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ITALIANO II 
 

OPCIÓN A 
 

Università: i giovani italiani sono i più insoddisfatti al mondo 
 
I giovani italiani sono i più insoddisfatti al mondo del proprio percorso universitario: è quanto emerge dal 

recente sondaggio a livello mondiale condotto da Sodexo, intervistando oltre 4mila studenti provenienti 

da Italia, Cina, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e India, relativamente allo stile di vita universitario. Lo 

scopo era di scoprire, tra i diversi aspetti analizzati, qual è il livello di soddisfazione degli studenti italiani 

rispetto a quello dei pari età internazionali. Ebbene, come spesso accade, l’Italia si configura triste 
fanalino di coda per quanto concerne la felicità dei propri giovani. 

Quasi 4 universitari su 10 (38%) rivelano di non essere soddisfatti della propria vita, addirittura quasi 1 su 

2 (46%) non è contento del proprio percorso accademico. Le percentuali sono ancora più impietose se 

raffrontate con i colleghi a livello internazionale: gli studenti di India (82%), Cina (76%), Regno Unito 

(75%), Stati Uniti (73%) e Spagna (70%) risultano essere decisamente più appagati dalla propria vita 

studentesca. Ma non è tutto: ben il 36% degli italiani ha pensato almeno una volta di abbandonare 

l’università, contro il 5% dei cinesi e il 20% degli indiani, preceduti solo dai pari età inglesi (37%).  

Ma quali sono le ragioni dell’insoddisfazione dei giovani dello Stivale? Se al primo posto della top 10 si 
piazza l’eccessivo carico di lavoro che devono sopportare (51%), ben il 44% lamenta la mancanza di 
equilibrio tra il tempo da dedicare allo studio, alla socializzazione e al lavoro, mentre il terzo gradino del 

podio spetta alle scarse possibilità di trovare un’occupazione dopo la tanto sudata laurea (43%). 
Un discorso a parte è quello dei motivi che hanno spinto il 36% degli studenti italiani a considerare 

l’abbandono degli studi come soluzione ai propri problemi, un dato molto simile a Regno Unito (37%), 
Stati Uniti (35%), Spagna (33%), ma lontano da India (20%) e Cina (5%). Tra i giovani del Bel Paese che 

hanno pensato di abbandonare l’università, il 57% l’ha fatto per problemi legati allo studio, il 28% per 
problemi economici, il 22% per problemi familiari, il 21% per l’insoddisfazione legata alla qualità dei 
servizi in relazione al rapporto qualità/prezzo, il 16% per problemi di salute e il 12% per problematiche 

legate alla vita sociale.  
(Tratto da www.quotidiano.net) 

 

1. Perché i giovani italiani sono insoddisfatti dell’università? (2 puntos) 
2. Da quanto emerge dal sondaggio, che studenti universitari sono i più felici? (2 puntos) 
3. Perché molti studenti vogliono abbandonare gli studi? (2 puntos) 
4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole rispondendo alle seguenti 

domande: Cosa ti aspetti dall’università? Che studi sceglierai e perché? Dopo la laurea cosa ti 

piacerebbe fare? (4 puntos) 
 

 

Las tres primeras preguntas se refieren al texto y deben ser respondidas con la información que 

proporciona el texto, pero sin copiar literalmente o repetir frases del mismo. La 4º pregunta es una 

redacción de una extensión mínima de 100 palabras sobre las cuestiones propuestas. 
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OPCIÓN B 
 
I giovani e la moda 
 

Tutti gli adolescenti, chi più chi meno, cercano di farsi accettare dai propri coetanei anche se questo vuol 

dire non essere se stessi. Uno dei tanti modi per rendere ciò possibile (tralasciando l'uso di alcolici, 

tabacco, erba e varie sostanze) è proprio il modo di vestirsi. La moda condiziona e permette di catalogare 

ogni individuo, consolida certezze e autostima. Nel mondo odierno la moda “casual” sta diventando 

sempre più fondamentale per i ragazzi. La maggior parte dei giovani, con indosso l’abbigliamento più 
ricercato del momento, si sente più sicura di se e riesce a socializzare più facilmente con i propri coetanei. 

Anche le pubblicità e le svariate riviste di tendenza persuadono moltissimo le loro scelte e per alcuni il 

modo di vestire, invece di rappresentare la loro personalità, tende a farli amalgamare con il gusto del 

momento. Prendendo per un attimo in esame le ragazze, esse utilizzano il fattore “moda” come strada per 
apparire, per frenare le loro insicurezze; durante l’adolescenza, le giovani passano da magliettine con 

cuoricini e farfalle a abiti più da donna: pantaloni a sigaretta, camicette con scollature vertiginose, top, 

mini gonne a volte fin troppo mini, maglie a pipistrello e tacchi alti. Spesso cercano di copiarsi fra loro, a 

partire dal taglio di capelli e dal modo di truccarsi, tutto questo sempre per sentirsi più adatte 

all’ambiente in cui oggi noi tutti viviamo. Anche tatuaggi e piercing stanno trovando un gran consenso fra 

i ragazzi, che spesso esagerano per soddisfare il desiderio di apparire forti, ribelli. Noi crediamo di non 

essere influenzati nel seguire una moda, ma essa è di per se un condizionamento; infatti rappresenta 

l’imposizione di un gusto, di una tendenza, di un modello, perfino di un colore. Per noi infatti è un fatto di 
vitale importanza vestire nel modo “giusto” e seguiamo alla lettera insegnamenti mutevoli di una moda in 

continuo cambiamento. 
(Tratto da https://www.skuola.net) 

 

 

1. Che fanno i giovani per farsi accettare dai loro amici? (2 puntos) 
2. Che importanza acquisisce il settore della moda fra i giovani? (2 puntos) 
3. Per quanto riguarda le donne, cosa significa per loro vestirsi alla moda? (2 puntos) 
4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole rispondendo alle seguenti 

domande: Nel tuo caso ti vesti alla moda? Ti piace essere alla moda? Credi che tra i giovani 

spagnoli la situazione sia simile a quella descritta nel testo? Ragiona la tua risposta. (4 puntos). 

 

 

 
Las tres primeras preguntas se refieren al texto y deben ser respondidas con la información que 

proporciona el texto, pero sin copiar literalmente o repetir frases del mismo. La 4º pregunta es una 

redacción de una extensión mínima de 100 palabras sobre las cuestiones propuestas. 

 

https://www.skuola.net/prima-prova-maturita-2012/giovani-crisi-socio-economico-maturita-2012x.html
https://www.skuola.net/maturita
https://www.skuola.net/temi-saggi-svolti/saggi-brevi/adolescenza.html
https://www.skuola.net/temi-saggi-svolti/temi/uomo-ambiente.html

