Offerte telefoniche
Data
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Classe

ST07
Nome Allievo 1 (relatore)

Nome Allievo 2

Leggete (in coppia) il seguente testo:
Sandro e Walter hanno deciso di cambiare operatore telefonico e stanno consultando alcune
offerte su web:
Xema: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 MB di internet 4G a 4,99€
al mese; chiamate senza scatto alla risposta e MB 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in
download fino a 30 Mbps; non è previsto un contributo di attivazione e il costo per la SIM è pari a
5€.
Multad: 4,99 euro al mese per sempre; Sim una tantum 9,99 euro; 40MB in 4G/4G+ inclusi;
superati i 40MB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€ / 100MB; minuti e sms
illimitati verso fissi e mobili in Italia; in Europa minuti e Sms illimitati + 40MB dedicati.
HaHa: 5,99 euro al mese, zero extra costi; 50 giga in 4G; minuti e sms illimitati; spedizione gratis
Sim + Attivazione 19,99 euro, prima ricarica 6,00 euro (da cui sarà scalato il rinnovo di 5,99 euro).
Bhutad: 7,99 euro al mese per sempre; Sim una tantum 2,99 euro; minuti illimitati verso fissi e
mobili in Italia e verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi
e mobili in USA, Canada); sms illimitati verso fissi e mobili in Italia; 50GB IN 4G/4G+, superati i
50GB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€ / 100MB; in Europa minuti e SMS
illimitati + 4GB dedicati.
Dustweb: 9,95 euro al mese; 50GB in Italia e in Roaming Unione Europea/Svizzera massimo 4
GB; minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali
in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell'Unione Europea/Svizzera
fino ad un massimo 500 minuti; 100 SMS dall'Italia verso numeri mobili nazionali e in roaming
Unione Europea/Svizzera verso numeri mobili dell'Unione Europea/Svizzera; extra Sms 5 cent, 1
GB extra 2 euro; 10 euro di contributo SIM - gratis online, 5 euro di spedizione Sim - gratis online,
10 euro di prima ricarica - gratis online.
Quattro: 11,99 euro al mese; 60 giga; minuti illimitati; 100 sms; zero costi di attivazione; film in
prima visione inclusi.
Zind: 14,99 euro al mese; 40 giga; minuti illimitati; zero costi di attivazione.
Bobafone: 9,99 euro al mese; 10 giga; 1000 minuti; 1000 Sms; costo di attivazione 3 euro.
[di Roberto Trinchero]

Adesso rispondete (in coppia) alle seguenti domande:

1. Componete una tabella di comparazione con le offerte in riga e i parametri di
valutazione, che trovate nel testo, in colonna.

2. Quali offerte sono più convenienti per chi usa il telefono solo per le chiamate voce
e gli Sms?

3. Quali offerte sono più convenienti per chi usa il telefono per le chiamate voce e per
navigare in Italia su siti che contengono principalmente testo?

Roberto Trinchero – 22.08.19

Offerte telefoniche

ST07

4. Quali offerte sono più convenienti per chi usa il telefono per le chiamate voce e per
navigare all’estero su siti che contengono principalmente testo?

5. Sandro ha scelto l’offerta HaHa, Walter l’offerta Bhutad. Sandro fa molte
chiamate voce e consuma circa 4 giga al mese di traffico dati. Walter non fa quasi mai
chiamate voce, ma consuma circa 38 giga di traffico dati al mese. Come si
rappresentano le loro spese telefoniche su un piano cartesiano? Disegnatene il grafico
in un anno.

6. Quali informazioni presenti nel testo ti sono servite per rispondere alle domande
precedenti? Elencale, domanda per domanda.

7. Secondo te a cosa serve il testo che hai letto? Cosa ci insegna?

8. Quali sono le affermazioni oggettive nel testo? Quali sono quelle soggettive?

9. Inventa una domanda che l’insegnante potrebbe farti sul testo e formula una
risposta che ritieni corretta.

10. Prova ad immedesimarti in un venditore di Dustweb e costruisci un discorso per
convincere i clienti a scegliere la tua offerta, utilizzando le informazioni presenti nel
testo (anche quelle relative agli altri operatori).
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