
ITALIANO

A. COMPRENSIONE SCRITTA

Leggete il testo e rispondete.

La condizione delle donne nel mondo 

Anticamente  la  donna veniva considerata inferiore sia per  l’aspetto fisico che per  le  capacità,
veniva esclusa dalle attività di tutti i giorni tra cui attività politica, sportiva e sociale. Nell’Antica
Grecia alle donne era proibito partecipare a eventi sportivi e candidarsi alle cariche pubbliche. Il
loro dovere era quello di badare alle faccende domestiche e di accudire i propri figli. Non avevano
diritto di voto e non potevano esercitare la propria volontà.

Col tempo, la situazione delle donne è andata pian piano migliorando fino ai nostri giorni in cui la
donna  ha  ottenuto  l’uguaglianza  con  l’uomo sul  piano  dei  diritti.  Tuttavia,  la  donna  è  ancora
soggetta a episodi di disuguaglianza come la differenza di salario in ambito lavorativo e politico.

Esistono zone del mondo, in Oriente, in cui la donna è considerata ancora come un oggetto e non
ha libertà come le  donne occidentali.  Ad esempio in  Iran e in  altri  Paesi  orientali  la  donna è
costretta a indossare capi che le coprono il volto e non può uscire o guidare se non accompagnata
dal proprio marito.

Ogni anno si verificano centinaia di casi in cui la donna viene stuprata, violentata o addirittura
uccisa. Molte di loro non hanno il coraggio di ribellarsi e di appellarsi ai propri diritti perché spesso
intimorite e minacciate dagli uomini. Per prevenire ciò si sono formate molte associazioni a difesa
della donna. Fortunatamente, in Italia la donna può permettersi un lavoro, può votare e partecipare
alla vita politica. Perlomeno secondo la legge.

Noi giovani sogniamo un futuro dove non c’è distinzione tra uomo e donna; per questo invitiamo
tutti a riflettere su questa inesistente disuguaglianza.

Su: https://www.noisiamofuturo.it/2018/02/15/condizione-della-donna-ieri-oggi-domani/ 

1. Rispondete alle domande di sotto. Trovate le risposte sottolineando il testo. (1,5 punti)

a) Nell’antica Grecia quali erano i doveri delle donne? 

b) Che cose erano proibite alle donne nell’Antica Grecia?

c) La situazione delle donne è migliorata, ma dove si mantiene ancora la disuguaglianza? 
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d) Dove la donna è costretta a indossare capi che le coprono il volto e non può uscire se non
accompagnata dal proprio marito?

e) Perché molte donne non hanno il coraggio di ribellarsi e di appellarsi ai propri diritti?

f) Quale sarebbe un sogno dei giovani sul soggetto del testo?

2. Trovate la risposta giusta. Leggere di nuovo il testo di sopra vi può aiutare: (0,75 punti)

2.1. In quale di queste attività non erano escluse le donne nell’antica Grecia?

 cariche pubbliche faccende domestiche eventi sportivi

2.2. A che parola corrisponde la definizione qui sotto? _______________

“disparità, mancanza di uniformità” 

2.3. Scrivete un sinonimo di violentare (lo trovate al testo): _____________

3. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. (0,75 punti)

V F

a) La situazione delle donne è andata pian piano migliorando.

b) Non ci sono molte associazioni a difesa della donna.

c) È un sogno ancora la parità tra uomini e donne.

B. LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI

4. Frasi da completare tra le parole che seguono. (1 punto)

a) Ogni anno si ________ molti casi. vedono vedevamo vede vedi

b) Le donne non vengono escluse ________ attività
sociali.

dall’ da le dagli dalle

c) La situazione è migliorata _________ anni. col con il con gli con

d) Non ci sono _________ nel mondo così diversi. zona nazione luogo paesi

e) Non c’è distinzione _________ uomo e donna contro tra verso circa
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5. Scrivete al singolare o al plurale secondo i casi. (2 punti)

la condizione con l’uomo

l’aspetto fisico sul piano dei diritti

le capacità come un oggetto

alle cariche pubbliche la donna è costretta

i propri figli non c’è distinzione

C. PROVA COMUNICATIVA

6. Rimettete in ordine il dialogo sottostante (accoppiate la lettera al numero). (1 punto)

- Ecco a Lei.

- 1 euro l'uno.

- Alla quarta fermata.

a) Due biglietti dell'autobus, 

b) Grazie, arrivederci!

c) Per Via Venezia a quale fermata dobbiamo scendere?

d) Quanto costano? 

e) Prego.

1 2 3 4 5

7. Completate con le parole mancanti. (1 punto)

Oggi è il primo gennaio, e per tutto l’anno [1] un diario. Lo so che lo [2] già parecchi, ma questo
non  [3]  dire  niente.  Lo  [4]  uno  scopo  per  cominciarlo.  Per  un  anno  intero  [5]  vedermi  [6]  e
cambiare. [7] meglio, però, che [8] segreta la cosa, altrimenti tutti si [9] a chiedermi: “Dai [10],
leggere una pagina”. 

vuole  terrò metterebbero fanno faccene ho tenga crescere voglio sarà
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D. ESPRESSIONE SCRITTA

8. Scegliete uno tra i due soggetti propposti con una estensione di 50 parole. (2 punti)

A.  Vi siete trovato in una situazione dove la donna non è valutata?  Com’è andata? Cosa si
dobrebbe fare?
B. Fate un riassunto di una giornata tua entro la settimana.

PUNTUACIÓ D'ITALIÀ
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