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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Leer atentamente el texto y responder en ITALIANO a las preguntas.  
 
CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un máximo de 1 punto; la 
pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 

TIEMPO: 60 minutos. 

ANGELINA JOLIE, AMBASCIATRICE DI BUONA VOLONTÀ 
L’attrice Angelina Jolie ne ha fatto tante cose negli ultimi anni. Ha recitato in parecchi film, ha dato alla 

luce la sua prima figlia naturale Shiloh Nouvel, ha adottato una bimba etiope, Zagara, ha imparato a pilotare 
l’aereo per muoversi meglio e più in fretta nei Paesi più poveri dell’Africa, dove, in qualità di ambasciatrice 
delle Nazioni Uniti, porta conforto, medicine, coperte e se stessa ai profughi. L’attrice spiega che tutto questo 
amore, tutta questa grande voglia di far bene al prossimo la trova andando in giro per il mondo per conoscere 
molte realtà diverse dalla sua. Tra i profughi ha visto gente stupenda che è sopravvissuta alle esperienze più 
terribili e sono diventati suoi amici e la sua ispirazione di vita. Loro e i suoi figli sono il più bel regalo che ha 
avuto dalla vita, e le trasmettono tutto l’amore che lei ha dentro. 

Angelina confessa che c’è stato un film che ha cambiato drasticamente la sua persona, 
trasformandola: è stato Tomb Raider, un film d’azione, per il quale doveva essere fisicamente forte e 
mentalmente allerta. È andata a girare in Cambogia e lì la sua vita è cambiata. Sapeva poco di quel paese, 
dei profughi (circa 20 milioni solo nell’ultimo ventennio, rifugiati nei campi thailandesi), delle mine disseminate 
ovunque nelle loro campagne. Lì ha cominciato a farsi e a fare delle domande. La sua nota personalità come 
attrice le apre molte porte, e oggi, come cittadina del mondo, lavora come ambasciatrice di buona volontà 
dell’UNHCR, un’agenzia dell’ONU, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ai quali fornisce 
assistenza materiale e soccorso. 

(Da “Cinque domande a … Angelina Jolie”, A. Gallo, in Airone, nº 310, p. 28) 

1/ Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

2/ Dire se è vero o falso: 

2.1 Angelina confessa che il suo mestiere come attrice molto famosa fa più facile la sua attività umanitaria. 
2.2 I profughi e rifugiati nei campi di Thailandia sono pochi. 
2.3 Questi profughi hanno aiutato l’attrice a conoscere meglio tanti aspetti della vita e dell’umanità. 
2.4 Angelina, come ambasciatrice dell’ONU, porta ai rifugiati soltanto conforto e amicizia. 
 

3.1 Dire l’opposto di: meglio, povero, diverso, dentro, forte, buona. 

3.2 Scrivere il plurale di: la bimba, la realtà, la personalità, l’attrice, il regalo, il paese. 

4/ Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole: la bimba, l’aereo, l’ambasciatrice, le coperte, la voglia, 
il soccorso. 

5/ Volgere al tempo futuro tutti i verbi del brano: “Tra i profughi … che lei ha dentro”. 

6/ Aiutare il prossimo è una formula eccellente per raggiungere la felicità. Scrivere dieci righe. 


