
CORSO A2F-ZOLI PATRIZIA- VIA PASCOLI 

Soluzione 

Leggi la storia poi rispondi alle domande 

Storia di Francisca 

Mi chiamo Francisca Antonella Nyaradi e sono rumena. 

Abitavo ad Albaiulia dove ho frequentato il liceo linguistico e ho lavorato come 

segretaria e come baby-sitter presso una famiglia italiana. Grazie a questa 

esperienza ho perfezionato l’italiano che avevo imparato dai programmi televisivi. 

Sono venuta in Italia perché ho sposato un italiano. 

Durante uno dei suoi viaggi è venuto in Romania e ci siamo incontrati per caso in un 

bar, perché i nostri amici si sono sfidati a biliardino. Poi lui è tornato a casa sua e 

siamo rimasti in contatto tramite Internet, così ho avuto modo di conoscere la sua 

famiglia. Dopo un po’ di mesi è tornato a trovarmi e mi ha chiesto di sposarlo. Il 

matrimonio è stato celebrato nel mio paese perché per ottenere il visto era 

necessario il certificato coniugale. Per i documenti abbiamo aspettato due mesi poi 

siamo venuti nel suo paese e ci siamo sistemati a casa di mia suocera. 

Dalla famiglia di mio marito ho ricevuto un’ottima accoglienza, anche se ho avuto 

qualche difficoltà con il dialetto. Non ho avuto problemi né con la religione né con 

l’alimentazione, anche se voi italiani mangiate troppa pasta. Da poco ho trovato un 

lavoro e sono contenta. 

 

  Rispondi alle domande e scrivi le risposte sul quaderno. 

 

1. Come si chiama la protagonista del racconto? La protagonista del racconto si 

chiama Francisca Antonella Nyaradi. 

2. Di dov’è? E’ rumena di Albaiulia. 

3. Ha studiato? Si, ha frequentato il liceo linguistico. 

4. Come ha imparato l’italiano? Ha guardato programmi televisivi e ha lavorato 

come baby-sitter presso una famiglia italiana. 

5. Perché è venuta in Italia? Perché ha sposato un italiano. 

6. Dove ha conosciuto suo marito? In un bar, in Romania. 

7. Perché il matrimonio è stato celebrato in Romania? Perché per ottenere il 

visto era necessario il certificato coniugale. 

8. Dove è andata ad abitare? In Italia, a casa della suocera.  

9. Ha avuto problemi ad integrarsi con la gente del posto? No, non ha avuto 

problemi, ma solo alcune difficoltà con il dialetto del posto. 

10. Secondo te Francisca si trova bene in Italia? Sì /No. 



 

 

 


