
ITALIÀ 
 

MODEL EXAMEN UJI 
 

Il ruolo di maestra 
 

Avevo tredici anni e già davo lezioni private a quindici bambini delle elementari. 

Confesso che questa esperienza mi divertiva molto. Dopo anni di attività diverse 

mi sono ritrovata, per vari motivi, a riprendere l’insegnamento in qualità di 

maestra specializzata. 
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5 Dell’insegnamento mi ha sempre colpito ed interessato particolarmente l’aspetto 

psicologico (non a caso da un anno circa ho intrapreso in forma privata studi di 

psicologia). Ho dato sempre molta importanza all’immagine guida del maestro e 

alla sua sensibilità a interagire con il bambino in quanto l’insegnante rappresenta 

lo «scorrimano» su cui appoggiarsi nei primi passi e che permetterà poi al 

«piccolo» di lanciarsi nella vita e nel sociale.  10

L’insegnamento inteso come un «dare» per guidare e un «saper prendere» per 

migliorarsi ha sempre rappresentato per me una esperienza affascinante. Essere a 

contatto con una materia preziosa e sentirsi in un certo senso «partecipe» di essa è 

fortemente motivante e gratificante. E’ come per l’agricoltore (l’esperienza non 

mi è nuova perché la provenienza è rurale) che ha di fronte una piantina giovane e 

delicata ma virtualmente forte e rigogliosa e che deve contribuire ad alimentare la 

sua forza ed a fare che si irrobustisca, che impari a sostenersi di fronte ai disagi 

del vento, della pioggia, del freddo, a fare che impari pure ad apprezzare ed a 

godere del sole, dell’acqua e della terra e da essi impari a prendere nutrimento. 
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1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono 
(1x2=2 punti) 
 

a) Secondo l’autora quale è la capacita più importante dell’insegnante?  
 
b) Considera l’autora che il ruolo di maestra ha una dimensione sociale? 
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2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazioni se è vera o falsa (0’5x4 =2punti) 
 

a) Il ruolo di maestra è come il lavoro de l’agricultore. 
 
b) L’autora ha stato maestra da molto tempo e senza interruzione. 
 
c) L’autora è interessata per la sua formazione continua. 
 
d) Da ragazzina, l’autora già era maestra specializzata. 
 

 
3. Scelta multipla: tra le 8 affermazioni presentate, sceglete 4 que vanno più 
d’accordo con l’opinione dell’autora (0’5 x 4 = 2 punti) 
 

a) L’insegnamento e per lei un lavoro come un altro. 
 
b) I giovane sono come piantine. 
 
c) La maestra deve essere un modello esemplare. 
 
d) L’insegnante representa una guida. 
 
e) Gli alunni siano tutti negligenti. 
 
f) Il contatto fisico dell’aula è una esperienza molto motivante. 
 
g) La maestra deve contribuire a che gli alunni diventano più indipendenti.  
 
i) La scuola non può preparare per la vita. 
 

 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole che seguono ( 0’5x 4 =2 punti) 
 

a) Impressionato. 
 
b) Contadino. 
 
c) Origine. 
 
d) Cominciato. 
 
 

5) Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 
di esse sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto 
(0’5x4= 2 punti) 
 

a) Godere (rigo 18). - Resistere. 
- Sentire piacere.  

 
b) Non a caso (rigo 6). 

- Non vale la pena. 
- Non è casuale. 

 



 
c) Rigogliosa (rigo 16). 

- Splendida. 
- Gioiosa. 

d) Disagi (rigo 17). 
- Problemi. 
- Suoni. 

 


