Unità 1:

Cercando lavoro
Lezione 1
Globalità
CD 1
traccia 1

1_ Ascolta il dialogo. Le affermazioni sono vere o false?
1 Cristina sta cercando lavoro.

V

F

2 Cristina ha letto un annuncio per baby-sitter.

V

F

3 Cristina vuole tornare a casa.

V

F

2_ Leggi l'annuncio e il curriculum di Cristina.
Secondo te, Cristina è la persona giusta per questo lavoro?
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CP 2312 - 52100 Arezzo, Ital ia.

CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
STATO CIVILE:
NAZIONALITÀ:

Cristina
Serra
20/12/91
Porto Alegre (Argentina)
nubile
brasiliana

RESIDENZA:
TELEFONO:

Via Bontempi 21, 06100 Perugia.
075/5239450.

PERCORSO FORMATIVO
1998-2005:(Primeiro Grau) Escola
Estadual Presidente Roosevelt - Port
o Alegre- R. S
2006-2008:(Segundo Grau) Escola
Estadual Infante Dom Henrique - Port
o Alegre- R. S
2009-…: Iscritta al corso a dist
anza di Bacharelado em Administ
ração
dell’Universidade Federal di Port
o Alegre.
ALTRI TITOLI
2009
Conseguito il First Certificate (Cam
bridge University)
per la conoscenza della lingua ingl
ese.
2010
Corso di italiano presso l'Università
per Stranieri di Perugia.
Conseguito il certificato CELI 4.
CARRIERA LAVORATIVA
2009
Ditta Rocha (Porto Alegre).
ALTRO
In possesso di patente internaziona

Lavoro estivo come impiegata.

le per l'auto.
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3_ Ora, a coppie motivate la vostra risposta all'esercizio 2.

CD 1
traccia 2

4_ Ascolta la seconda parte del dialogo. Andrea ha la stessa tua opinione?

CD 1
traccia 3

5_ Ascolta nuovamente l'intero dialogo e completalo.
Andrea: Dimmi tutto: hai trovato qualcosa?
Cristina: Ti dispiace dare un'occhiata a questo annuncio?

Conosci un
sinonimo di altrimenti?
Osserva l'esempio:
- Devi tornare a casa presto stasera,
se no mi arrabbio!

Andrea: Che cos'è?

Cercano
Cristina: (1) .................................................
una segretaria part-time; sai che ho bisogno di lavorare, altrimenti
(2) ................................................. tornare a casa.
Andrea: Hmm, aspetta che leggo cosa dice…
Cristina: Secondo (3) ..............................., può andar bene per (4) ...............................?
Andrea: Forse sì, non so se… qui (5) ................................................. varie cose...
Cristina: Vuoi vedere (6) ................................................. curriculum, così poi (7) .................................................
qualche consiglio.
Andrea: D'accordo.
Cristina: Come ti sembra? (8) ................................................. degli errori?
Andrea: Errori? Ma va’! Sei bravissima! (9) ................................................. l’italiano perfettamente!
Cristina: Smettila di farmi dei complimenti, (10) ............................... fai diventare rossa!
Andrea: Per me il curriculum va benissimo. Chiaro che sei molto giovane, che non ti
(11) ................................................. ... che non hai molta esperienza...
Cristina: Quindi… non (12) ............................... scrivo...
Andrea: Perché? Se (13) ............................... lavorano molto con i paesi in lingua portoghese...
Poi sai lo spagnolo e anche l’inglese… Sei perfetta.
Cristina: Perfetta...?! Non dire stupidate!
Andrea: Ascolta Cristina, se non gli scriverai tu, lo (14) ................................................. io per te!

6_ Osserva l’esempio e completa la tabella.

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

L’avverbio
aggettivo maschile
perfetto
attento
chiaro

femminile
perfettaa
............................................
............................................
............................................

avverbio
perfettaamente
............................................
............................................
............................................

breve
grande

brevee
............................................
............................................

breveemente
............................................
............................................

regolare
facile
particolare
culturale

............................................
............................................
............................................
............................................

regolarr mente
............................................
facill mente
............................................
............................................
............................................
11

Unità 1:

Cercando lavoro

Lezione 1

Analisi
chi è chi?
1_ Trova la parola giusta, scegli dal riquadro.

