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CONCOURS SUR ÉPREUVES
D’ADMISSION AU COURS DE L’ÉCOLE DE L’AIR
OPTION « SCIENCES »
ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
ITALIEN

Durée : 2 heures
Coefficient : 7
L’attention des candidats est portée sur le fait que l’on tiendra compte du soin et de la rigueur
apportée dans le travail.
Si, en cours d’épreuve, le candidat rencontre ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il la
signale et continue sa composition.
Le sujet comporte 3 exercices qui peuvent être traités dans un ordre quelconque.
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"Dieci anni per salvare il pianeta".
L'allarme degli scienziati dell'Onu
Abbiamo davanti 10 anni per evitare la catastrofe climatica. Ma solo nel 2020
dovrebbe entrare in vigore un accordo globale, ancora da definire, per tagliare le
emissioni serra. Le cifre del divorzio tra scienza e politica sono contenute nel
quinto rapporto che l'Ipcc (Intergovernamental Panel on Climate Change), la
task force scientifica dell'Onu che ha vinto il Nobel per la pace, renderà pubblico
venerdì prossimo.
Il testo contiene 2.200 pagine ed è il frutto di 6 anni di lavoro di 209 scienziati
guidati da un team di 1.500 esperti. Gli scenari previsti per la fine del secolo
sono quattro. Nel più drammatico, i mari saliranno di 62 centimetri e la
temperatura crescerà di 3,7 gradi rispetto al periodo 1986 - 2005. Nello scenario
più favorevole, i mari cresceranno di 24 centimetri e la temperatura aumenterà
di un grado rispetto allo stesso periodo.
Ma quale di questi due estremi è più probabile? Per chiarire il quadro, l'Ipcc
evoca meccanismo che guida la mutazione del clima: ossia l'accumulo di
anidride carbonica (CO2) in atmosfera. Dovremmo dunque dare un taglio
immediato e drastico all'uso di combustibili fossili e bloccare la deforestazione.
Ma il risultato delle riduzioni volontarie volute dall'asse Stati Uniti - Cina -India
- Brasile al vertice di Copenaghen del 2009 è stato un aumento delle emissioni
serra che viaggia oltre il 2 per cento l'anno.
Lo scenario più catastrofico appare quindi in linea con quanto sta accadendo se
non si agisce subito in direzione delle fonti rinnovabili e della modifica degli
stili di vita.
La Repubblica.it, 23 settembre 2013
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

I – COMPREHENSION (6 points)
Traduire le texte en français depuis « Ma quale di questi estremi è più
probabile ? » jusqu’à « […] e della modifica degli stili di vita. » (l.13-22)

II - EXPRESSION (12 points)
Répondre en italien aux questions suivantes :
1) Perché nell’articolo si parla di « divorzio tra scienza e politica » (l.3) per
quanto riguarda le questioni ambientali ?
(100 mots, +/- 10%) 6 points
2) Cosa dovrebbero fare i politici di tutto il mondo per ridurre i danni di un
disastro ecologico e salvare così le sorti del pianeta ?
(100 mots, +/- 10%) 6 points

3

Corrigé
I – COMPREHENSION (6 points)
Traduire le texte en français depuis « Ma quale di questi estremi è più
probabile ? » jusqu’à « […] e della modifica degli stili di vita. » (l.13-22)
[Exemple de traduction  « Mais lequel de ces deux extrêmes est le plus
probable? Pour clarifier la situation, le GIEC évoque le mécanisme qui entraîne
le changement climatique, à savoir l'accumulation de dioxyde de carbone (CO2)
dans l'atmosphère. Nous devons donc réduire dans l’immédiat et de façon
drastique l'utilisation des combustibles fossiles et arrêter la déforestation.
Mais, lors du sommet de Copenhague en 2009, le résultat des réductions
volontaires souhaitées par l’axe Etats-Unis - Chine - Inde - Brésil a abouti à une
augmentation des gaz à effet de serre qui s’accroît de plus de 2 pour cent par an.
Le scénario le plus catastrophique est donc en ligne avec ce qui se passe si l’on
n’agit pas rapidement dans la direction des énergies renouvelables et le
changement de mode de vie. »]

II - EXPRESSION (12 points)
Répondre en italien aux questions suivantes :
1) Perché nell’articolo si parla di « divorzio tra scienza e politica » (l.3) per
quanto riguarda le questioni ambientali ?
(100 mots, +/- 10%)
[Exemple de rédaction  Il « divorzio tra scienza e politica » sulle questioni
ambientali non è ancora risolto e, forse, solo nel 2020, scienziati e politici
troveranno un accordo per ridurre le emissioni serra, estremamente nocive per la
salute degli uomini e del pianeta. Del resto, il rapporto dell’Ipcc dimostra quanto
questo « divorzio » sia stato deleterio per l’ambiente e per i fenomeni ad esso
connessi. Purtroppo, nonostante l’urgenza di un’intesa tra governanti e
scienziati, alcuni paesi sviluppati o in via di sviluppo non sembrano affatto
preoccuparsi degli scenari catastrofici che la mutazione del clima, causata
dall’inquinamento e dalla deforastazione, riserverà al pianeta e alle generazioni
future. (105 mots)] 6 points
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2) Cosa dovrebbero fare i politici di tutto il mondo per ridurre i danni di un
disastro ecologico e salvare così le sorti del pianeta ?
(100 mots, +/- 10%)
[Exemple de rédaction I politici di tutto il mondo dovrebbero innanzitutto
trovare un accordo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra altamente
inquinanti. Bisognerebbe sviluppare le energie alternative, come ad esempio
l’energia solare ed eolica, per preservare l’atmosfera dall’uso nocivo dei
combustibili fossili. Nelle grandi città, l’incremento dei mezzi di trasporto
pubblici permetterebbe di ridurre notevolmente l’inquinamento dell’aria causato
dall’anidride carbonica. Se questi provvedimenti di base non saranno presi negli
anni venturi, i mutamenti climatici già in atto diverranno le premesse per un
disastro ecologico senza soluzioni. E’ giunto il momento di reagire per
preservare la ricchezza più preziosa, ossia la Terra. (108 mots)] 6 points
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