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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



Francia, il Parlamento vieta le modelle troppo magre.

Le agenzie di casting non potranno far sfilare ragazze con indice di massa corporea inferiore a
18.

La Francia dice basta alle modelle-scheletro e all’esaltazione della magrezza eccessiva, in nome
della difesa della salute fisica e psicologica di giovani e giovanissime.

L’Assemblea nazionale ha approvato oggi un emendamento alla riforma del sistema sanitario che
prevede il divieto per le agenzie di modelle di far sfilare in Francia ragazze troppo sottopeso. Ieri
era  arrivato  il  via  libera  a  un  altro  emendamento,  proposto  come quello  odierno  dal  deputato
socialista Olivier Véran, che vieta «l’esaltazione della magrezza eccessiva», rivolto soprattutto a
bloccare la diffusione dei siti web pro-anoressia. Il governo plaude alla decisione, ma le agenzie di
casting sono già sul piede di guerra.

Il testo approvato oggi prevede che le agenzie siano obbligate a provare, con un certificato siglato
da un medico del lavoro abilitato,  che le ragazze che assumono per sfilate e servizi  fotografici
abbiano un indice di massa corporea (BMI) superiore alla soglia di denutrizione, fissata a 18 dal
Ministero della Sanità francese. Per chi non rispettasse l’obbligo, è prevista un’ammenda fino a 75
mila euro e fino a 6 mesi di prigione. «La Spagna l’ha già fatto, l’Italia l’ha già fatto, Israele ha
preso delle misure, è il momento che anche la Francia faccia qualcosa», aveva spiegato il deputato,
che  è  anche  medico  neurologo  all’ospedale  universitario  di  Grenoble,  prima  di  presentare
l’emendamento, ricordando che l’impatto di questo «messaggio che veicola la moda, in cui le donne
devono essere magre a un livello patologico per poter sfilare, è molto forte».

Il secondo emendamento prevede invece l’introduzione di un reato di «promozione della magrezza
eccessiva»,  con lo  scopo di  vietare  tutti  quei  siti  internet  detti  “pro-ana”,  che fanno l’apologia
dell’anoressia, del rifiuto del cibo e del culto ossessivo del corpo magro. «È intollerabile che si
possa fare apologia della denutrizione, e che si possa sfruttare a fini commerciali delle persone che
si trovano in situazioni di pericolo per la loro salute», ha spiegato sempre Véran, ricordando che in
Francia sono «tra 30 e 40 mila» le persone che soffrono di anoressia, in gran parte adolescenti.

L’iniziativa aveva fin da subito raccolto il plauso del Ministro della Sanità Marisol Touraine, che
definisce  «preoccupante»  la  diffusione  dell’uso  di  modelle  magrissime,  rilevando  che  anche  le
ragazze del mondo della moda «devono mangiare e prendersi cura della propria salute». Critiche
invece le agenzie francesi di casting, secondo cui una misura simile presa da un singolo paese avrà
un impatto limitato, perché spingerà stilisti e riviste a rivolgersi ad agenzie straniere. «Il signor
Véran, che non ci ha mai consultato, ucciderà le agenzie di moda francesi - commenta a Le Figaro
la segretaria generale del sindacato di settore, Isabelle Saint-Félix -. Sul tema è indispensabile un
approccio europeo». 

(Adattato da www.lastampa.it del 03.04.2015).



1. Dopo aver letto il testo, leggi queste frasi, e trova un’evidenza che provi che siano vere o
false. Non si esprimeranno dei voti se si è scritto soltanto “vero” o “falso” (2 punti):

A) Le agenzie di casting sono d’accordo con questa riforma. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B) Nel caso in cui le modelle avessero un indice di massa corporea inferiore al livello definito, si
dovrà pagare una sanzione e si rischierà di andare anche in carcere.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. In base al contenuto del testo, risponde queste domande con le tue proprie parole (2 punti):

A) Perché è stato approvato questo emendamento secondo il deputato socialista Olivier Véran? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B)  Che  ne  pensa  la  segretaria  generale  del  sindacato  di  settore,  Isabelle  Saint-Félix?  Perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Trova un sinonimo per ognuna di queste parole nel testo (2 punti):

a) proibizione:__________________________

b) ingaggiano:__________________________

c) multa:______________________________

d) obiettivo:___________________________



4. Scegli la risposta corretta (3 punti):

4.1. "-Hai chiesto a Maria se vuole venire stasera?" 
       "-Sì, __________ ho chiesto, ma deve lavorare".

a) se l’
b) gli
c) gliel’

4.2. Sono molto triste. Federica __________ è andata senza salutarci.

a) ci si
b) se ne
c) ce ne

4.3. Spero che tu ti __________ alla festa di Paolo.

a) abbia divertito
b) hai divertito
c) sia divertita

4.4. I miei risultati __________ migliori se io studiassi di più.

a) sarebbero
b) fossero
c) saranno

4.5. La bambina a __________ mio padre abbracciava è mia nipote.

a) cui
b) chi
c) che

4.6. Questo film mi ___________. È meraviglioso.

a) è sempre piaciuto
b) è piaciuto sempre
c) ha piaciuto sempre



5.  Scrive un saggio breve (100 parole circa) a proposito di uno di questi temi  (1 punto):

 Che pensi del prototipo di modelle magre? Sei d’accordo con questa riforma o credi che sia

qualcosa di esagerato? Secondo te, è vero che le modelle troppo magre facciano apologia
della denutrizione e dell’anoressia?

 Pensi che i tempi delle modelle anoressiche stia per passare e che ci sarà un giorno in cui le

modelle adesso chiamate “plus size” saranno delle “top models” normali? Conosci qualcosa
sul movimento “I’m no angel” o sulla modella “plus size” che è apparsa sul calendario
Pirelli? Cosa pensi di questi cambiamenti di prototipi di bellezza e mentalità? 





CARA PARA ANOTACIONES,  BORRADORES, ESQUEMAS...  Puedes  utilizar  esta  hoja para  tus  anotaciones  o

esquemas. Lo que en ella se indica no será corregido por el profesor.
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