nubile.
1 Una donna non sposata è ..................................................................................
2 Un uomo non sposato è ....................................................................................
3 Un uomo che è stato sposato e ora non lo è più è ............................................
4 Una donna il cui marito è morto è ......................................................................
5 Un uomo la cui moglie è morta è .......................................................................
6 Un modo più formale per dire sposato è ............................................................
vedovo,

divorziato,

celibe,

coniugato,

nubile,

vedova

Si usa anche
il termine inglese “single”.

l’avverbio
Gli avverbi di modo: terminano di solito in -mente.
aggettivo

formazione dell’avverbio

avverbio

caldo

(dal femminile) calda+mente

caldamente

felice

felice+mente

felicemente

difficile
particolare

difficil+mente
particolar+mente

difficilmente
particolarmente

- Claude parla perfettamente italiano.
- Ho superato facilmente l'esame di francese.
Osserva la posizione
dell’avverbio.
Va solitamente dopo il verbo.

alcuni avverbi irregolari
aggettivo

avverbio

buono

bene

cattivo

male

leggero

leggermente

violento

violentemente

- Come stai?
- Abbastanza bene, grazie.
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gli avverbi di dubbio
forse, magari, probabilmente
- Cosa mangiamo stasera?
- Non lo so. Forse farò la pizza.
- Dove vai quest'estate?
- Non lo so ancora. Magari vado un po' in Irlanda a fare un corso di inglese.

gli avverbi di quantità
2_ Completa la tabella con gli avverbi di quantità in ordine.
+++

molto

poco

++

abbastanza

+

- Sono già le 10 e non ho ancora
mangiato niente.

un po’

--

Osserva che con niente
il verbo è alla forma negativa.

tanto

niente

gli avverbi di frequenza
3_ Completa la tabella con gli avverbi di frequenza in ordine.

sempre

solitamente
di solito

quasi mai
raramente

spesso
a volte

mai

quasi sempre

Osserva che con mai
(e con quasi mai)
il verbo è alla forma negativa.
- Non ho quasi mai sonno di sera.

4_ Qualcosa di personale! Completa le frasi con l'avverbio più adatto per te.
1 Vado ........................................... a letto tardi. (spesso, sempre, solitamente, raramente)
2 Quando sono con gli amici mangio e bevo ........................................... . (abbastanza, molto, poco, un po')
3 Ricordo ........................................... le parole italiane nuove. (facilmente, difficilmente, abbastanza bene, raramente)
4 In estate vado ........................................... in vacanza. (quasi sempre, spesso, a volte, di solito)
5 Quando vedo il mio insegnante di italiano lo saluto ........................................... .
(affettuosamente, caldamente, freddamente, amichevolmente)
6 Conosco la grammatica italiana ........................................... (bene, male, approssimativamente, approfonditamente)
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Unità 1:

Cercando lavoro

Lezione 1
5_ Forma l'avverbio.
1 difficile

difficilmente
...................................................................

2 nobile

...................................................................

3 grande ...................................................................

4 leggero

...................................................................

5 buono

...................................................................

6 cattivo

...................................................................

7 nuovo

...................................................................

8 antico

...................................................................

9 attento ...................................................................

10 probabile ...................................................................

fare una richiesta, chiedere il permesso
Ti
Le

dispiace se mi siedo qui?

(= Potrei sedermi qui?)

Vi
• Nel primo caso la persona della prima parte (ti dispiace = tu)
non è la stessa della frase con il se (se prendo in prestito = io).
Nel secondo caso è la stessa e quindi si usa l'infinito.

Osserva gli esempi:
qual è la differenza?
1) Ti dispiace se prendo in prestito
questo libro?
2) Ti dispiace passarmi l'acqua?

6_ Forma delle domande.
1 Roberta/dispiacere/mangiare/panino/se/questo?

Roberta, ti dispiace se mangio questo panino?
...................................................................................................................................................................................
2 Ilaria/dispiacere/battere/lettera/computer/questa/a?
...................................................................................................................................................................................
3 Sig. Paissan/dispiacere/rispondere/telefono/al?
...................................................................................................................................................................................
4 Michele e Sandra/dispiacere/Rita e io/venire/se/a/vostra/stasera/casa?
...................................................................................................................................................................................
5 Ragazzi/dispiacere/esercizi/pagina/gli/di/28/fare?
...................................................................................................................................................................................
6 Sig.ra Forte/dispiacere/passarmi/penna/la?
...................................................................................................................................................................................
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Sintesi

1_ Ti piace il modo in cui Cristina ha scritto il suo curriculum vitae? Cosa potresti cambiare?
Scrivi il tuo curriculum come vuoi.

