani, infatti si può comunicare con gli amici
in tempo reale, si può fare delle videochiamate ed è utile per fare i compiti. Tuttavia, secondo
me la tecnologia può essere anche un po’ pericolosa perché ci sono molti episodi di bullismo e
c’è il rischio di isolarsi dalle altre persone.
Anche se ho sempre avuto delle esperienze positive online, qualche volta ho anche avuto dei
problemi. Per esempio un mese fa ho postato una foto su Instagram e ho ricevuto molti
commenti spiacevoli. Inoltre, la settimana scorsa sono uscito con i miei amici e, dato che
eravamo tutti sul nostro smartphone, mi sono annoiato molto e mi sono sentito solo. Alessandro
1. Find in the text:
a. I think that technology is useful for young people

b. Technology can be a bit dangerous

c. There many episodes of bullying

d. There is the risk of being isolated from others

e. I received unpleasant comments

f. We were all on our smartphone

g. I got bored and I felt lonely

2. Read the text again and answer the following questions in English
a. What does Alessandro think technology is useful for?

b. What are the other two activities that in Alessandro’s opinion one can do with
technology?

c. Was Alessandro’s experience positive or negative in the past? Why? (2 details)
3. Translate the following verbs in Italian and create a short sentence with them as
shown in the example below.
Esempio: I posted (postare – to post) – Ho postato – Ieri ho postato una foto su Instagram.
a. I share (condividere- to share)

b. I watched (guardare – to watch)

c. We listened (ascoltare – to listen)

d. She posted (postare – to post)

e. I video called (videochiamare – to video call)

