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LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
Certamente la disoccupazione1 è un problema dei nostri giorni, anche se forse ci siamo
dimenticati che negli anni fra le due guerre lo era ancora di più. Allora la gente davvero
versava in uno stato di miseria, e non avere un lavoro poteva significare la fame, una
condizione che si cercava di combattere rovistando2 tra i rifiuti. Oggi, più che altro, la
disoccupazione è un problema che tocca i giovani alla ricerca della prima occupazione, oppure
persone già avanti nell’età, scartati3 dal mercato per fallimento della ditta o per licenziamento.
La condizione di queste persone non è sempre di povertà assoluta, grazie anche, in alcuni
casi, ai cosiddetti “ammortizzatori sociali”, come l’indennità di disoccupazione o la “cassa
integrazione”. Il loro disagio4 è più profondo, dovuto al fatto di non essere valorizzati per
quello che si è fatto o si è studiato fino ad allora. C’è un problema, quindi, di mancato raccordo
tra scuola e società, tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro. Ci sono, purtroppo, anche
dei problemi ambientali ; ad esempio in alcune zone l’industria non è mai decollata o il terziario
fatica ad affermarsi, a parte la pubblica amministrazione. Da una parte, quindi, i disoccupati
potrebbero aiutare a risolvere i loro problemi, cercando di riqualificarsi in settori più produttivi,
o trasferendosi in zone più favorevoli alla ricerca di lavoro. Colpisce, per esempio, il fatto che
in certi settori, come quello degli infermieri, la richiesta di personale sia superiore alla
domanda di impiego. D’altra parte, però, occorre fare qualcosa a livello politico-generale per
favorire la ripresa economica; Per questo obiettivo tutti i governi, di destra o di sinistra, hanno
fatto grandi proclami di voler risolvere il problema, ma non sempre le frasi propagandistiche si
sono trasformate in realtà.
Estratto dall’ ESPRESSO del 15-11-2004
1. la disoccupazione : Le chômage
2. rovistando : en fouillant
3. scartati : écarter
4. disagio : gêne, désagrément
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LANGUE VIVANTE II

DOMANDE
I. COMPRENSIONE DEL TESTO
A. Globale

(8 points)

- Rispondere con vero o falso e giustificare con una frase del testo.
1. La disoccupazione non è un problema dei giorni nostri.
2. La disoccupazione esisteva durante il periodo delle due guerre.
3. I disoccupati versano nella miseria.
4. La disoccupazione significa avere un lavoro.
5. L’unica causa della disoccupazione è il fallimento delle ditte.
6. Nel settore degli infermieri la richiesta di personale è superiore alla domanda di
impiego.
B. Approfondita
1. Secondo te come i giovani senegalesi vivono la disoccupazione?
2. Perché lavorare è importante ?
II. COMPETENZA LIGUISTICA

(6 points)

a. Tradurre in francese da : “Certamente” .......fino a “tra i rifiuti”.

(1.5 point)

b. Dare il contrario delle parole seguenti :

(0.5 point)

- disoccupazione ; problema.
c. Mettere al tempo opportuno i verbi tra parentesi.

(2 points)

1. Se io avrò tanti soldi, (aprire) tante imprese per i giovani disoccupati.
2. Pensavo che queste ragazze (essere) tutte carine durante quell’ elezione.
3. È sicuro che questa crisi (sparire) fra un anno.
4. Questo ragazzo camminava come se (essere) molto forte.
c. Tradurre in italiano le frasi seguenti

(2 points)

1. Toutes les leçons ont été comprises par ces jeunes élèves.
2. Je veux qu’il me dise la vérité avant de partir.
III. PROVA (a scelta)

(6 points)

1. Cosa significa per te avere un buon lavoro ? Argomenta !
2. La disoccupazione toglie la dignità e favorisce la delinquenza. Cosa ne pensate ?

