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

 

(1) due (1 pont) 

(2) l’altra si trasferì / l’altra si era trasferita (1 pont) 

(3) una pluriclasse con molti bocciati (1 pont) 

(4) - (5) aveva un senso di pratica ed amava le attività motorie (2 pont) 

(6) - (7) si vergognava ed aveva un senso di colpa (2 pont) 

(8) è stata rimandata/bocciata in matematica (1pont)  

(9) la maestrina (1 pont) 

(10) aveva chiesto lei di bocciarla (1 pont) 

(11)-(12) era indisciplinata e faceva cose matte (2 pont) 

(13)  le materie umanistiche (1 pont)  

(14)  le sue compagne la apprezzavano per il romanzo a puntate (1 pont) 

(15)  suo padre decise che avrebbero fatto la ragioneria / suo padre decise che 

avrebbero preso un titolo di studio (1 pont) 

(16)  ha fatto degli scioperi con le operaie (1 pont) 

(17)  continuare gli studi all’università (1 pont)  

(18)  no, pochi / no (1 pont) 

(19)  si commuoveva leggendo ad alta voce i suoi temi (1 pont) 

(20)  un insegnante delle superiori (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

Sono Laura Arleoni, docente di italiano e storia. Ho molti bei ricordi di scuola. Ho fatto le 

elementari in un paese vicino a Reggio Emilia. Avevo una maestra meravigliosa, la maestra 

Manganelli, ho fatto con lei la prima e la seconda elementare. Ci faceva lezioni affascinanti, 

andavamo in giardino, incontravamo i contadini, imparavamo in mille modi piacevoli. Poi, 

purtroppo, la maestra si trasferì. Fu sostituita da una maestra molto meno interessante; eravamo 

anche in una pluriclasse con molti bocciati. Mia madre decise di portar via me e mia sorella 

gemella da quella scuola dove non imparavamo più niente e ci trasferì dalle suore. 

 Ho una sorella gemella ma, siamo sempre state molto diverse. Io amavo leggere e mi perdevo 

in mondi fantastici, lei aveva senso pratico e amava le attività motorie. Insomma, eravamo 

complementari. Io mi affidavo a lei per alcune cose e lei a me per altre. Però questo ha creato 

qualche problema: siccome a lei non piaceva studiare, quando lei veniva interrogata e andava 

male, io mi vergognavo e  lo vivevo con un senso di colpa. Ho scoperto solo da adulta che lei, 

inconsapevolmente, è stata la causa di un momento buio della mia vita scolastica. 

  

In seconda media mia sorella venne bocciata. Io avevo bei voti in tutte le materie tranne 

matematica, in cui avevo 5. Fui rimandata. Mi preparai bene all’esame e feci una prova – a mio 

avviso - discreta. Ma fui comunque bocciata. La cosa mi ferì molto, soprattutto perché non la 

capivo. La considerai una sconfitta poco compresa ma accettata: in fondo i docenti – pensavo 

comunque tra me – sapevano ciò che facevano. Ma cominciai a sentirmi “inadeguata”. Proprio 

io, che fin dalle elementari venivo chiamata “la maestrina”, cosa che mi faceva sentire molto a 

disagio! Questa vicenda mise in crisi la mia autostima. Poi, da adulta, mia madre mi confessò 

che aveva chiesto lei di bocciarmi, già a maggio, perché voleva che io restassi con mia sorella 

e l’aiutassi nelle difficoltà che aveva. Una scelta comprensibile, ma anche molto penalizzante, 

che un genitore oggi non farebbe. È stata dura. Per anni ho rimosso questa storia, l’ho messa 

tra parentesi, l’ho “accettata”. Ho dovuto dimenticarla per anni perché non riuscivo proprio 

darmi spiegazioni convincenti. 

In terza media mi sono letteralmente scatenata: ero indisciplinata, facevo cose matte. Per 

esempio scrivevo romanzi a puntate e tutte le mie compagne leggevano il manoscritto sotto il 

banco nelle lezioni di matematica o di latino, invece di seguire le lezioni. Insomma, avevo un 

pessimo comportamento in classe, benché mi interessassi allo studio, soprattutto alle materie 

umanistiche. Di quell’ anno ricordo solo le lacrime della mia prof. di italiano quando leggeva 

ad alta voce i miei “componimenti”. Io mi vergognavo un po’, ma poi ci feci  l’abitudine: in 

fondo le mie compagne mi apprezzavano non tanto per i temi in classe, quanto per il romanzo 

a puntate.  

Dopo la scuola media mio padre aveva un’idea molto chiara sul nostro futuro. Eravamo tre 

femmine, perché nel frattempo era nata un’altra sorellina. Avremmo dovuto prendere un titolo 

di studio che ci permettesse di andare a lavorare, poi era previsto il matrimonio per tutte. Così 

mio padre decise che avrei fatto ragioneria. E la feci, anche se non era quella la scuola che 

desideravo. Smisi di fare la matta e feci le superiori. Appena finito il corso di studi avevo già 

un lavoro pronto che mi aspettava: me lo aveva trovato mio padre. 

Inizialmente fu un momento triste. Avevo una grande capacità di adattamento e molta voglia di 

fare cose nuove. In quegli anni le donne cominciavano a scioperare. Io, impiegata, feci degli 

scioperi con le operaie, e questo era molto inusuale. Però mi stancai di quel lavoro che non era 

ciò che desideravo. Così dissi a mia madre che volevo fare l’università, e lei mi appoggiò. 
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Quelli dell’università furono anni splendidi. Feci l’università a Parma. Lì scoprii tutto: amore, 

politica, libertà. Insomma, fu un’esperienza formativa eccezionale. Gli insegnanti che hanno 

lasciato un segno positivo sono stati pochi. La maestra Manganelli, di cui ho già parlato. E poi 

suor Innocentina, che si commuoveva leggendo ad alta voce i miei temi. Era molto gratificante. 

Anche un insegnante delle superiori che amava molto Dante e la letteratura e me l’ha fatta 

amare. Io ho sempre avuto una passione per i libri. Da piccola ne avevo pochi, ma li sapevo 

quasi a memoria, a forza di leggerli e rileggerli.  

www.helpmetodo.altervista.org 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  compilare 

(2)  segnare 

(3)  calmare 

(4)  buttarsi 

(5)  mantenere 

(6)  governare 

(7)  iscriversi 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1) B 

(2) D 

(3) E 

(4) F 

(5) G 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)  anniversario 

(2) si estenderà 

(3) gli ambienti 

(4) dedicare 

(5) superiore 

(6) espositive 

(7) ovvero 

(8) Oltre al 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  iscriversi 

(2) salutare / sana / sani 

(3) spreco 

(4) sbucciare 

(5) infantile 

(6) sostenibilità 
 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)  età 

(2)  gira 

(3)  piedi 

(4)  caffè 

(5)  scuola 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1) H 

(2) E 

(3) A 

(4) D 

(5) G 

(6) B 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1) F 

(2) G 

(3) D 

(4) H 

(5) C 

(6) B  

Compito 8 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1) E 

(2) F 

(3) D 

(4) B 

(5) G 

(6) C 

(7) A 
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