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Ragazzi italiani
In Italia il mito della mamma resiste a tutto. La figura della madre resta un punto fisso, irrinunciabile
nell’educazione dei bambini e dei ragazzi. Seguita alla lontana dal telefonino che, messaggino dopo messaggino,
sta conquistando il cuore degli adolescenti italiani. A rivelarlo è un’indagine dell’Istat (“Famiglia e condizioni
dell’infanzia”) svolta negli ultimi due anni.
Secondo la ricerca è la mamma che guida la formazione scolastica dei figli. E non lo fa solo in senso
metaforico: è infatti il 70.4 per cento dei bambini ad essere accompagnato a scuola dalla madre, mentre il 67 per
cento la ritrova all’uscita.
Il papà è assente quando si tratta di aiutare il piccolo di casa a fare i compiti o di andare a parlare con gli
insegnanti. Un’attenzione che i figli cercano di ricambiare quando iniziano ad essere un po’ più grandi, sui 16/17
anni. Il modo più comune per ringraziare consiste in qualche lavoretto domestico: il 53 per cento apparecchia la
tavola e riordina la propria stanza. Il 39.5 e il 37.7 rispettivamente porta la spazzatura in strada e va a fare la spesa.
Un quadro quasi idillico se si pensa che l’orario di ritorno a casa è fissato per tutti subito dopo il telegiornale.
Pochissimi rimangono in giro superate le 21 con grande gioia dei genitori. Al pomeriggio questa generazione di
bravi ragazzi dedica almeno due ore allo studio.
Una volta messi via i libri gli adolescenti si dedicano al tempo libero e rispetto ai loro predecessori usano
sempre di più il telefonino per mettere insieme amici e divertimenti.
(Adaptado de LaRepubblica.it)
Desarrolle en italiano las siguientes cuestiones:
1. Compresión de textos:
1.1. Leggi il testo e rispondi in italiano (tra 20 e 50 parole) (3 puntos)
- Perché l’autore definisce i giovani “generazione di bravi ragazzi”?
- Perché la mamma è determinante nella crescita dei figli secondo l’autore?
1.2. Leggi il testo e segna con una crocetta [X] se l’affermazione è Vera [V] o Falsa [F] (1 punto)
- I ragazzi hanno un’ora precisa per rientrare a casa la sera
- Quando finisce la scuola sono pochi i bambini che trovano la mamma ad aspettarli

[V]
[V]

[F]
[F]

1.3. Esercizio di lessico o morfosintattico (2 puntos)
- Scrivi un sinonimo delle seguenti parole presenti nel testo: scuola – insegnanti - stanza – strada – gioia
- Scrivi il contrario delle seguenti parole presenti nel testo: uscita – aiutare - comune - ritorno - dopo
2. Producción de textos
Ti sei trasferito da poco in un nuovo quartiere. Scrivi una e-mail a un tuo amico descrivendo la nuova
casa, la zona in cui si trova e come ti senti dopo questo cambiamento (tra 90 e 120 parole) (4 puntos)
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