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OPCIÓN A 

Il turista, come abbiamo visto, si vergogna raramente di essere turista. Si vergogna, 

semmai, di non esserlo abbastanza. Si rammarica di non aver visto quello che doveva vedere. 

L’osservazione può apparire banale soltanto a chi non ha mai pedinato un gruppo di signore 

italiane impegnate in un “viaggio culturale”: la meticolosità con cui seguono le istruzioni del 

baedeker  è paragonabile a quella di un amministratore delegato di una multitnazionale, che si 

rifiuta di passare al punto successivo dell’ordine del giorno se non ha completato quello 

precedente; la la determinazione con cui decidono di esaurire tutti i piani di un museo riesce a far 

tremare i polsi anche ad una sorvegliante tedesca; la grinta che mostrano muovendo all’assalto di 

una celebre chiesa trovata inopinatamente chiusa, conferma la bontà dell’intuizione di Sir 

Richard Barton, che nel 1985 affidò al giornale della “Royal Geographical Society” di Londra 

una verità rimasta fondamentale: “I viaggiatori, come i poeti, sono una razza arrabbiata”. 

La chiave del fenomeno, e la spiegazione della furia delle turiste italiane di fronte a 

quella chiesa, sta in una parola inglese: sightseeing. La traduzione  -“visita alle curiosità 

turistiche di un luogo”- appare palida e imperfetta. Non spiega un fenomeno che mina la 

concordia delle famiglie  e affatica gli antropologhi . 

 (Beppe Severgnini, Italiani con valigia, Milano, Rizzoli, 1997, p.31) 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo. (2 punti) 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano: (2 punti) 

“Si rammarica di non aver visto quello che doveva vedere”, “la grinta che mostrano muovendo all’assalto 
di una celebre chiesa trovata inopinatamente chiusa”, “I viaggiatori, come i poeti, sono una razza 
arrabbiata”, “Non spiega un fenomeno che mina la concordia delle famiglie  e affatica gli antropologhi”. 

3.- (2 punti) 
a) Scriva il singolare dei sostantivi: signore e viaggiatori e il plurale dei sostantivi turista e chiave. 
b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi vedere, apparire, pretendere 

e completare. 
c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, potere e trovare. 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe): (3 punti) 

Qual’è la tua opinione al riguardo del comportamento dei turisti? 

5.- Ascolto (1 punto) 

Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande: 

1.- Nel testo si dice che una immagine vale più di ..... quante parole? Conosci qualche vocabolo 
italiano? 
2.- Si può imparare bene l’italiano disegnando le proprie mappe mentali? 
3.- Conosci qualche consiglio per imparare la lingua italiana? 
4.- Possiamo divertirci imparando la lingua italiana? 

 


