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Il lavoro minorile

Nel mondo ci sono almeno 250 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni che lavorano. 
Quasi la metà è occupata a tempo pieno. [...] Dalle statistiche dell’UNICEF risulta che il 
61% del lavoro minorile è concentrato in Asia, il 32% in Africa, il 7% in America Latina. 
Poiché le multinazionali occidentali sempre più spesso trasferiscono le loro filiali nel 
Terzo mondo, dove con un costo della manodopera molto basso si possono produrre 
manufatti a basso contenuto tecnologico, i bambini qui trovano facilmente occupazione 
nei settori dell’export. Un bambino su quattro nel mondo in via di sviluppo lavora anche 
più di 9 ore al giorno per sei giorni la settimana. Moltissimi adulti sono disoccupati pro-
prio perché gli imprenditori preferiscono i bambini, che costano meno, non si ribellano, 
non sono iscritti ai sindacati. Questi bambini sono soggetti a moltissime malattie e a 40 
anni sono già vecchi decrepiti.

Asia e Africa, i bambini lavoratori abitano qui, 2002

Regione Bambini lavoratori
Valore assoluto (milioni)

% sulla fascia di età

Paesi industrializzati     2,5   2

Est Europa ed ex-URSS     2,4   4

Asia e Oceania 127,3 19

America Latina e Caraibi   17,41 16

Africa Subsahariana   48 29

Medio Oriente e Nord Africa   13,4 15

Fonte: UNICEF Italia, 2003
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A1. Complessivamente, quanti milioni di lavoratori tra i 5 e i 14 anni si stima vi siano 
nel mondo? 

 ......................................................................................................................................

A2. Il termine “manufatti” (riga 6) ha il significato di 
	 * A. prodotti
	 * B. beni
	 * C. giocattoli
	 * D. importazioni

A3. Nella frase “i bambini qui trovano facilmente occupazione nei settori dell’export” 
(righe 6-7), a che cosa si riferisce l’avverbio “qui”? 

 ......................................................................................................................................

A4. Quale delle seguenti non è una situazione correlata allo sfruttamento del lavoro 
minorile? 

	 * A. Invecchiamento precoce degli individui lavoratori
	 * B. Moltiplicarsi delle malattie
	 * C. Crisi nel settore dell’export
	 * D. Disoccupazione degli adulti

A5. Il termine “soggetti” (riga 10) nel contesto generale del testo significa 
	 * A. esposti
	 * B. sottomessi
	 * C. persone
	 * D. interessati

A6. Quale delle seguenti parole non è sinonimo di “decrepiti” (riga 11)? 
	 * A. Vecchi
	 * B. Malridotti
	 * C. Incartapecoriti
	 * D. Prorompenti

A7. Dove è meno imponente la forza lavoro minorile? 

 ......................................................................................................................................
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A8. Indica se i seguenti fattori sono cause o conseguenze del lavoro minorile. 

Fattori Causa Conseguenza

a. Le multinazionali occidentali trasferiscono le filiali nel 
Terzo mondo

b. I bambini invecchiano precocemente

c. Nel Terzo mondo il costo della manodopera è molto basso

d. Nel Terzo mondo si producono manufatti a basso 
contenuto tecnologico

e. Moltissimi adulti sono disoccupati

f. I bambini non sono iscritti ai sindacati

g. I bambini sono soggetti a moltissime malattie

A9. Qual è la funzione della tabella che correda il testo? 
	 * A. Visualizzare i dati presenti
	 * B. Aggiungere informazioni a quelle presenti nel testo
	 * C. Spiegare le informazioni presenti nel testo
	 * D. Confermare la tesi del testo

A10. Qual è l’argomento centrale del testo? 
	 * A. La diffusione del lavoro minorile 
	 * B. Lo sfruttamento del lavoro minorile da parte delle multinazionali occidentali
	 * C. La diffusione del lavoro minorile nel Terzo mondo
	 * D. Il basso costo della manodopera nel Terzo mondo 

A11. Indica se le seguenti affermazioni relative al lavoro minorile sono vere o false. 

Affermazioni Vero Falso

a. Le multinazionali occidentali sfruttano il lavoro minorile

b. La manodopera infantile ha un basso costo

c. Tutti i bambini lavorano a tempo pieno come gli adulti

d. I bambini sono molto resistenti alle malattie

e. Gli imprenditori nel Terzo mondo preferiscono far lavorare  
i bambini
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A12. Se volessi riassumere in una sola frase questo testo, perché un tuo compagno ne 
capisca subito il senso, quale sceglieresti tra le seguenti? 

	 * A. Le multinazionali occidentali sfruttano il lavoro minorile perché a basso costo
	 * B. I bambini del Terzo mondo lavorano più degli adulti perché costano meno,

  non si ribellano e non sono iscritti al sindacato
	 * C. Il lavoro minorile è maggiormente diffuso nei Paesi del Terzo mondo
	 * D. Il lavoro minorile è maggiormente diffuso nei Paesi del Terzo mondo perché le 

  multinazionali trasferiscono lì le loro filiali in quanto il lavoro minorile è a 
  basso costo

A13. a. Quale giudizio complessivo sulle multinazionali occidentali ti sembra che emer-
ga dalla lettura del brano? 

	 * A. Indifferenza
	 * B. Ammirazione
	 * C. Disapprovazione
	 * D. Solidarietà

 b. Motiva con un elemento del testo la tua risposta.

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

A14. Il brano che hai letto è un testo 
	 * A. informativo
	 * B. narrativo
	 * C. regolativo
	 * D. espressivo


