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LANGUE VIVANTE II                                                                                 Epreuve du 1er groupe 
 

I T A L I E N 
La fame nel mondo 

 

La fame da parte della popolazione mondiale è un problema che sempre si è riscontrato durante la 1 

storia, ma nell’epoca moderna più che mai : oggi, infatti, si sente più spesso parlare di miseria e di fame 2 

nel mondo. 3 

Questa è una questione che riguarda quei paesi che non sono ancora abbastanza evoluti tanto da 4 

sfamare1 l’intera popolazione; varie cause sono : scarsità di proventi2 dello stato, che non può 5 

finanziare opere che potrebbero migliorare la situazione; oppressione delle regioni arretrate3 da parte 6 

dei paesi più progrediti; perfino la mentalità della popolazione stessa può influire sul mancato apporto di 7 

nutrimento. 8 

Un esempio di questo caso è l’India, o altri paesi dell’Asia sud-orientale, in cui le famiglie povere, 9 

essendo abituate alla raccolta degli alimenti coltivati, generano più figli come forza-lavoro.  10 

Molte regioni africane o sudamericane, invece, soffrono dell’oppressione di aziende4 multinazionali che 11 

sfruttano le risorse del luogo approfittando ad esempio, della povertà dello Stato e non sostengono gli 12 

abitanti dalla miseria che loro stesse provocano. 13 

Questa condizione causa a molte persone sofferenze e umiliazioni; prendiamo come esempio tutti quegli 14 

stranieri che emigrano in Italia e che spesso vediamo in giro per le strade a chiedere l’elemosina5, a 15 

vendere oggetti o a fare qualche servizio in cambio solo di un piccolo ricavo6. Certamente per loro non 16 

deve essere né piacevole né onorevole, quindi penso che, se davvero non ne avessero bisogno non lo 17 

farebbero. 18 

Si stanno facendo molti sforzi per migliorare questa situazione, anche con l’aiuto dei paesi più progrediti, 19 

che finanziano le regioni più povere; ma ciò non basta per compensare i danni provocati dalle aziende 20 

multinazionali o dalla mentalità stessa delle persone che vivono negli stati interessati: le imprese 21 

dovrebbero cessare questa loro attività di sfruttamento, molto spesso incontrollata, delle risorse che 22 

appartengono ad una regione che ne ha più bisogno, per darle la possibilità di riprendersi 23 

economicamente; mentre i governi dei paesi in cui il problema della nutrizione insufficiente e quello della 24 

miseria sono dovuti ad un aumento continuo della popolazione dovrebbero adottare una politica di 25 

controllo delle nascite.26 

   Daniele Migliozzi 

Lessico:  
1. sfamare: nourrir, rassasier 
2. scarsità di proventi: manque de revenu 
3. arretrate: pauvres, sous-developpées  
4. aziende: entreprises  
5. l’elemosina: l’aumône 
6. ricavo: profit, argent 

.../... 2 
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DOMANDE 
I/ Comprensione del testo (8punti) 

A. Comprensione globale (6punti) 

1) Rispondere con vero o falso poi giustificare con un elemento del testo 

a) Nell’epoca moderna la fame delle popolazioni è diminuita.  

b) In Italia, alcuni emigrati fanno lavori che non gli piacciono.  
 

2) Scelta multipla  

a. Una delle cause della fame nel mondo è : 

1) Gli stranieri che emigrano in Italia. 

2) La scarsità di proventi dello stato. 

3) La nutrizione abbondante.  
 

b. Il problema della nutrizione insufficiente è dovuto a :  

1) Alla debolezza della popolazione. 

2) un aumento discontinuo della popolazione.  

3) alla crescità della popolazione. 
 

3) Rispondere alle domande 

a) Come si comportano le aziende multinazionali nei paesi poveri ? 

b) Che tipi di attività fanno spesso gli emigrati in Italia ?  
 

B. Comprensioneapprofondita (2punti) 

1) Secondo te, perché la maggior parte dei paesi africani rimangono poveri?  

2) Secondo te, perché i giovani emigrano?  
 

II/ Competenza linguistica (6punti) 

A) Scegliere la risposta giusta (2punti) 

1) Se avessero molti soldi aiuterebbero/aiuteranno/aiutassero la gente povera. 

2) Il ragazzo con cui/a cui/di cui  ho prestato il dizionario si chiama Enrico. 

3) Signore, Le/La/Lei  darò spiegazioni domani. 

4) La mamma cucinava mentre sua figlia faceva/ha fatto/fece il bucato a mano 
 

B) Trovare l’intruso (1punto) 

1) Miseria – Povertà – Nascita - Fame  

2) Emigrare – Rimpatriare – Evitare – Rifugiarsi 
 

C) Tradurre in Italiano (2punti) 

1) Il faut que nos pays luttent contre la pauvreté. 

2) Mario ne lui dit rien, écoutes-le ! 
 

D) Completare la tabella seguente (2punti) 

Sostantivo  Verbo  Participio passato  

La raccolta ............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ Evoluto  

............................................ Sfruttare  ............................................. 

La sofferenza  ............................................. ............................................. 

 

III- Prova (a scelta) (06punti) 

1) In Senegal, si dice che più della metà della popolazione sia povera. Secondo te, quali sono le cause e 

le conseguenze e quali sono le soluzioni per eliminare la povertà? 

2) Il rapimento (kidnapping), soprattutto dei bambini, è oggi un fenomeno preoccupante. Cosa si deve 

fare per risolvere questo problema? 

 


