
40 l ANNALES CONCOURS SESAME 2011-2012

s
u

j
e

t

ANNALES CONCOURS SESAME 2011-2012 l 41 it
a

L
ie

n

PArtie 1 · QueStionnAire de grAMMAire 
et de vocAbulAire 

1. Non ci interessano . . . . stupidi discorsi!
A. Loro 
B. I loro 
C. Lori
D. I lori

2. Questa vecchia motocicletta è . . . . mio zio. 
A. Del 
B. Dal 
C. A
D. Di

3. . . . . orologio è molto costoso. 
A. Quel 
B. Quello 
C. Quell’
D. Lo

4. Son certo che il mio professore è più bravo . . . . tuo!
A. Di 
B. Che 
C. Del
D. Che il

5. Questo vino è . . . . fra tutti quelli che ho bevuto. 
A. Il peggio 
B. Peggio 
C. Peggiore
D. Il peggiore

6. Il negozio non apre prima . . . . undici. 
A. Di 
B. Dell’ 
C. Delle
D. Dei

7. L’estate prossima partirò . . . . l’Australia. 
A. In 
B. Per 
C. Da
D. A

itAlien
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8. Se sei malata, devi andare subito . . . . medico. 
A. Da 
B. Dal 
C. Di
D. Del

9. Il ladro è stato arrestato . . . . un poliziotto. 
A. Per 
B. Da 
C. Con
D. Di

10. Come si traduce «une cantine» in italiano?
A. Un ristorante 
B. Una cantina 
C. Una mensa
D. Un catino

11. È quasi mezzogiorno, . . . . un po’, dobbiamo partire. 
A. In 
B. Fra
C. Da
D. Per

12. Per preparare una polenta, . . . . acqua, sale e farina gialla. 
A. Bisogna 
B. Occorre 
C. Ci vuole
D. Ci vogliono

13. Come si traduce «un studio» in italiano?
A. Un monolocale 
B. Uno studio 
C. Un appartamento
D. Un ufficio

14. Salutami Paolo quando . . . . vedi!
A. Lo 
B. Lui 
C. Le
D. Gli

15. Io . . . . parlo, ma lui non mi ascolta!
A. Lo 
B. Gli 
C. Lui
D. Le

16. Signorina, . . . . dispiacerebbe telefonare al dottor Rossi da parte mia?
A. Ti 
B. La 
C. Lei
D. Le
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17. La mamma ha detto di . . . . appena arrivi. 
A. Telefonarla 
B. La telefonare 
C. Telefonarle
D. Telefonare lei

18. Ormai . . . . a questo freddo. 
A. Ci siamo abituati 
B. Noi stiamo abituati 
C. Noi abbiamo abituati
D. Ci abbiamo abituati

19. Ti . . . . di parlare in quel modo!
A. Proibiro 
B. Proibisco 
C. Proibo
D. Proibire

20. Per piacere Signore, non . . . . così tanto!
A. Fuma 
B. Fumi 
C. Fumai
D. Fumare

21. Siete sicuri di avere . . . . la televisione?
A. Spento 
B. Spenso 
C. Spegnere
D. Spegnuto

22. Ho . . . . tutti i soldi che ho guadagnato quest’estate. 
A. Spendo 
B. Spenduto 
C. Speso
D. Spesso

23. Quando il nonno aveva vent’anni, . . . . un quadro bellissimo. 
A. Dipinse 
B. Dipingé 
C. Dipingere
D. Dipinsi

24. Stasera, non . . . . al cinema con voi. 
A. Venirò 
B. Verrò 
C. Viendrò
D. Verrai

25. Ti consiglio di dire la verità prima che . . . . troppo tardi. 
A. E’ 
B. Sia 
C. Fosse
D. Era
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26. Se . . . . i soldi, l’estate prossima farò un viaggio in Italia. 
A. Avessi 
B. Avrò 
C. Abbia
D. Avrei

27. Se non . . . . così stanco, non andrei a letto subito. 
A. Ero 
B. Fossi 
C. Sarei
D. Sia

28. Parla come se . . . . il colpevole. 
A. Fosse 
B. Era 
C. Sia
D. E’

29. Dei grandi fiocchi di neve . . . . dal cielo. 
A. Cadettero 
B. Caddero 
C. Cadessero
D. Cadano

30. Se . . . . cominciato prima, avremmo già finito. 
A. Avremmo 
B. Avevamo 
C. Avessimo
D. Avemmo

PArtie 2 · QueStionnAire de coMpréhenSion

Immigrati qualificati, lo ‘spreco di cervelli’. 
La risorsa che l’Italia non riesce ad utilizzare. 