2_ A coppie, spiegate se e perché avete modificato la struttura del curriculum di Cristina e poi
parlate un po' di voi stessi, di quello che avete messo nel curriculum.
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Unità 1:

Cercando lavoro

Lezione 2

Globalità
1_ Cristina ha scritto alla ditta dell'annuncio. Secondo te, ha fatto bene? Perché?
Parlane con un compagno.

2_ Ora, completa la sua lettera con le parti riportate sulla pagina.
(1) ......................................................
...........................................................
...........................................................

Cristina Serra
Via Bontempi 21
06100 Perugia

a

(2) ......................................................
(3) ..............................................
...................................................

Distinti saluti

...................................................
(4) ..............................................................

Cristina Serra

(5) ..............................................................
................................................
(6) ......................................................................
.....................................................
......................................................................
.....................................................
......................................................................
.....................................................
......................................................................
.....................................................
......................................................................
.....................................................
......................................................................

b

c

Egr. Direttore,

d

e
Spett. Ditta
CP 2312
52100 Arezzo Italia

(7) ......................................................

Perugia, 7 febbraio 2011

f

(8) ......................................................

OGGETTO: risposta a annuncio

TELEGRAMMA
-------------------------si
tar
sen
pre
La preghiamo di
il 20/2 alle ore 11
presso Ditta Fiorelli
.
Via Trasimeno 11, Arezzo
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g

h
Le scrivo in risposta all'annuncio che avete pubblicato sulla
Nazione di ieri, martedì 6 febbraio.
Sono interessata al posto di lavoro che offrite e vorrei avere la
possibilità di sostenere un colloquio presso la vostra ditta.
In allegato troverete una mia foto e il mio curriculum vitae.
In attesa di una vostra risposta porgo

3_ Quali domande si fanno durante un colloquio di lavoro? Lavora con un compagno.
Lo studente ( A ) è il responsabile della ditta che fa il colloquio, ( B ) sta cercando lavoro e
risponde con i propri dati. Poi scambiatevi i ruoli.

CD 1
traccia 4

4_ Ascolta il testo e parla con il direttore della ditta Fiorelli.

5_ Ti aspettavi le domande che ti ha fatto il direttore? Poteva farne altre?
Parlane con un compagno.

Analisi
1_ Indovina la parola. Scegli dal riquadro.
1 Sinonimo di ditta.

società
...........................................................................................

2 Chi non lavora.

...........................................................................................

3 Cosa succede a 65 anni?

...........................................................................................

4 Se voglio far conoscere la mia attività, la devo...

...........................................................................................

5 Risponde al telefono.

...........................................................................................

6 Fa il pane.

...........................................................................................

7 Sinonimo di prodotti.

...........................................................................................

8 Tiene la contabilità, fa le fatture in una ditta.

...........................................................................................

9 Difende i lavoratori, tutela i loro diritti.

...........................................................................................

10 Quando un lavoratore non va bene, lo si può...

...........................................................................................

11 Consegna la posta.

...........................................................................................

12 Contrario di lavoro a tempo parziale.

...........................................................................................

13 Dove si producono oggetti.

...........................................................................................

14 Contrario di importazione.

...........................................................................................

a tempo pieno, reclamizzare, contadino, professione, attività, consegnare, autista, centralinista, impiegato,
cliente, spedire, commerciale, commesso, dipendente, disoccupato, esportazione, fornaio, licenziare, merce,
muratore, postino, posto di lavoro, ragioniere, società, uomo d’affari, andare in pensione, casalinga, operaio,
elettricista, pubblicità, ditta, sindacato, cameriera, fabbrica
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Cercando lavoro

Unità 1:

Lezione 2
2_ Guarda la cartina dell'Europa
e inserisci le capitali.
1 Oslo
2 Stoccolma
3 Tirana
4 Budapest
5 Helsinki
6 Vienna
7 Zagabria
8 Lubiana
9 Berlino
10 Bruxelles
11 Reykjavik
12 Parigi
13 Sofia
14 Londra

....
....

....
....
....
....

....
....

....

....

....
....

....

....
....

....
....

....

....
....
....

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Roma
Atene
Dublino
Lussemburgo
Copenaghen
Varsavia
Lisbona
Madrid
Amsterdam
Praga
Belgrado
Skopje
Bratislava
Bucarest

....
....

....
....

....
....

....

Suffisso: parte che si aggiunge
a una parola per modificarne la
funzione e il significato: per esempio
da un nome (Francia) deriva un
aggettivo (francese).

