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OPCIÓN B 

Essere italiani è un lavoro a tempo pieno. Noi non dimentichiamo mai chi siamo, e ci divertiamo 

a confondere chi ci guarda. 

Diffidate dei sorrisi pronti, degli occhi svegli, dell’eleganza di molti e della disinvoltura di tutti. 

Questo posto è sexy: promette subito attenzione e sollievo. Non credeteci. O meglio: credeteci, se volete. 

Ma poi non lamentatevi. 

Un viaggiatore americano ha scritto: “Italy is the land of human nature”, l’Italia é la terra della 

natura umana. Se è vero –e ha natura l’aria di essere vero- l’esplorazione diventa avventurosa, per voi 

stranieri. Dovete procurarvi una mappa. 

Restate qui dieci giorni? Facciamo così: durante il viaggio, studieremo tre luoghi al giorno. 

Luoghi classici, quelli di cui il mondo parla molto, forse perché ne sa poco. Cominceremo da un 

aeroporto, visto che siamo qui. Poi cercherò di spiegarvi le regole della strada e l’anarchia di un ufficio, la 

loquacità dei treni e la teatralità di un albergo, la saggezza seduta di un ristorante e la rassicurazione 

sensuale di una chiesa, lo zoo della televisione e l’importanza di una spiaggia, la solitudine degli stadi e 

l’affollamento in camera da letto, le ossessioni verticali dei condomini e la democrazia trasversale del 

soggiorno (anzi: del tinello). 

Dieci giorni, trenta luoghi. Dobbiamo pur cominciare da qualche parte, per trovare la strada che 

porta nella testa degli italiani. 

(Beppe Severgnini, La testa degli italiani, Milano, Rizzoli, 2008, pp. 13-14) 

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) 

“Diffidate dei sorrisi pronti, degli occhi svegli”, “Dovete procurarvi una mappa”, “la loquacità dei 

treni e la teatralità di un albergo”, “la democrazia trasversale del soggiorno (anzi: del tinello)”.  

3.- (2 punti)  

a) Scriva il singolare dei sostantivi: sorrisi e occhi e il plurale dei sostantivi albergo e 
rassicurazione. 
b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi essere, dimenticare e 
confondere. 
c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, cominciare e trovare. 

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

Qual’è la tua opinione al riguardo dell’istallazione dei radar per i controlli di velocità sulle strade? 

5.- Ascolto (1 punto) 

Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande: 

1.- Per imparare a parlare la lingua italiana bisogna ascoltare il brano molte volte? Quante?  
2.- Si può imparare bene l’italiano senza fare delle pause? È meglio studiare un massimo di 
quanti minuti? E poi fare che cosa? 
3.- Conosci qualche consiglio per imparare la lingua italiana? 
4.- Perché si deve dividere il lavoro in piccole parti? Giustifica la risposta 


