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ITALIANO II 
 

OPCIÓN A 
 
«Credi che io potrei diventare razzista?» 
«Diventarlo è possibile: tutto dipende dall'educazione che avrai ricevuto. Tanto vale saperlo e impedirsi 
di esserlo, ovverosia, tanto vale accettare l'idea di essere anche noi capaci, un giorno, di avere sentimenti 
e comportamenti di rigetto nei confronti di qualcuno che non ci ha fatto niente, ma è diverso da noi.  
«Diverso?» 
«La diversità è il contrario della rassomiglianza, di ciò che è identico. La prima differenza evidente è 
quella del sesso. 
L'uomo è differente dalla donna. E viceversa. Ma quando si tratta di quel tipo di differenza, in generale, 
c'è attrazione. In altri casi, colui che chiamiamo diverso ha un altro colore di pelle rispetto a noi, parla 
un'altra lingua, cucina in altro modo, ha altri costumi, un'altra religione, altre abitudini di vita, di fare 
festa, ecc. 
«Allora al razzista non piacciono le lingue, le cucine e i colori che non siano i suoi?» 
«No, non è necessariamente così: un razzista può amare e imparare altre lingue perché ne ha bisogno nel 
suo lavoro, o nei suoi svaghi, ma può ugualmente manifestare un giudizio negativo e ingiusto sui popoli 
che parlano quelle lingue. Allo stesso modo, potrebbe rifiutare di affittare una camera a uno studente 
straniero, per esempio vietnamita, eppure apprezzare il cibo dei ristoranti asiatici. 
Il razzista è colui che pensa che tutto ciò che è troppo differente da lui lo minacci nella sua 
tranquillità…ha paura di chi non gli rassomiglia» […] 
«Babbo, se il razzista è un uomo che ha paura, il capo di quel partito che non vuole gli stranieri deve 
avere paura in continuazione. Eppure, ogni volta che lo vedo alla televisione, sono io che ho paura! Lui 
urla, minaccia i giornalisti, batte i pugni sul tavolo.» 
«Sì, ma quel capo di cui parli è un uomo politico noto per la sua aggressività. Il suo razzismo si esprime 
in maniera violenta. Comunica alle persone male informate notizie false perché si spaventino. Sfrutta la 
paura della gente, paura che spesso è reale. Per esempio, dice loro che "gli immigrati vengono in Francia 
per portare via il lavoro ai francesi, per intascare i contributi familiari e farsi curare gratis negli ospedali". 
Non è vero. Spesso gli immigrati fanno lavori che i francesi rifiutano. Pagano le tasse e i contributi per la 
sicurezza sociale: hanno quindi diritto alle cure se si ammalano. Se, per disgrazia, domani si espellessero 
dalla Francia tutti gli immigrati, crollerebbe l'economia del paese.» 
«Capisco. I razzisti hanno paura senza una ragione valida.» 
 

(Testo tratto e adatto da Il razzismo spiegato a mia figlia di T. Ben Jelloun)  
 

 
1. Come vengono descritte nel testo le persone razziste? (2 puntos) 
2. Perché si diventa razzisti? (2 puntos) 
3. In che modo si potrebbe combattere il razzismo? (2 puntos) 
4. Secondo te, cos’è il razzismo? Credi che nel tuo paese ci siano comportamenti razzisti, 

perché? Hai visto qualche episodio di razzismo? Descrivilo ed esprimi il tuo pensiero a 
riguardo. (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, que podrán ser respondidas de forma conjunta con la 

opinión personal del alumno/a. 
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OPCIÓN B 
 
Uso o abuso dei social network: la dipendenza del millennio 
 
Come emerge dal 49° rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, l’utilizzo dei social sta crescendo 
a tal punto in tutte le fasce d’età, da far pensare a un abuso di essi, o meglio, ad una dipendenza da essi. 
Basta poco, infatti, per rendesi conto dello stato di preoccupante dipendenza da internet e dai social che la 
società attuale offre continuamente e costantemente come riflesso. È esperienza comune usufruire dei 
mezzi pubblici per notare come la buona, cara e soprattutto sana, comunicazione verbale, contraddistinta 
da mille gesti, espressioni e da mille imbarazzi provati, sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a 
un’asettica comunicazione virtuale fatta di post, hashtag e immagini prive di emozioni reali ma, nella 
migliore delle ipotesi, registrate al momento dello scatto. E in conseguenza, sono aumentati i casi di 
giovani e adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e 
fondamentali come mangiare, dormire e rilassarsi, perdendo il necessario interesse alla vita circostante. 
Prima di passare all’ardua descrizione dei sintomi che potrebbero dimostrare una dipendenza, occorre 
precisare che alla base di simili patologie vi è una sottostante struttura di personalità fragile e con svariate 
problematiche legate alla fiducia e stima in sé (autostima), alla sfera relazionale (incapacità di trovare 
soddisfazione e piacere nell’intrattenere relazioni reali e vive con gli altri), nonché alla sfera 
cognitiva (intromissioni di pensieri costanti e ripetitivi: ossessioni).  
E ora come si riconosce una dipendenza dai social? Secondo l’agenzia ANSA, i cinque sintomi per 
riconoscere una dipendenza sarebbero i seguenti: essere costantemente attaccato allo smartphone; essere 
continuamente alle prese con foto, fotine e selfie scattati in tutti i modi e in tutti i luoghi; comunicare 
parlando per #hashtag; vantarsi di avere milioni di amici sui social e di aggiungerne sempre di nuovi, ma 
in realtà non conoscerne nemmeno la metà; e l’ossessione di svegliarsi la mattina con l’unico scopo di 
controllare le notifiche e novità dei social. 
Tuttavia guarire da questa dipendenza è possibile e può e deve divenire motivo di vanto. Basta 
innanzitutto, cominciare a rendersi conto del problema per poi poter correre ai ripari cominciando a 
sacrificare le ore dedicate a internet e ai social per cercare un confronto reale e costruttivo con gli altri e, 
ovviamente, nei casi più gravi, consultare esperti che sapranno aiutare a uscire dal circolo vizioso 
dell’ossessione. 

(Testo adatto da https://www.insidemarketing.it) 
 

1. Qual è la differenza tra la comunicazione verbale e quella virtuale? (2 puntos). 
2. Quali sono i segni di una dipendenza dai social network (rete sociale)? (2 puntos). 
3. Quali sono i rimedi contro la dipendenza? (2 puntos). 
4. Esprimi la tua opinione: Sei una persona dipendente dai social network? Perché? Fai un uso 

responsabile della rete e delle nuove tecnologie? (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, que podrán ser respondidas de forma conjunta con la 

opinión personal del alumno/a. 
 


