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ITALIEN 
 

LICENZIATA PER UNA MINIGONNA 
 
Finché era sorridente con i clienti e portava la minigonna il posto di cameriera1 le era assicurato, ma 1 

quando, per un infortunio2 al ginocchio, si è presentata indossando i jeans, è stata licenziata. Così Silvia 2 

Loppo, 20 anni, di Oriago di Mira vicino a Venezia, si è rivolta al pretore del lavoro3 di Mestre che ha 3 

fissato l’incontro fra le parti per il 29 marzo prossimo. Ecco la storia. Alla pizzeria “Alla lanterna” di Strà il 4 

servizio ai tavoli era affidato a due cameriere. «Io – Ha detto Silvia Loppo – portavo sempre una minigonna 5 

perché ho delle belle gambe; la mia collega invece, meno slanciata, indossava i pantaloni». La proprietaria 6 

del locale le aveva infatti suggerito di vestirsi sempre nella stessa maniera visto che i diversi clienti 7 

avevano apprezzato l’avventura della ragazza. Tutto è andato liscio fino a quando Silvia non è caduta, 8 

procurandosi un ematoma che le aveva gonfiato il ginocchio. «Mi sono presentata in pizzeria indossando 9 

i pantaloni per nascondere la fasciatura4 al ginocchio – ha spiegato la giovane – ma la proprietaria non 10 

ha voluto sentire ragioni e, di fronte al rifiuto di andare a casa per mettermi la minigonna, a fine serata mi 11 

ha pagato, chiudendo così il rapporto di lavoro».  12 

Sulla vicenda di Silvia è subito intervenuta la vicepresidente del comitato parità del Ministero del lavoro, 13 

Carla Passalacqua. «Il licenziamento della ragazza che non ha voluto indossare la minigonna, se ha solo 14 

queste motivazioni non sta in piedi5: il diritto al lavoro non ha niente a che fare con l’esibizione di attributi 15 

personali. Episodi di questo tipo – ha proseguito Passalacqua – non sono degni di un paese civile».  16 

Per quando riguarda invece l’esercizio in cui è avvenuto l’episodio, la responsabile del comitato parità ha 17 

ricordato che, «in pizzeria si va a mangiare la pizza, non a guardare le minigonne; è con le qualità della 18 

pizza che si conquistano i clienti». «E poi – ha aggiunto – di fronte a quanto è successo viene da chiedersi: 19 

forse una ragazza brutta non ha diritto a lavorare?» (…) 20 

 

(da La repubblica. 2/3/94) 

 

1) cameriera: serveuse  

2) infortunio: blessure  

3) pretore del lavoro: tribunal du travail 

4) la fasciatura: le bandage, le pansement…  

5) non sta in piedi: ne tient pas la route 
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I) COMPRENSIONE DEL TESTO  (8 punti) 

A) Comprensione globale          (6 punti) 

1) Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo   (2 punti) 

a) Silvia Loppo ha dovuto rinunciare alla minigonna per una ferita al ginocchio.             Vero/ Falso 

b) Anche la seconda cameriera indossava spesso la minigonna.                                            Vero/ 

Falso 
 

2) Scegliere la risposta giusta        (2 punti) 

a) Silvia Loppo è stata licenziata  

- dopo un giorno di avvertimento.  

- lo stesso giorno in cui si è presentata senza minigonna.  

- insieme alla sua collega cameriera. 

b) Il licenziamento è stato condannato da: 

- il ministro del lavoro. 

- la presidente del comitato parità del Ministero del lavoro.  

- la vicepresidente del comitato parità del Ministero del lavoro.   
 

3) Rispondere alle domande:         (2 punti) 

a) Dove lavorava Silva Loppo prima di essere licenziata.  

b) Perché è stata licenziata?  
 

B) Comprensione approfondita    (2 punti)  

Secondo te, la proprietaria ha ragione di licenziare Silvia per non aver portato la minigonna? Spiega 

perché?  
 

II) COMPETENZE LINGUISTICHE  (6 punti) 

a) Trovare nel testo:    (1punto)

- il sinonimo delle seguenti parole  

a) primo paragrafo: allegro =  

b) primo paragrafo: incidente =   
 

- il contrario delle seguenti parole  

a) Secondo paragrafo: barbaro ≠   

b) Terzo paragrafo: seducente ≠ 

b) Mettere la frase seguente al condizionale semplice:    (1 punto) 

- Portava sempre una minigonna perché ha delle belle gambe.  
 

c) Abbinare le seguenti espressioni       (1,5 punto) 

1) la minigonna a) a letto  

2) Il costume da bagno b) nella doccia   

3) La camicia da notte  c) al matrimonio 

4) L’accappatoio  d) in discoteca 

5) L’uniforme  e) in piscina 

6) abito da sposa   f) a scuola  
 

d) Scegliere la risposta giusta        (2,5 punti)  

1) Se Silvia aveva portato/ avesse portato/ portasse non avrebbe perso il suo lavoro.  

2) A silvia ama/ piace/ vuole bene portare la minigonna.  

3) Signora Loppo, vorrei darLa/ darLe/ darGli un consiglio per la Sua/ Tua/ Vostra attività.  

4) La loro/ loro/ il loro sorella studia all’università di Milano.  

III) PROVA (a scelta)  (6 punti) 

1) Basandovi sull’ultima frase del testo: “forse una ragazza brutta non ha diritto al lavoro?” dite quali 

sono le difficoltà che incontrano i giovani oggi cercando lavoro!  

2) Secondo te, è possibile trovare una vera amicizia nelle reti sociali?  


