
 
 

EXAMEN ITALIANO/EXAMEN ITALIÀ 
 

Levi Montalcini: “il mio impegno per le donne dell'Africa” 
 
Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909) è una scienziata e senatrice italiana. È 
stata insignita del premio Nobel per la Medicina nel 1986 e nominata senatrice a vita nel 
2001. Rita Levi ha sempre avuto l’Africa nel cuore fin da quando, giovanissima, 
pensava di dover andare a Lambarené (Gabon) e lavorare con il Dottor Schweitzer, 
medico alsaziano che è partito con la sua moglie nel cuore dell'Africa per curare le 
malattie (lebbra, febbre gialla, ulcera tropicale, vaiolo...) che affliggevano la 
popolazione di Lambaréné (Gabon) . Nel 1952, il lavoro di Schweitzer in Gabon fu 
ricompensato con il Premio Nobel per la Pace con il cui ricavato fece costruire il 
villaggio dei lebbrosi inaugurato l'anno successivo con il nome di Village de la lumière 
(villaggio della luce).  

Sulle donne di quello straordinario e sofferente Continente,  Levi Montalcini ha scritto 
il libro Eva era africana che rivisita le origini dell’umanità. Nel 2001, Rita Levi 
Montalcini ha integrato il logo della sua Fondazione con la dicitura “Un futuro alle 
donne africane”. Accolta da una standing ovation, “felice di essere tra i viventi” (come 
ha detto riferendosi ai 100 anni e cinque mesi appena compiuti), il premio Nobel per la 
Medicina ha presentato ieri all’Auditorium la Seconda Conferenza Internazionale: 
L’istruzione chiave dello sviluppo (dedicata al progresso dell’Africa e in special modo 
delle sue donne). «Solo l’educazione di base può permettere a ciascun individuo di 
svolgere un ruolo attivo come cittadino del mondo», ha detto la senatrice a vita, che per 
l’occasione ha ricevuto sul palco l’omaggio del presidente emerito della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro.  

Più luminosa che mai, Rita Levi Montalcini ha concluso: «Per vincere le sfide che 
l’umanità deve affrontare, come la migrazione che è una delle maggiori cause di 
instabilità sociale, l’istruzione è lo strumento ideale per debellare la povertà e realizzare 
un sistema mondiale di pace».  

Massimo Forti  
Il Messaggero, Roma 24 sett.2009 
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1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono 
(1x2=2 punti)  
a) Leggi questo testo diMassimo Forti. Poi, cerca di riassumerlo.  
b) Quali sono le differenze e le similitudini tra Rita Levi e Schweitzer? 
 
2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F) secondo il 
testo (0’5x4 =2punti)  
a) Lei e lui non condividono nessuna passione  
b) Nel 1952, lei ha presentato all’Auditorium la Seconda Conferenza Internazionale: 
dedicata al progresso dell’Africa  
c) Lei ha cent anni e cinque messi  
d) Lui è partito solo in Africa  
 
3. Scelta multipla: tra le 8 affermazioni presentate, sceglietene 4 che vanno più 
d’accordo con l’opinione di Levi Montalcini (0’5 x 4 = 2 punti)  
a) E' necessario sviluppare una politica di lotta contro l'immigrazione  
b) Con l'istruzione si sconfigge l'ignoranza che è alle radici della povertà e della fame  
c) Le donne non hanno bisogno di istruzione nel sofferente continente africano  
d) Le donne africane sono le spine dorsali della società. Sulle loro spalle gravano il peso 
e le responsabilità del vivere quotidiano  
e) Rita Levi è stanca della vita  
f) Le donne africane non vogliono essere delle figure senza voce, ma protagoniste della 
rinascita del loro paese  
g) La scuola è un luogo importante per la costruzione della pace  
h) La soluzione dei problemi sociali e del progresso dipende solo dalla capacità o 
incapacità dei capi politici  
 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole o espressioni che seguono ( 0’5x 4 =2 
punti) 
 
a) Ricevuta con plauso        
b) abbordare                        
c) evoluzione, progresso         
d) infelice, desolata                 
 
5- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di 
esse sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto (0’5x4= 2 
punti)  
a) ricavato (l.8) 
- guadagno 
- scavato 
b) svolgere un ruolo attivo (l.19) 
- volere 
- sviluppare 
c) l’omaggio (l.20) 
- il complimento 
- l’orgoglio 
d) debellare (l.24) 
- scoprire 
- vincere 
 


