
 

 

 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA – 09 DE OUTUBRO 2020 

 
GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 
1.Vero o falso? (vale 2,0 – ognuna vale 0,5)  

 

a) Gaia, diversamente dalla sorella, non ha subito il razzismo perché di carnaggione 

chiara.(V) 

b) Willy non era ancora cittadino italiano, per questo vittima di razzismo. (F) 

c) Il manifesto all’Arena di Verona era stato elaborato a lungo. (F)  

d) La cantante fa una protesta contro ogni tipo di discriminazione: razziale e sessuale. (V) 

 

 

2. Commentare attenendosi al testo: (vale 2,0) 

Quando Gaia afferma: “si cerca di addolcire l’immagine degli assassini” cosa vuol dire? 
La risposta va data prendendo il testo come riferimento.  

La risposta è di ellaborazione individuale ma deve contenere le critiche fatte da 

Gaia ai social media sul fatto che gli assassini sono italiani e, per questo, le 

notizie non presentano gli aggressori nello stesso modo come sono presentati gli 

extracomunitari.  
 

3. Rispondere prendendo il testo come riferimento. (vale 1,0)  

Perché Gaia responsabilizza il contesto culturale e politico per l’ondata di razzismo 

verificatasi in Italia?  

Questa è una risposta è di ellaborazione personale, ma deve riportare gli elementi 

trattati dalla cantante che dá la responsabilità a quelli della cultura e della politica 

per educare gli italiani al diverso e non dare potere a politici che solo 

sparpagliano l’odio, specialmente verso gli immigranti.  
 

4. Tradurre il seguente brano: Il razzismo vissuto in prima persona (vale 5,0)  

  
A proposito di esperienze di razzismo vissute in prima persona Gaia, figlia di una donna brasiliana e di 
un italiano (ma si sente «cittadina del mondo») ricorda quanto accaduto a sua sorella, definendosi 
«graziata, tra virgolette, perché ho la pelle chiara. Mia sorella, con la pelle più scura, veniva denigrata: 
i ragazzini facevano dei commenti molto stupidi su di lei. Fortunatamente siamo una famiglia che si 
ama tanto e mia sorella, che è forte e buona di cuore, non ha sofferto troppo per questa cosa». Da qui 
la volontà di parlare di Willy, perché è una vicenda che l’ha toccata molto (durante l’intervista si è 
commossa ricordando quanto successo ndr.), per inviare un messaggio che aiuti a cambiare 
prospettiva: «Spero che parlando di questi temi si onori la memoria di Willy, per cambiare i lati 
negativi del nostro Paese, per aiutare le nuove generazioni — la mia e quelle che verranno — a 
pensarla in maniera diversa. Spero che sia un processo più veloce per tutti. Bisogna essere più 



empatici, mettersi nei panni dell’altro, capire che siamo tutti uguali — tutti — al di là della razza o 
dell’orientamento sessuale. Mi sembra di dire delle cose così ovvie». Si spera quindi che quanto 
accaduto faccia cambiare anche chi ha commesso un’azione così atroce: «Ho empatia per gli assassini 
perché per me hanno un limite, provo compassione per loro perché non comprendono. Per me hanno 
fatto una cosa disumana, spero che si rendano conto di quello che hanno fatto, che capiscano e che 
cambino il loro modo di vedere le cose. Io non voglio che si generi più odio, voglio che si generi in loro 
un cambiamento». 

 

__Quando se fala de racismo Gaia tem experiências vividas por ela mesma, filha de uma 

brasileira e um italiano (porém se sente “cidadã do mundo”) e se lembra do que ocorria com 

a irmã, embora se defina “com sorte” entre aspas, por ter a pele clara. Minha irmã, com a 

pele mais escura, era denegrida: os garotos faziam comentários muito estúpidos sobre ela. 

Por sorte somos uma família que se ama muito e minha irmã, que é forte e tem bom coração, 

não sofreu muito com esse tipo de coisa. Daí a vontade de falar de Willy, porque é um 

episódio que a emocionou muito (durante a entrevista se emocionou ao se lembrar do 

ocorrido ndr. (nota da redação)), para enviar uma mensagem que ajude a mudar a 

perspectiva:  

“Espero que a memória de Willy seja honrada ao falar sobre essas questões, para mudar o 

lado negativo do nosso país, para ajudar as novas gerações - minhas e as que virão - a pensar 

de forma diferente. Espero que seja um processo mais rápido para todos. Precisamos ser mais 

empáticos, nos colocar no lugar do outro, entender que somos todos iguais - todos - 

independentemente da raça ou orientação sexual. Parece que digo algo tão óbvio ».  

Espera-se, portanto, que o que aconteceu também mude aqueles que cometeram tal ato atroz: 

“Tenho empatia pelos assassinos porque eles têm um limite para mim, sinto compaixão por 

eles porque não entendem. Para mim fizeram algo desumano, espero que percebam o que 

fizeram, que compreendam e que mudem a sua forma de ver as coisas. Não quero que se 

gere mais ódio, quero que neles se gere uma mudança ». 
 

 