• La formazione dell'aggettivo
In italiano ci sono vari modi per formare l'aggettivo. Gli aggettivi di nazionalità si formano soprattutto con i suffissi
-ano, -ino, -ese, anche se ce ne sono diversi altri.

3_ Completa la tabella seguendo gli schemi.
Francia
Inghilterra
Portogallo
Giappone
Cina
Lussemburgo
Norvegia
Islanda
Finlandia
Irlanda
Canada
Olanda
Ungheria
Svezia
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francese
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

svedd...

Venezuela
America
Australia
Italia
Sudafrica
India
Messico

venezuelano
................................
................................
................................
................................
................................
................................

Uruguay
Colombia
Egitto

.................................
................................

Brasile
Israele

brasill iano

egizz...
................................

tunisino

Tunisia
Argentina
Marocco
Algeria
Filippine

................................
................................
................................
................................

Cile

cileeno

4_ Abbina i nomi dei paesi agli aggettivi di nazionalità.
Russia
Germania
Spagna
Danimarca
Austria
Polonia
Slovenia
Croazia
Grecia
Belgio

tedesco
polacco
croato
russo
greco
belga
danese
austriaco
spagnolo
sloveno

Sintesi
1_ Hai voglia di fare un’esperienza nuova per qualche mese. Quale dei due annunci ti attira di più?
Scrivi una lettera per proporti per il lavoro che hai scelto.

[1]
Cerchiamo un capo animazione con esperienza documentata. La partenza è
immediata per il nostro VILLAGGIO CAMPING alle Maldive. Il team è di 9 animatori.
Si richiede la conoscenza dell’inglese a livello avanzato.
Per candidarsi inviare curriculum con foto e contatto telefonico entro il 20/9.
Sede della ditta: Roma. Sede del colloquio: Roma.
Per conoscerci meglio: www.mondoanimazione.com
Per mandare la tua domanda: info@mondoanimazione.com
oppure Mondo Animazione Srl. Via Tuscolana 879, 00174 Roma

[2]
Cerchiamo un barista per la zona di Roma da inserire nella nostra organizzazione.
Richiediamo: diploma di scuola superiore, serietà e motivazione, propensione al
contatto con il pubblico, disponibilità a lavorare in maniera flessibile, senza
limitazione di orario o di giorni, conoscenza della lingua inglese.
Offriamo un contratto a tempo determinato.
Codice dell’offerta di lavoro: RM023
Per conoscerci meglio: www.labor.com
Per mandare la tua domanda: info@labor.com
oppure Labor Snc. Via Passi 33 00163 Roma
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Unità 1:

Cercando lavoro

Lezione 3

Globalità
1_ Hai mai fatto un colloquio di lavoro? Scrivi alcuni suggerimenti su come bisogna essere e
come ci si deve comportare durante un colloquio di lavoro.
ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

2_ Leggi il testo seguente
e rispondi alle domande.

L’ESP ERTO RISPO NDE

››

Quali tempi abbiamo nelle frasi con il se? ll presente o il futuro.
l se evidenziati servono per introdurre una condizione:
è il periodo ipotetico della realtà.

P O C H E R E G O L E P E R I L C A N D I D AT O D I S U C C E S S O

C'è chi pensa che non è possibile prepararsi per i colloqui di lavoro, che
tutto dipende dal curriculum e c'è invece chi crede che i posti di lavoro in
Italia si conquistano solo attraverso le raccomandazioni. Io non sono dello
stesso parere. Mi è capitato tante volte di dare consigli a giovani in difficoltà prima e dopo un colloquio di lavoro, oggi provo a comunicarli a tutti
voi, fedeli lettori. Prima di tutto il look, l'aspetto, così importante al giorno
d'oggi. I vestiti? Eleganti, ma non troppo. Sicuramente non vi dovete mettere i jeans e la maglietta di tutti i giorni. E poi i capelli: possono essere
lunghi, ma sempre ordinati e curati. Per le ragazze: un trucco curato e
delicato, evitate di esagerare. Per i ragazzi: occhio alla barba, se è lunga,
dovete sistemarla un po'. Prima del colloquio è importante informarsi
sulla ditta, conoscere le cose che fa, sapere dove e come opera, sapere
che tipo di requisiti sono richiesti al candidato. Vi faranno molte domande personali. Cercate di ricordare tutte le esperienze importanti che avete
fatto: a scuola, all'università, nel mondo del lavoro. Vorranno conoscere i

