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Corrigé et barème indicatifs «In cerca di lavoro»

I) Partie compréhension (10 points)
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I - COMPREHENSION (10 points)

A. Documenti n°1 - 2 – 3
Scegli il titolo adatto al corpus di documenti tra le proposte seguenti
 I giovani e la ricerca di lavoro.

B. Documento n°1
Vero o Falso. Scegli la risposta esatta:
Il documento si rivolge ai giovani che hanno un’esperienza lavorativa
 Falso  per i giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro
Il documento propone un lavoro a tempo indeterminato.
 Falso  propone tirocini formativi
C. Documento n° 2:
1) Segna con una crocetta le risposte esatte:
Secondo i giovani per far carriera servono
 avere fortuna
 avere conoscenze
 avere merito
2)

Vero o Falso. Scegli la risposta esatta:

Il lavoro è principalmente un motivo di soddisfazione personale
 Falso  un impiego è la possibilità di portare a casa uno stipendio più che una
soddifazione personale.
3) Giustifica con elementi tratti dal testo:
I giovani sono più realisti dei genitori perché sembrano sforzarsi per coniugare le proprie
aspirazioni con la realtà e appaiono più realisti dei genitori, puntando su un lavoro in linea con
capacità ed esperienza, più che con gli studi fatti.
4) Scegli le risposte esatte:
per aiutare i giovani è necessario
 lavorare con le scuole
 lavorare sull’orientamento professionale
 lavorare sul funzionamento dei servizi
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D. Documento n° 3:
1) Completa la tabella con elementi del testo:
Quali sono le aspettative dei genitori e della figlia per quanto riguarda il suo futuro?
3 réponses au choix dans chaque colonne
Le aspettative dei genitori



Le aspettative della figlia

Se per caso volessi provare ad
andare al liceo



Non avevo grandi pretese



Speravano ci ripensassi e mi
iscrivessi alla scuola superiore



Mi sarebbe piaciuto fare la
commessa [...] oppure fare la
parrucchiera, ma anche qualunque
altra cosa sarebbe andata bene.



Non il liceo classico [...] ma almeno
una scuola professionale.



Di studiare proprio non avevo voglia



Volevo trovare un lavoro e avere dei
soldi miei.

2) Giustifica l’affermazione seguente citando dal testo
Accepter 2 propositions au choix
La ragazza fa prova di motivazione nella ricerca del suo primo lavoro
 mi ero messa d’impegno nell’andare a chiedere di lavorare in tutti i negozi della città..
 avevo macinato chilometri nel tentativo di trovare qualcuno che mi facesse lavorare.
 Io però ci avevo provato. Mi ero impegnata per trovare un lavoro.
3) Vero o Falso. Scegli la risposta esatta:
Il quartiere La Fortezza dove vive la ragazza favorisce la sua ricerca di lavoro
 Falso
Giustifica con 4 elementi tratti dal testo:
 la gente dava un’occhiata fugace e mi liquidava / sembrava avessi scritto in faccia da dove
provenivo
 mi squadravano con sospetto / controllavano che non rubassi niente
 e quando sentivano dove abitavo, il finale della conversazione era scontato / alcuni mi
chiedevano di andarmene / altri minacciavano di chiamare la polizia.
 eravamo nati nel posto sbagliato/ provenienza scomoda / non nella nostra città.
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4) Rileva nel documento 3 elementi che mostrano che:
Alfredo ha poca ambizione...
 ero anche riuscita a finire le scuole medie. Alfredo nemmeno quello.
 si era fatto bastare la quinta elementare
 poco importava che facesse fatica a leggere / a quindici anni scrivesse come un
bambino di sette
 aveva passato i quattro anni precedenti a ciondolare in giro per la Fortezza
E. Documenti n° 1-2-3:
Segna con una crocetta le 4 risposte esatte:
Nella ricerca di un primo lavoro conta soprattutto
 la volontà
 tirocini formativi
 una scuola professionale
 un apprendistato
F. Documenti n° 1-2-3 :
Ritrova quali strategie vengono indicate nei tre documenti per trovare un lavoro. (8
lignes = 80 mots)

-

-

Nel primo documento vengono proposti tirocini formativi per i giovani che
vogliono una prima esperienza lavorativa.
Nel secondo documento si tratta dell’apprendistato come un’opportunità per
entrare nel mondo del lavoro. È necessario lavorare su scuole e orientamento professionale
per far crescere le possibilità di trovare lavoro e di fare carriera.
La protagonista anche se non ha grandi pretese s’impegna nella ricerca di
un lavoro: va a proporre la sua candidatura in tutti i negozi della sua città, cammina molto,
non è accolta bene, a volte anche cacciata via, e non si scoraggia mai malgrado i pregiudizi
legati alla sua appartenenza ad un quartiere difficile.

II) Partie expression (10 points)
Cf. Grille d’évaluation jointe.
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