ROMA - Radu era ingegnere in Romania, ora fa il muratore a Roma. Mag-
dalena faceva l’insegnante in Perù e, una volta trasferita a Firenze, ha trovato la-
voro come colf. E’ lunga la lista degli stranieri che in patria erano professionisti 
qualificati e che ora devono accontentarsi di lavori saltuari e spesso al di sotto della 
loro preparazione. 

I titoli di studio, una volta arrivati in Italia, sembrano disintegrarsi. «Questo 
spreco di cervelli» è una componente importante del flusso migratorio. Vengono 
da molti paesi: dal Perù, dalle Filippine, dall’Equador, ma la maggior parte di lau-
reati arriva dall’Est. Uno studio dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le poli-
tiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) mette in luce questo  
fenomeno. 

Si scopre così che quasi il 40 % degli immigrati laureati o con una  
professione in patria svolge un lavoro di bassa qualificazione nel nostro paese.  
L’Irpps-Cnr ha intervistato 547 immigrati dell’Europa Orientale ad alta qualifica-
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zione. Il 30,4 % degli uomini ed il 33,8 % delle donne è impiegato in un lavoro di 
bassa qualificazione, nonostante non l’avesse mai svolto nel paese di origine. 

Lo studio conferma che il mercato del lavoro qualificato italiano è molto 
meno ampio di quello della maggioranza dei paesi Ocse, tanto che anche i laureati 
italiani scelgono la migrazione, mentre sono disponibili posti non qualificati per i 
quali la manodopera nazionale è insufficiente. 

C’è una parte della ricerca dell’Irpps-Cnr che si concentra sulla perce-
zione della popolazione italiana nei confronti degli immigrati qualificati. E’ stato 
analizzato un campione di 1. 500 adulti ripartiti proporzionalmente per genere, 
classi d’età e aree geografiche. Il 30 % degli intervistati considera positivo il ruolo 
svolto dagli immigrati per alcuni settori della nostra economia, mentre il 23,7 % 
dichiara che il fenomeno genera insicurezza e il 15,4 teme che aumenti la disoccu-
pazione. Solo il 9,8 % ritiene che l’immigrazione costituisca un «grave problema». 
Inoltre il 13,5 %, soprattutto tra i più anziani, teme che tale presenza dai paesi 
dell’Est aumenti la criminalità. Peraltro, è diffusa (62 %) l’opinione che su questo 
tema giornali e televisioni riportano una realtà falsata e appena il 16 % crede ai 
mass media, specialmente tra i laureati ed i giovani. 

In questo quadro, l’atteggiamento degli italiani verso gli immigrati ad alta 
qualificazione è molto più favorevole rispetto a quello sull’immigrazione in gene-
rale. Anche se il 54 % degli italiani non sa quanti siano i laureati dell’Est Europa, la 
quasi totalità (93,1 %) ritiene che debbano essere pagati quanto gli italiani e l’87 % 
pensa che un laureato esteuropeo debba potere esercitare la propria professione 
in ogni paese dell’Ue. Tuttavia il 68,2 % ritiene giusto che un laureato di qualsiasi 
paese accetti lavori inferiori ai suoi titoli e più della metà disapprova norme per 
incentivarne l’ingresso: da notare che tra i laureati e tra i giovani la quota cala sen-
sibilmente nel primo caso ma aumenta nel secondo, evidentemente per la preoc-
cupazione della possibile concorrenza sul mercato del lavoro qualificato. 