vostri interessi, gli hobby e anche il vostro carattere, quindi preparatevi a
rispondere. Arrivate in anticipo se è possibile e quando entrate, mi raccomando niente gomma da masticare né sigarette o lattine di bibita! Parlate
tranquillamente, rispondete alle domande senza fretta e dite solo le cose
principali, andate subito al sodo, ma non rispondete solo sì o no.
Sicuramente sarete emozionati, ma non fate vedere che siete nervosi,
tenete le mani sul tavolo e guardate il vostro interlocutore negli occhi.
Se non capite una domanda lo potete, anzi lo dovete dire, non rispondete se non siete sicuri di aver capito la domanda.
E soprattutto non rispondete il falso! Fate anche voi domande: sul tipo di
lavoro, sulle condizioni che vi offrono, su quando decideranno se vi danno
il posto. Alla fine del colloquio pensate a come avete risposto e se ve la
siete cavata. E naturalmente in bocca al lupo!
PS: Una buona dose di fortuna non guasta mai.

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

Sapere o conoscere?
Osserva le frasi, qual è la regola?
Sai nuotare?
sapere + ............................
Sapete dove abita Michela?
sapere + ............................
Conoscete l’indirizzo di Michela?
conoscere + ............................
Abbina le espressioni alle definizioni.
1 cavarsela
2 venire al sodo
3 ln bocca al lupo!
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a Buona fortuna!
b riuscire in una situazione difficile
c trattare la parte essenziale di un argomento

1 Come deve essere vestito il candidato ideale?

3 Che domande gli faranno?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

2 Come deve essere l'aspetto?

4 Che cosa potrà chiedere?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

CD 1
traccia 5

3_ Ascolta il colloquio di Cristina. Come se la cava?

Cristina dice:
- (La telematica) È molto utile
per parlare con i miei in Argentina.
i miei = i miei genitori

4_ Ora, leggi il testo del colloquio
e con un compagno cerca di completare le parti di Cristina.
Direttore: Buongiorno.
Cristina:

(1) ................................................ .

Direttore: Prego, può sedersi. Che puntualità!
Cristina:

Grazie. Sì, sono forse un po' in anticipo, (2) ................................................ .
Non conoscevo esattamente (3) ................................................. .

Direttore: Il portacenere è lì, per spegnere la sigaretta.
Cristina:

Ah, sì, grazie.

Direttore: Dunque, come si chiama?
Cristina:

(4) ................................................. Cristina Serra.

Direttore: Piacere io sono Francesco Cirillo.
Cristina:

(5) ................................................. .

Direttore: Mi scusi, come si pronuncia esattamente il suo cognome?
Cristina:

Serra. Ma in brasiliano suona (6) ............................................................................................. .

Direttore: Le dispiace se le faccio alcune domande?
Cristina:

No, anzi, faccia pure.

Direttore: Mi dica, da dove viene?
Cristina:

Sono (7) ............................................................................................. .

Direttore: È in Italia da molto tempo?
Cristina:

No, non moltissimo, un po' più di un (8) ................................................. .

Direttore: Lei parla molto bene l'italiano, dove l'ha imparato?
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Lezione 3
Cristina:

L' (9) ................................................. in Brasile e poi qui all'Università per Stranieri di Perugia.

Direttore: Che altri studi ha fatto?
Cristina:

Ho finito la scuola superiore e sono iscritta (10) ................................................. . È un corso a
(11) ................................................. .

Direttore: Conosce altre lingue straniere?
Cristina:

Beh, oltre all'italiano che (12) ............................ è una lingua straniera, conosco l' (13) ............................ .

Direttore: Ma, lo conosce bene…
Cristina:

Sì, sì mi scusi, ho anche il certificato della Cambridge University, il First Certificate, che ho preso due
(14) ................................................. circa…

Direttore: D'accordo, continuiamo. Ha già lavorato?
Cristina:

Sì, per alcuni (15) ................................... in una (16) ................................... di Porto Alegre.
Facevo la (17) ................................................ .

Direttore: E sa usare il computer?
Cristina:

Beh, dipende, cioè sì, so (18) ................................................. un programma di scrittura e poi gli
(19) ............................................... più importanti per (20) ................................. messaggi o altro per via
telematica, sa, fra l'altro (21) ............................................................. per poter (22) .................................
con i miei in Brasile senza spendere tanti (23) ................................... .

Direttore: Ah, molto bene... Mi scusi, ha dei figli?
Cristina:

No, non ho (24) ................................... e sono (25) ................................... .

