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Ciò che si deve vedere in un giorno 
 
Lei è la guida di un gruppo di turisti italiani che, durante il loro viaggio in 
Ungheria, passano solo un giorno nella capitale. Alcuni del gruppo sanno già 
che cosa vogliono vedere o fare a Budapest. Lei deve leggere la proposta 
dell’agenzia di viaggi “Il Sole” per una visita della città di un giorno, e 
consigliare programmi ai turisti italiani secondo le loro preferenze. Forse 
qualcuno non trova un programma adatto, in questo caso Lei deve segnarlo 
con uno Ø sul foglio delle soluzioni.  
 

1. Il figlio dei Rossi vuole vedere cannoni, armi antiche, spade e divise da 
ussaro. 

2. La famiglia Fabbri vuole fare un giro con la piccola metropolitana che è la più 
vecchia dell’Europa continentale. 

3. Il Signor Bianchi e sua moglie sono curiosi della collezione del Museo 
Nazionale Ungherese. 

4. Il Signor Sarti desidera fare delle foto panoramiche da un posto dove si può 
dominare il fiume e i palazzi e monumenti più belli. 

5. I signori Carli desiderano visitare il posto dove hanno incoronato i Re 
ungheresi. 

 

AGENZIA DI VIAGGI “IL SOLE” 
CIÒ CHE SI DEVE VEDERE IN UN GIORNO... 
Se avete solo un giorno per visitare la città, vi consigliamo i seguenti programmi. 
 

A 
È „obbligatorio” visitare il Quartiere del Castello, la Chiesa Mattia, che un tempo fu 
luogo delle incoronazioni. Con la sua perfetta acustica fa spesso da scena a concerti 
di organo. È in essa che si trova la copia della corona d’Ungheria. 

B 

Il Bastione dei Pescatori fornisce una splendida cornice all’edificio ecclesiastico, da 
dove si apre una bella vista sul Danubio e sul Parlamento nella parte opposta del 
fiume. Accanto è situato l’Hotel Hilton, che nell’anno della sua costruzione ha 
ottenuto il titolo di Albergo dell’anno. 

C 
Il Quartiere del Castello è ricco di musei. È lì che si trovano il Museo del Castello, il 
Museo di Storia Bellica e la Galleria Nazionale Ungherese. Il Museo Ludwig, che 
espone opere d’arte contemporanea, si è trasferito ultimamente. 

D 
Le più belle parti del Lungodanubio possono essere visitate anche viaggiando. C’è, 
infatti, una linea di tram, quella del numero 2, che per tutto il percorso passa vicino 
alla riva, così nel corso del viaggio si possono vedere i principali edifici della città. 

E 
Il viale Andrássy è una parte significativa di Budapest. Al di sotto di essa passa la 
prima ferrovia sotterranea del continente, le cui stazioni conservano l’immagine di 
130 anni fa. 
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Leggere attentamente il testo e rispondere alle domande in italiano. 

 

L'uomo delle pulizie 
 
 

Un disoccupato sta cercando lavoro come uomo delle pulizie alla Microsoft. 

L'addetto del dipartimento del personale gli fa fare un test per spazzare il pavimento, 

poi lo intervista e alla fine gli dice: 

"Sei assunto, dammi il tuo indirizzo e-mail, così ti mando un modulo da riempire 

insieme al luogo e la data in cui ti dovrai presentare per iniziare." 

L'uomo, sbigottito, risponde che non ha il computer, nè tanto meno la posta 

elettronica. 

Il tipo gli risponde che se non ha un indirizzo e-mail significa che virtualmente non 

esiste e quindi non gli possono dare il lavoro. 

L'uomo esce, disperato, senza sapere cosa fare e con solo 10 dollari in tasca. 

Decide allora di andare al supermercato e comprare una cassa di 10 chili di 

pomodori. 

Vendendo porta a porta i pomodori in meno di due ore riesce a raddoppiare il 

capitale, e ripetendo l'operazione altre 3 volte si ritrova con 160 dollari. A quel punto 

realizza che può sopravvivere in quella maniera, parte ogni mattina più presto di 

casa e rientra sempre più tardi la sera, e ogni giorno raddoppia o triplica il capitale. 

In poco tempo si compra un carretto, poi un camion e in un batter d'occhio si ritrova 

con una piccola flotta di veicoli per le consegne. Nel giro di 5 anni il tipo è il 

proprietario di una delle più grandi catene di negozi di alimentari degli Stati Uniti. 

Allora pensa al futuro e decide di stipulare una polizza sulla vita per lui e la sua 

famiglia. Contatta un assicuratore, sceglie un piano previdenziale e quando alla fine 

della discussione l'assicuratore gli chiede l'indirizzo e-mail per mandargli la proposta, 

lui risponde che non ha il computer né l'e-mail. "Curioso, osserva l'assicuratore, 

avete costruito un impero e non avete una e-mail, immaginate cosa sareste se 

aveste avuto un computer!!!!". 

L'uomo riflette e risponde: "Sarei l'uomo delle pulizie della Microsoft". 
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Domande: 

 
1. Perché si rivolge il protagonista di questa storia alla Microsoft?  

 

2. Perché viene rifiutato?  

 

3. Che ne fa dei 10 dollari che gli sono rimasti in tasca?  

 

4. Alla fine della giornata con quanti dollari torna a casa?  

 

5. Da quel giorno come passa le sue giornate?  

 

6. Dopo un po’ di tempo che cosa riesce a comprare?  

 

7. In quanto tempo diventa proprietario di una grande catena di negozi?  

 

8. Diventato ricco che cosa decide di fare?  

 

9. Che cosa gli chiede l’assicuratore?  

 

10. Cosa poteva diventare il nostro protagonista se aveva il computer?  
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In questa parte dell’esame Lei deve svolgere due compiti. In ognuno dei due 
Lei deve  

 creare un testo coerente, dove gli argomenti si susseguono in ordine 
 logico; 

 sviluppare ogni argomento;  

 usare il linguaggio appropriato;  

 scrivere frasi intere. 
 
Deve scrivere le Sue soluzioni definitive sul foglio delle risposte celeste.  
 
 
 

1. 

Un Suo amico italiano vuole venire a trovarLa a Budapest. Il giorno dell’arrivo, per 

impegni assolutamente inderogabili, Lei non potrà andare a prenderlo all’aeroporto. 

Scriva una e-mail di circa 100 parole all’amico, nella quale spiega: 

 perché non può venire a prenderlo; 

 con quale mezzo può arrivare a casa Sua; 

 in che modo potrà comprare il biglietto; 

 dove potrà trovare le chiavi di casa. 

 
 
2. 

Lei passa il Suo tirocinio in Italia, presso una ditta italiana. È da tanto tempo che 

vuole vedere Roma e pensa di organizzare una gita per andare a visitarla un 

finesettimana. Non vuole andarci da solo/a, quindi inserisce un annuncio (80-85 

parole) su intranet della ditta per trovare compagni di viaggio. 

Nell’annuncio precisa: 

 il luogo, la data e la durata della gita; 

 il mezzo di trasporto; 

 il programma della gita; 

 le modalità della registrazione. 
 
 
 