Di Valeria Pini - Liberamente adattato da La Repubblica, 15/11/2010.

D’après le texte, pour chaque question, une seule proposition est correcte. 

1.  A. Il testo parla della fuga di cervelli dall’Italia verso l’Europa. 
   B. Il testo parla della situazione dell’immigrazione in generale. 
   C. Il testo parla della situazione dell’immigrazione qualificata. 

2.  A.  Gli immigrati devono accontentarsi di lavori occasionali e al di sotto 
della loro preparazione. 

  B.  Gli immigrati devono accontentarsi di lavori in nero e al di sotto della 
loro preparazione. 

  C.  Gli immigrati devono accontentarsi di lavori settimanali e al di sotto 
della loro preparazione. 

3.  A. La maggior parte degli immigrati viene dall’Est. 
  B.  La maggior parte degli immigrati con una qualificazione viene dall’Eu-

ropa Orientale. 
   C.  La maggior parte degli immigrati viene dall’Equador e dalle Filippine. 
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4.  A.  La percentuale delle donne immigrate qualificate è più alta rispetto 
a quella degli uomini. 

  B.  La percentuale degli uomini immigrati qualificati è più alta rispetto 
a quella delle donne. 

  C.  La percentuale delle donne che svolgono un lavoro poco qualificato 
è più alta rispetto a quella degli uomini. 

5.  A.  La manodopera nazionale è insufficiente a causa della migrazione dei 
laureati italiani. 

   B.  La manodopera nazionale è insufficiente a causa dell’immmigra-
zione. 

   C.  La manodopera nazionale è insufficiente perché il mercato del lavoro 
a bassa qualificazione è troppo ampio. 

6.  A.  La maggioranza degli intervistati ritiene che la presenza degli immi-
grati costituisca un grave problema. 

  B.  La maggioranza degli intervistati non ritiene completamente positiva 
la presenza degli immigrati. 

  C.  La maggioranza degli intervistati ritiene che la presenza degli immi-
grati aumenti la disoccupazione. 

7.  A.  La maggior parte degli intervistati non crede alle informazioni diffuse 
dai media a proposito dell’immigrazione. 

  B.  La maggior parte degli intervistati crede alle informazioni diffuse dai 
media a proposito dell’immigrazione. 

  C.  La maggior parte degli intervistati non ascolta le informazioni diffuse 
dai media a proposito dell’immigrazione. 

8.  A.  Globalmente gli italiani sembrano essere più tolleranti verso l’immi-
grazione qualificata. 

  B.  Globalmente gli italiani sembrano temere che l’immigrazione qualifi-
cata sottragga posti di lavoro. 

  C.  Globalmente gli italiani sembrano temere che l’immigrazione qualifi-
cata aumenti il tasso di criminalità. 

9.  A.  La maggior parte degli intervistati ritiene che un immigrato dovrebbe 
avere lo stesso stipendio di un italiano. 

  B.  La maggior parte degli intervistati ritiene che sia normale che un im-
migrato guadagni meno di un italiano. 

   C.  La maggior parte degli intervistati non sa quanto guadagni un immi-
grato. 

10.  A.  Sono soprattutto i giovani ed i laureati a ritenere che un immigrato 
qualificato debba essere pagato quanto un italiano. 

  B.  Sono soprattutto i giovani e i laureati a ritenere che un immigrato 
dovrebbe poter esercitare la propria professione in qualunque paese 
si trovi. 

  C.  Sono soprattutto i giovani ed i laureati a temere le norme per incenti-
vare l’ingresso degli immigrati qualificati. 
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PArtie 3 · eSSAi

Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants. 
Indiquez le numéro du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur 
la copie. 
Tout essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro. 

SUjET N° 1

Secondo voi, quali sono i fattori che possono scatenare reazioni di difesa e di  
rifiuto nei confronti degli immigrati?

SUjET N°2

Una società veramente civile può chiudere le proprie frontiere?

corrigé · pArtie 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B D C C D C B B B C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B D A A B D C A B B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A C A B B B B A B C

corrigé · pArtie 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C A B C C B A A A C