Direttore: Dove abita?
Cristina:

Vivo a Perugia. Ma forse vengo a (26) ..............................................................., dipende se andrà bene…

Direttore: Ha la macchina?
Cristina:

No, mi sposto solitamente con i (27) ................................................., però ho intenzione di comprarmi
(28) .................................................. .

Direttore: Ah, bene… Ha qualche domanda da farmi sul tipo di lavoro o…?
Cristina:

Sì, allora, per cominciare (29) ............................ nulla della vostra ditta, poi (30) ........................................
si parla di un (31) .............................................. part-time e a tempo (32) ................................................ .
Quante ore di lavoro sono alla (33) ................................................. e fino a quando è
il (34) .................................................? E… lo (35) ................................................. ovviamente…

Direttore: Si tratta di un contratto di un anno, quindi più o meno fino a marzo del prossimo anno e le ore sono
28 alla settimana, c'è un periodo di prova.

CD 1
traccia 6

5_ Ascolta nuovamente il colloquio e controlla il testo.

6_ Lavora con due compagni. Cristina ha fatto un buon colloquio? Secondo voi la assumeranno?
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Analisi
fare ipotesi: stare (al futuro) + gerundio
• Il futuro semplice e soprattutto la forma stare al futuro + gerundio si usano anche per fare delle ipotesi.
- Sono le 8, dove sarà Giovanni in questo momento? Cosa starà facendo?
- Sarà in ufficio. Starà cominciando a lavorare.
starò
Domani a quest’ora starai
starà

staremo
starete mangiando un gelato.
staranno

1_ Osserva le figure e rispondi alle domande.

1)

2)

3)

4)

1 Cosa starà facendo Lara in questo momento?

Forse starà giocando a pallavolo.
...................................................................................................................................................................................
2 Cosa starà facendo il figlio di Francesca in questo momento?
...................................................................................................................................................................................
3 Cosa staranno facendo Silvio e Gianni in questo momento?
...................................................................................................................................................................................
4 Cosa starete facendo stanotte alle tre?
...................................................................................................................................................................................

conoscere e sapere
• conoscere + nome
- I tuoi conoscono Sandro?
- Conosci tutti i tuoi compagni di classe?
• sapere + verbo all'infinito
- Sai cucinare?
- Sapete usare il computer?
In questo caso sapere esprime abilità.
• sapere + frase
- Sai che numero di cellulare ha Franco?
- Sapete come si chiama la ragazza
di Giulio e dove abita?

- No, non lo conoscono.
- Sì, li conosco.
- No, non so cucinare.
- Sì, lo sappiamo usare.

Osserva:
con sapere + una frase,
nelle risposte c’è solitamente lo.
Ma non
con sapere + solamente un verbo
(Sai cantare? No, non so cantare.)

- No, non lo so.
- Sì, lo sappiamo:
si chiama Anna e abita in via Roma.
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Lezione 3
2_ Completa le domande con sapere o conoscere e da' le risposte.

Conosci
1 - ................................................................
l'ultimo film di Tornatore?
No, non lo conosco
- ................................................................
.
2 - Filippo, ................................................................ dove lavora Patrizia?
- No, ................................................................ .
3 - Bambini, ................................................................ la storia di Cappuccetto Rosso?
- Sì, ................................................................ .
4 - Giovanni, ................................................................ ballare il liscio?
- No, ................................................................; sono proprio negato!
5 - I tuoi studenti ................................................................ usare il congiuntivo?
- Sì, ................................................................ . Sono molto bravi.
6 - Ci avete invitati a cena, ma ……..…………………….. cucinare?
- Sì, ................................................................; ................................................................ molte ricette italiane.
7 - ……..…………………….. quella ragazza bionda così carina?
- Sì, ................................................................ . È nella nostra classe.
8 - ................................................................ guidare la moto?
- Sì, ................................................................ . Ho preso la patente due anni fa.

Sintesi
1_ Scrivi le domande corrispondenti alle seguenti risposte.
Esempio:

Come si chiama?
.........................................
Sofia Panofsky.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Sofia Panofsky.
P-a-n-o-f-s-k-y.
Sono americana. Di Chicago.
Il 19 ottobre 1988.
Sì, da tre anni, mio marito è svedese.
Sì, un bimbo di dieci mesi.
Mi sono laureata in economia alla Northwestern University di Evanston.
Al momento sono disoccupata.
A Verona, in Via Catullo 8.
045 4532391.
Tre, compreso l'inglese.
L'inglese, l'italiano e lo svedese.
Sì, sia programmi di videoscrittura o di gestione dell'ufficio, che programmi di grafica.

