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LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
EMERGENZA IMMIGRAZIONE
1

Ogni giorno i mezzi di comunicazione propongono immagini drammatiche di persone, uomini, donne e

2

bambini che affrontano un lungo viaggio attraverso il mar Mediterraneo per raggiungere le coste europee.

3

Molti di questi migranti non riescono a raggiungere la meta e muoiono annegate1 a causa del

4

rovesciamento dei barconi2 troppo stipati3 e insicuri per la forza del mare. Drammatico l’elevato

5

numero dei bambini che sono morti nell’anno 2015, particolarmente sulle coste dell’Egeo.

6

Da dove provengono tutti questi uomini? Quale è il motivo che li spinge a lasciare le proprie terre e

7

mettere a rischio la vita? Stando alle informazioni del Viminale (Ministero degli Interni), i flussi provengono

8

in maggioranza dall’Eritrea (37 mila), seguita dalla Nigeria (19 mila), Somalia, Sudan, Siria, Gambia Nepal,

9

Bangladesh, Senegal e Ghana.

10

I primi tre porti d’arrivo sono quelli di Lampedusa, Augusta e Reggio Calabria.

11

La rete è gestita da Ministero degli Interni e si articola in Centri di Accoglienza, centri di identificazione ed

12

espulsione, strutture temporanee.

13

La missione di salvataggio con Mare nostrum prima, Triton poi, ha visto l’Italia in prima linea nel

14

salvataggio di molte vite umane. L’isola di Lampedusa è diventata il simbolo della solidarietà per

15

l’immane4 lavoro di accoglienza che impegna5 quotidianamente forze dell’ordine, ma anche tanti

16

cittadini.

17

Il problema più grave però non sono i rifugiati che scappano6 dai luoghi devastati dalla guerra come la

18

Siria e la Somalia, o da crudeli dittature come l’Eritrea o dalla povertà dell’Africa occidentale, ma sono i

19

malvagi trafficanti, i “nuovi schiavisti” che attirano i migranti lontano da casa facendo pagare anche 2000

20

dollari a persone per un posto di fortuna dentro un barcone di legno diretto in Europa. L’Europa sta

21

discutendo per trovare soluzioni che ancora tuttavia sembrano lontane.
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it

Lessico:
1. annegate: par noyade
2. rovesciamento dei barconi: chavirement, renversement des embarcations
3. stipati: entassés
4. l’immane: l’immense
5. impegna: engage
6. scappano: s’échappent
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DOMANDE
I. COMPRENSIONE DEL TESTO

(8 punti)

A. Comprensione globale
a. Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo
(2 punti)
1. Gli immigrati che attraversano il Mar Mediterraneo sono diretti tutti in Italia. V/F
2. Molti bambini muoiono durante il viaggio perché è pericoloso e affrontato con mezzi di fortuna. V/ F
b. Scegliere la risposta giusta
- La maggior parte degli immigrati arriva:
 dall’Africa.
 dall’Asia.
 dal Maghreb

- L’isola di Lampedusa
 non accoglie più migranti adesso.
 continua a ricevere i migranti.
 accoglie solo donne e bambini migranti

c. Rispondere alle seguenti domande
1. Quali sono i motivi che spingono i migranti a lasciare le proprie terre e mettere a rischio la vita?
2. Quali sono le soluzioni trovate dall’Europa per eradicare il problema.
B. Comprensione approfondita
E tu? Andresti a vivere all’estero? Per quali motivi?

(2 punti)

II. COMPETENZE LINGUISTICHE
a) Scegli il termine adatto per completare la frase
(2 punti)
1. Per restare in Italia, un immigrato deve avere un (passaporto/ permesso di soggiorno/
centro di accoglienza).
2. Per una convivenza pacifica è necessaria molta (tolleranza/ immigrazione/ uguaglianza).
3. Le persone con una mentalità (chiusa / aperta / tollerante) non accettano gli stranieri.
4. Il desiderio di scappare dalla (ricchezza/ tolleranza/ povertà) è uno dei motivi principali che
spingono le persone a emigrare.
b)
1.
2.
3.
4.

Scegli la risposta corretta per completare le frasi
(2 punti)
È importante che gli immigrati si integrino/ si integrassero/ si integrano con la comunità
che li accoglie.
Lei/ La/ Le/ Loro ringrazio per il Suo invito alla festa!
L’avvocato a cui/ a chi/ che/ chi parlo conosce bene il suo lavoro.
Dimmi che hai capito tutto, ma non dimmi/ non dirmi/non dir a mi/ che hai imparato da
solo!

c) Completare con la forma corretta di piacere – amare – volere bene
(1 punto)
1. Non gli ______________ gli studi perché è molto pigro.
2. Un uomo e una donna che non si ______________ non devono mai sposarsi.
3. Tutti ______________ bene alla professoressa di storia, è molto gentile.
4. Hai letto l'ultimo libro di Faletti? a me ______________ molto.
d) Mettere alla forma passiva le frasi seguenti
1. Molti bambini muoiono durante il viaggio.
2. Le autorità italiane hanno rimpatriato certi migranti senegalesi.

(1 punto)

III. PROVA (a scelta)
(6 punti)
1. Oggi i giovani senegalesi vogliono emigrare. Non esitano a viaggiare in piroga anche se ci devono
perdere la vita. Cosa ne pensate. Quali potrebbero essere le soluzioni a questo problema.
2. Il virus corona responsabile del covid-19 ha agitato il mondo intero. Come avete vissuto il fenomeno
nel vostro paese.

