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A hallott szöveg értése feladat megoldása:                    Elérhető pontszám: 20 pont 

 

 

(1): commessa in un negozio di scarpe (1 pont) 

(2): il negozio aveva esposto l’annuncio in vetrina (1 pont) 

(3): segretaria presso una casa di alta moda maschile (1 pont) 

(4)-(5): accoglienza dei visitatori / ordini di forniture da ufficio / prenotazione dei viaggi 

(1+1 pont) 

(6)-(7): un contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio anche due o tre 

volte superiore all'importo da pagare / un garante francese (1+1 pont) 

(8): nessuna (1 pont) 

(9): perché non si può aprire un conto in banca se non si ha un domicilio, ma non si 

può avere un domicilio se non si ha un conto in banca (1 pont) 

(10): no (1 pont) 

(11)-(12): gli alimentari / le uscite / l’abbonamento ai mezzi di trasporto (1+1 pont) 

(13): è proporzionata al costo della vita (1 pont) 

(14): sì (1 pont) 

(15): no (1 pont) 

(16)-(17): usarle nelle conversazioni telefoniche / il fatto di dover cambiare lingua ogni 

cinque minuti (1+1 pont) 

(18): non bisogna vergognarsi di chiedere all’interlocutore di ripetere o di fare lo 

spelling delle parole / se capita di non conoscere una parola, è meglio essere 

sinceri e domandare (1 pont) 

(19): raramente sono scortesi, forse perché in Francia ci sono tanti immigrati e anche 

tanti figli di immigrati (1 pont) 

(20): il livello delle prestazioni / non basta dire di saper fare una cosa se poi non sai 

farla davvero / l’efficienza (e l’impegno) (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

 

“Allora, sapendo che per me sarebbe stato impossibile studiare all’estero senza lavoro, sono arrivata 

a Parigi con i curriculum vitae già redatti in francese e stampati. Il mio primo impiego, come 

commessa in un negozio di scarpe, l’ho trovato lasciando il CV in un negozio che aveva esposto 

l’annuncio in vetrina. Invece, la funzione che ricopro ora l’ho trovata via internet: da più di un anno 

ormai lavoro come segretaria presso una casa di alta moda maschile. Mi occupo tra l’altro 

dell’accoglienza dei visitatori, degli ordini di forniture da ufficio e delle prenotazioni dei viaggi, che 

è la cosa che mi entusiasma di più. Mi sono subito trovata bene con i miei colleghi ed ho la fortuna 

di lavorare in un ambiente sereno. 

Anche per quanto riguarda la casa, ho avuto molta fortuna. A Parigi è difficile trovare un alloggio, i 

proprietari richiedono spesso garanzie impossibili da avere se ci si è appena trasferiti, come un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio anche due o tre volte superiore 

all'importo da pagare oppure un garante francese. Il mio padrone di casa, per fortuna, è un italiano 

che ha capito la situazione e mi ha dato fiducia. 

Parigi è una città meravigliosa da diversi punti di vista ma ci sono aspetti che, inizialmente, possono 

mettere in difficoltà: ad esempio, non si può aprire un conto in banca se non si ha un domicilio, ma 

non si può avere un domicilio se non si ha un conto in banca. Poi, per le cure mediche, serve la tessera 

sanitaria francese che si può richiedere solo dopo aver lavorato almeno tre mesi con regolare contratto. 

Ci vogliono un po’ di tempo e tanta pazienza per riuscire a fare tutto, ma alla fine ce la si fa. 

Come ho detto prima, Parigi è una città meravigliosa e offre tantissimo a chi ci abita. L’altra faccia 

della medaglia è che è molto cara: gli affitti sono altissimi e così anche il costo degli alimentari. A 

suo favore va detto che la media degli stipendi francesi è proporzionata al costo della vita, e con un 

po’ di astuzia si riesce a risparmiare qualcosina, per esempio andando al mercato piuttosto che al 

supermercato, ma le uscite restano piuttosto care, come l’abbonamento ai mezzi di trasporto. La 

qualità della vita, però, è molto alta e ci sono tantissimi spettacoli, iniziative sociali, concerti, teatri. 

È stimolante avere sempre l’imbarazzo della scelta. Molti eventi sono gratuiti e all’aperto, quindi 

soprattutto nella bella stagione, capita di scoprirli per caso. E poi, per chi ha meno di 26 anni tutti i 

musei sono gratuiti: questo, almeno per me, vuol dire andare molto spesso a caccia di opere d’arte, 

anche più volte nello stesso museo; ad esempio il Louvre è talmente grande che ci vuole almeno una 

settimana per vedere tutto. Se confrontiamo Parigi con Roma, direi che i mezzi di trasporto sono 

eccezionali, funzionano benissimo, con la metro in 40 minuti puoi arrivare praticamente dappertutto. 

Se non hai voglia di chiuderti nella metropolitana all’ora di punta o di aspettare 10 minuti l’autobus 

notturno, puoi noleggiare una bici. Di contro, a parte che è una città cara, c’è il fattore meteo: io ero 

abituata ad estati afose e al sole anche in inverno. Qui le giornate di sole sono poche e la luce è molto 

più grigia di quella a cui ero abituata in Italia: ma è la sua luce e si impara ad apprezzarla. 

Tornando all’argomento lavoro, confesso che all’inizio è stato piuttosto difficile lavorare in francese, 

mi ci voleva sempre tantissima concentrazione, soprattutto nelle conversazioni telefoniche. Nel mio 

ufficio si parlano quotidianamente tre lingue: italiano, francese e inglese e mi è servito del tempo per 

imparare a cambiare lingua ogni cinque minuti. 
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Però, bisogna restare positivi, prendere coscienza del fatto che si è stranieri e non c’è nulla di strano 

a non capire cosa ci stanno dicendo: non bisogna mai vergognarsi di chiedere all’interlocutore di 

ripetere o di fare lo spelling delle parole. Capita anche di non conoscere una parola, allora è meglio 

essere sinceri e domandare; in Francia ci sono tanti immigrati e anche tanti figli di immigrati, forse è 

per questo che raramente ho trovato persone scortesi quando ho chiesto chiarimenti. Da non 

sottovalutare direi il livello delle prestazioni: non basta dire di saper fare una cosa se poi non sai farla 

davvero. In base alla mia esperienza, vedo che l’efficienza e l’impegno sono ripagati, ma chi non 

lavora viene licenziato, indipendentemente dal tipo di contratto.” 

adattato da www.voglioviverecosì.com 

 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 

 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)    lode 

(2)    brevetti 

(3)    corrente 

(4)    ditta 

(5)    targa 

(6)    aggiornato 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 9 pont 

(1)  al di là delle 

(2)  rispetto a 

(3)  Grazie a Dio 

(4)  disubbidirà 

(5)  acquistata 

(6)  versati 

(7)  protestino 

(8)  a seconda di 

(9)  prevalere 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)  pedonale 

(2)  ridotto / scontato 

(3)  matrimoniale / doppio 

(4)  sciistica 

(5)  macchiato 

 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)  treno 

(2)  figlio 

(3)  latte 

(4)  brutta 

(5)  nuoto 
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Compito 5 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   B 

(2)   A 

(3)   E 

(4)   C 

(5)   D 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  D 

(2)  G 

(3)  F 

(4)  E 

(5)  B 

(6)  A 

(7)  C 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  altrimenti 

(2)  tuttavia 

(3)  inoltre 

(4)  davvero 

(5)  perché 

(6)  in fondo 

(7)  ovviamente 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  F 

(2)  A 

(3)  D 

(4)  C 

(5)  B 

(6)  E 