Civiltà
L’ITALIA IN UN QUIZ
1_ Quanto sai o quanto ricordi della geografia e della situazione italiana in generale?
Scegli l’indicazione giusta tra quelle elencate.
1 L’Italia è

a un’isola.
b una penisola.
c un arcipelago.

2 L’Italia ha la forma di

a una scarpa.
b un quadrato.
c uno stivale.

3 Il territorio italiano è formato soprattutto da

a colline.
b montagne.
c pianure.

4 Le montagne più alte che segnano
il confine a nord dell’Italia sono

a le Alpi.
b le Prealpi.
c gli Appennini.

5 Le montagne che attraversano l’Italia
da nord a sud sono

a le Alpi.
b gli Appennini.
c i Pirenei.

6 L’Italia confina a nord con

a Francia, Germania, Svizzera, Slovenia.
b Francia, Austria, Ungheria, Svizzera.
c Francia, Austria, Svizzera, Slovenia.

7 L’Italia è divisa in

a 30 regioni.
b 15 regioni.
c 20 regioni.

8 La città più importante di una regione è

a la capitale.
b il comune.
c il capoluogo.

9 La popolazione italiana è di circa

a 60.000.000 di abitanti.
b 42.000.000 di abitanti.
c 96.000.000 di abitanti.

10 L’Italia è

a una repubblica.
b una monarchia.
c una confederazione di stati.

11 L’economia italiana si basa principalmente

a sull’industria e sull’agricoltura.
b sui servizi e sull’industria.
c sui servizi e sull’agricoltura.

12 L’Italia

a non fa parte dell’Unione Europea.
b fa parte della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea)
c

dalla sua fondazione.
è entrata nell’Unione Europea nel 1995.
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Test
1

Guarda le risposte e scrivi le domande che il direttore di un’azienda
fa a una futura impiegata.

....... / 10

1 ................................................................................................................................................................................?
Francese, ma mia madre è nata in Algeria.
2 ................................................................................................................................................................................?
Sì, abbastanza bene. So usare alcuni programmi di scrittura e Internet.
3 ................................................................................................................................................................................?
Anche da subito se per lei va bene.
4 ................................................................................................................................................................................?
Oltre all’italiano, il francese e lo spagnolo.
5 ................................................................................................................................................................................?
Da più di un anno. Sono arrivata per studiare italiano, ma poi ho conosciuto mio marito.
6 ................................................................................................................................................................................?
Ho letto l’annuncio sul giornale.
7 ................................................................................................................................................................................?
Abbastanza, ma con la metropolitana posso arrivare in venti minuti.
8 ................................................................................................................................................................................?
No, non ancora. Siamo sposati solo da un anno e i bambini sono un grande problema.
E poi sono ancora abbastanza giovane.
9 ................................................................................................................................................................................?
No, ho fatto solo qualche piccolo lavoretto come segretaria.
10 ................................................................................................................................................................................?
Preferirei part-time così potrei continuare a studiare.

2

....... / 10

In base alle descrizioni completa il cruciverba.

1 Lavora in un ufficio.
2 Porta nelle case lettere,
piccoli pacchi ecc.

7
1
3
2

3 Coltiva la terra.
4

4 Vende sigarette e francobolli.
5 Non riesce a trovare
un lavoro.

5

6 Vende prosciutto,
mortadella ecc.
7 Ormai non lavora più.

8

9

8 Taglia e pettina i capelli.
10

9 Lavora in cucina.
10 Lavora in fabbrica.
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6

3

Due tuoi amici si devono presentare per un colloquio di lavoro.
Osserva le loro foto e scrivi due e-mail con qualche consiglio per il loro look.

....... / 10

Caro Michele,
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Cara Lisa,
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

4

....... / 3

Completa le risposte creando delle ipotesi.

1 - Non capisco. Franco non è ancora tornato.
- Non ti preoccupare, ........................................................... . (lavorare)
2 - Hai telefonato a Paola?
- Sì, ma non risponde nessuno. Forse ........................................................... (ascoltare) la radio.
3 - Hai visto il gatto?
- No, forse ........................................................... . (dormire)

5

....... / 4

Completa le domande con sapere o conoscere.

