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INSTRUCCIONES: 
 
Instrucciones: leer atentamente el texto y contestar en italiano a las seis preguntas de la opción elegida. No 
se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 
 
Calificación: La calificación de cada ejercicio se consigna en cada caso. El alumno puede elegir libremente la 
opción de cada pregunta que desee.  
 
Tiempo: 90 minutos. 
 

TESTO: LA GIOVENTÙ AI TEMPI DEL COVID - UNO SCAMBIO DI IDEE ITALIA/GERMANIA CON VALERIA PERUZZI E 
STEPHAN RAAB. 
   Le esperienze degli ultimi mesi resteranno probabilmente nella memoria collettiva. Tutti noi, infatti, ricordiamo 
le immagini di Bergamo, le strade vuote, i feretri trasportati dai camion dell’esercito italiano. Ma ricordiamo anche 
gli italiani che cantavano e festeggiavano dai balconi. L’Italia è stato il primo paese colpito dalla nuova pandemia. 
Come, dunque, quest’ultima ha cambiato il Bel Paese? Stephan Raab di Treffpunkt Europa ha parlato con Valeria 
Peruzzi, presidente della sezione italiana di Bringing Europeans Together Association, un’associazione no-profit 
paneuropea (BETA) e attualmente in cerca di lavoro. 
“Dopo il “lockdown”, ho camminato per circa 30 km insieme al mio ragazzo (che ovviamente non vedevo da quasi 
due mesi!). Sembrerà un po’ strano, ma durante il lockdown ho capito soprattutto che siamo molto fortunati ad 
avere la possibilità di fare tante piccole cose e camminare per chilometri in mezzo alla natura con chi ami è una di 
queste”, esordisce Valeria. 
 “Inizialmente, l’atmosfera era molto rilassata. Nel senso: tutti pensavano che fosse una cosa passeggera o per lo 
meno, non così grave. Però con il passare del tempo e soprattutto quando ci è stato detto di “rimanere a casa”, 
l’atteggiamento delle persone è cambiato completamente.  
Valeria descrive così l’inizio della pandemia, ma da subito è stato possibile vedere la solidarietà e la creatività degli 
italiani. Grazie a diversi hashtag sui social sono stati organizzati flashmob e concerti, e alcuni cucinavano insieme 
in videochat.  
 “La sfida più difficile è stata non solo quella di rimanere chiusi in casa 24/24, ma soprattutto è stato difficilissimo 
cercare un lavoro (anche se lo sto cercando ancora oggi).” Pertanto, molti giovani si sono ritrovati in una situazione 
particolare; tirocini interrotti, contratti non rinnovati, aziende e imprese chiuse.  
    Ovunque si è letta la frase “Andrà tutto bene”. “Lo slogan “andrà tutto bene” è stato utilizzato dal Governo, ma 
anche da chi ha influenza sulla società (per esempio influencer, sportivi, attori, musicisti ecc.…) come un augurio 
ma anche come un fatto”, osserva Valeria. Secondo lei, la pandemia ha riavvicinato la gente alla politica anche, 
grazie anche ai bollettini giornalieri e ai discorsi del presidente del consiglio Conte. Insomma, la pandemia ha 
rivelato la pluralità della società italiana ma ne ha anche risvegliato l’interesse politico. 
Guardando alle cifre il «lockdown» ha colpito i giovani in modo particolare. La disoccupazione giovanile è 
aumentata al 41,7% in Spagna, 37,5% in Grecia e 31% in Italia. Questo ha avuto una certa gravità in paesi ancora 
provati dalla crisi economica e monetaria iniziata nel 2008. Valeria, che attualmente cerca lavoro lamenta 
soprattutto la mancanza di volontà politica di cambiare qualcosa per favorire i giovani. 
13 ottobre 2020, di Stephan Raab, tradotto da Jacopo Barbati 
Liberamente tratto da www.treffpunkteuropa.de 
 

1. COMPRENSIONE SCRITTA. (4 PUNTI) 
1.1. Capire. (Scegliere soltanto una) (2 punti) 
• Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
• Scrivere una frase che serva a intitolare il testo diversa da quella che appare. 

 
 
 

https://www.treffpunkteuropa.de/_stephan-raab_
https://www.treffpunkteuropa.de/_tradotto-da-jacopo-barbati_
http://www.treffpunkteuropa.de/
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1.2. Dedurre dal testo il significato di una di queste spresioni. (Scegliere soltanto una) (1 punto) 

• La pandemia ha rivelato la pluralità della società italiana ma ne ha anche risvegliato l’interesse 
politico. 

• Tutti pensavano che fosse una cosa passeggera o per lo meno, non così grave. Però con il passare 
del tempo e soprattutto quando ci è stato detto di “rimanere a casa”, l’atteggiamento delle 
persone è cambiato completamente. 

 
1.3. Dire se è vero o falso: (Scegliere uno dei gruppi che si propongono) (1 punto) 
a)        

• Nei prossimi anni questi ultimi anni saranno assolutamenti dimenticati. 
• Camminare alla natura per chilometri con le persone amate non è niente importante. 
• I politici e il governo si prende cura dei problemi giovanili. 

 
b)   

• Ai primi tempi della pandemia, la gente non ha avuto una enorme preoccupazione. 
• Durante il confinamento, si è fatta vedere la solidarietà della società italiana. 
• Valeria Peruzzi non è per niente preoccupata dal suo futuro o dell’economia e la politica 

italiana. 
 
 

2. GRAMMATICA E LESSICO (3 PUNTI) 
2.1. Cambia il tempo verbale di queste  gruppi di frasi.  (Scegliere una) (1,5 punti) 

 
• Metti i verbi sottolineati al futuro semplice: 

Tutti noi, infatti, ricordiamo le immagini di Bergamo, le strade vuote, i feretri trasportati dai 
camion dell’esercito italiano. Gli italiani  cantavano, gridavano e  festeggiavano dai balconi. 

• Metti i verbi sottolineati al passato prossimo. 
“Inizialmente, l’atmosfera era molto rilassata. Nel senso: tutti pensavano che fosse una cosa 
passeggera o per lo meno, non così grave. Valeria descriveva così l’inizio della pandemia, ma 
anche si vedeva la solidarietà e la creatività degli italiani 

             2.2. Cambia il numero delle parole sottolineate (singolare/plurale) di una di queste frasi. (Scegli 
liberamente) (1,5 punti). Fa gli accordi lessicali e grammaticali liberamente in modo che la frase sia coerente 

 
• Secondo lei, la pandemia ha riavvicinato la gente alla politica anche, grazie anche ai bollettini 

giornalieri e ai discorsi del presidente del consiglio Conte. 
• Le esperienze degli ultimi mesi resteranno probabilmente nella memoria collettiva. 

 
 

3.  ESPRESSIONE SCRITTA. Scegliere una delle opzione. (3 punti) 
 

- Scrivere al meno 80 parole sulla tua sperienza in questi mesi di pandemia dopo il 
“lockdown” totale, secondo te, com’è cambiata la vita?. 

- Scrivere al meno 80 parole su un argomento della tua scelta. 

 
 
 


