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CORRIGE ET BAREME INDICATIFS
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. (Falso)
- oggi, infatti, si sente più spesso parlare di miseria e di fame nel mondo.
-

b) In Italia, alcuni emigrati fanno lavori che non gli piacciono. (vero)
Certamente per loro non deve essere né piacevole né onorevole, quindi penso che, se
davvero non ne avessero bisogno non lo farebbero.

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

Risposta: Le aziende multinazionali sfruttano le risorze del luogo approfittando dello stato e
non sostengono gli abitanti dalla miseria che loro stesse provocano.
2) Che tipi di attività fanno spesso gli emigrati in Italia ?

Risposta: in Italia, spesso, gli emigrati chiedono l’elemosina o vendono oggetti o fanno
qualche servizio in cambio solo di un piccolo ricavo.
B. Comprensione approfondita (da apprezzare dal correttore) (2punti)
II- Competenza linguistica (6punti)
A) Scegliere la risposta giusta (2punti)
1) Se avessero molti soldi aiuterebbero la gente povera.
2) Il ragazzo a cuiho prestato il dizionario si chiama Enrico.
3) Signore, Le darò spiegazioni domani.
4) La mamma cucinava mentre sua figlia facevail 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
- Bisogna/occorre che i nostri paesi lottino contro la povertà.
2) Mario ne lui dit rien, écoutes-le!
- Mario non dirgli niente, ascoltalo !
- Mario non gli dire niente, ascoltalo !
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D) Completare la tabella seguente (2punti)
Sostantivo

Verbo

La raccolta

Raccogliere

L’evoluzione
Lo sfruttamento
La sofferenza

Participio passato

Evolvere
Sfruttare

raccolto
Evoluto
sfruttato

Soffrire

III- Prova (a scelta) (06punti) (da apprezzare dal correttore)

Sofferto

