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EMAIL, QUANTO TEMPO CI TOGLIE?

Ogni giorno nel mondo viaggiano più di 200 miliardi di email. Alcune non verranno mai aperte, altre finiranno 
direttamente nel cestino, altre ancora nella cartella dello spam, alcune invece arriveranno a destinazione 
e riceveranno risposta. Variabile questa, in lunghezza e velocità di reazione. Lo spiega uno studio che ha 
analizzato un totale di 16 miliardi di email. 

Nella maggior parte dei casi — circa il 90 % — le email incassano una risposta nel giro di un giorno dal 
ricevimento del messaggio, che nella metà dei casi sono abbastanza veloci: arrivano in meno di cinquanta 
minuti. Certo, non aspettatevi chissà che poemi: la risposta più comune è di appena 5 parole e solo un terzo 
riesce a superare quota 100. Di certo più della metà conta meno di 43. E la lunghezza del messaggio dipende 
anche dall’ora in cui avete mandato l’email e ricevuto risposta: se è nel pomeriggio sarà più corta che alla 
mattina, quando il carico della posta si va via via formando e magari c’è anche più tempo per rispondere. 

Le risposte a un carico di email crescente variano con l’età: i giovani tendono a rispondere più veloce-
mente e le persone più grandi lo fanno sempre meno. E non importa se a rispondere sia un uomo o una donna.

Testo adattato da Anna Lisa Bonfranceschi. La Reppublica.it [on line] (8 novembre 2015)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso: scegliere una delle 
opzioni proposte oppure semplicemente fornire la risposta richiesta. In tutti i casi, le domande e le loro 
risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.

1. Che senso ha alcune in «Alcune non verranno mai aperte»?
a) Una parte del totale.
b) Solo poche email.
c) Quelle, in particolare, che sembrano poco sicure.
d) Le email che, specificamente, non vogliamo leggere.

2. Quale delle seguenti frasi riflette ciò che si dice nel testo?
a) Alcune email finiranno nel cestino senza essere state aperte.
b) Le email non aperte finiranno nel cestino.
c) Alcune email finiranno nel cestino dopo essere state lette.
d) Il numero di email risposte è piuttosto scarso.

3. Nel testo, che cosa è «variabile»?
a) La lunghezza e la velocità di reazione.
b) La predisposizione di fronte alla posta elettronica.
c) La risposta.
d) La differenza tra le email ricevute e quelle risposte.

4. Quale delle seguenti risposte NON è equivalente alla parte del testo sottolineata?
a) Entro le 24 ore successive al ricevimento del messaggio.
b) Nel giro di un giorno dopo il ricevimento del messaggio.
c) Trascorse 24 ore dal ricevimento del messaggio.
d) Nelle 24 ore successive al ricevimento del messaggio.
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5. Nel testo si dice che le email
a) viaggiano abbastanza velocemente.
b) ricevono una risposta in tempi abbastanza brevi.
c) non sono molto bene scritte, in generale.
d) sono brevi perché la comunicazione è piuttosto immediata.

6. Nel pomeriggio i messaggi sono
a) più lunghi perché c’è meno lavoro.
b) più lunghi, dato che ci sono meno email da rispondere.
c) più brevi, perché il numero di email è andato crescendo.
d) più brevi, se si tratta della risposta a un’altra email.

7. Quando il numero di email cresce,
a) i giovani rispondono ogni volta più rapidamente.
b) i più grandi rispondono a meno email.
c) i giovani rispondono più velocemente dei più grandi.
d) con gli anni, i più vecchi diventano più lenti.

8. Indicate una alternativa all’ausiliare venire nella frase «Alcune non verranno mai aperte».

 «Alcune non __________ mai aperte.»

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole in ciascuna 
risposta.

9. Nel testo non si fa alcun riferimento alla differenza tra email private e email di lavoro. Pensate che ci 
siano differenze importanti tra un uso e l’altro? Relativamente a tali differenze, qual è, secondo voi, il 
destino dei mezzi di comunicazione scritta tradizionali?

10. Nel testo si fa riferimento almeno a uno dei vantaggi della posta elettronica. Sapreste indicarne qualcun 
altro? Quali sono le caratteristiche della posta elettronica che possono risultare attraenti o, invece, sco-
raggianti per i più grandi?
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