1 ......................................................... giocare a tennis?
2 ......................................................... che ore sono?
3 ......................................................... dove posso trovare una banca?
4 ......................................................... un buon ristorante a Venezia?

6

....... / 3

Elimina la parola che non c’entra.

1 raramente - mai - felice - bene
2 forse - tanto - poco - abbastanza
3 più - giù - su - suo

Totale:

....... / 40
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Lettura
1_ Leggi velocemente gli annunci di lavoro. Quale lavoro ti piacerebbe di più fare?
1 Laureati per corso di Formazione
"Creazione di impresa nel Turismo"
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Campobasso
oniamo un corso
Descrizione: Impara lavorando! Ti prop
di impresa nel settore
e
di formazione finalizzato alla creazion
a, disoccupati.
laure
di
ma
diplo
turistico. Età max 27 anni,
ne; retribuzione
azio
form
la
nte
dura
900h
x
Contratto: 1 euro/h
successiva non specificata.
), Italia
Azienda: EnAP, Formazione, Roma (RM
azione Professionale.
Form
di
e
onal
Profilo aziendale: Ente nazi
Per rispondere: webmaster@uditemi.it

3 Diventa anche tu Croupier!!
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Italia
Descrizione: Scuola Italiana Croupiers - Firenze
Cerchiamo persone che, dopo una formazione a prezzi extra
concorrenziali, saranno in grado di tenere serate d'intrattenimento
con il gioco (NON d'azzardo).
Contratto: Collaborazione continuativa; retribuzione non specificata.
Azienda: Scuola Italiana Croupiers, Locali pubblici e Discoteche,
Firenze (FI), Italia
Profilo aziendale: scuola di formazione professionale per Croupiers.
Selezione di ambosessi per lavoro occasionale in serate di gioco
(NON d'azzardo).
Per rispondere: pippog@iname.com

5 Accompagnatore turistico
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Santo Domingo
ui 22-27 anni parlanti
Descrizione: Cercasi giovani multiling
tedesco, francese,
perlomeno due delle seguenti lingue:
i via mare e via terra.
inglese per accompagnare escursion
gio compresi.
allog
+
Buon trattamento fine mese, vitto
iculum.
curr
tuo
il
so
stes
Minimo un anno. Invia oggi
ta.
ifica
spec
non
one
buzi
retri
mo;
Contratto: turis
Higuey (XX),
mo,
turis
ch,
Bea
s
inicu
Dom
Club
Azienda:
Repubblica Dominicana
tico in Repubblica
Profilo aziendale: famoso villaggio turis
nota tra i fotografi di
Dominicana di fronte all'isola Saona
chissime (quella del
tutto il mondo per le sue spiagge bian
gge del mondo).
spia
villaggio è una delle dieci migliori
om
rts.c
reso
viva
Per rispondere: mauro@
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2 Cuoco/pizzaiolo
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Pontedilegno (BS)
Descrizione: Cuoco/Pizzaiolo
Contratto: sindacale; retribuzione da
concordare.
Azienda: La Briciola S.r.l., Ristorazio
ne, Pontedilegno (BS), Italia
Profilo aziendale: ristorante pizzeria
di nuova apertura, situato in
luogo di transito in rinomata stazione
turistica montana.
Per rispondere: bellavista@bellavistah
otel.com

4 Chef di Cucina
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Selva di Val Gardena (BZ)
Descrizione: Hotel a 3 stelle con ristorante, trattamento di pensione
completa. Cucina locale, nazionale ed internazionale cerca con
urgenza per questa stagione estiva e per la prossima invernale
Chef di Cucina.
Contratto: stagionale o annuale; retribuzione non specificata.
Azienda: Sporthotel Maciaconi, settore turistico/alberghiero,
39048 Selva di Val Gardena (BZ), Italia
Profilo aziendale: hotel a 3 stelle.
Per rispondere: sporthotel@maciaconi.com

6 Hostess modelle per pubblicità
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Romagna
Descrizione: Azienda di pubblicità cerca modelle per svolgere
campagne pubblicitarie.
Contratto: Turismo; retribuzione 180/220 euro.
Azienda: Studio Concorde, Pubblicità, Figline Valdarno (FI), Italia
Profilo aziendale: azienda operante da 5 anni in campo nazionale
nelle pubblicità.
Per rispondere: info@studioconcorde.com

7 Istruttori sportivi (vela, windsurf, aerobica)
Settore: Servizi turistici
Luogo di lavoro: Al mare
Descrizione: La villaggi & villaggi ricerca personale per
inserimento diretto nelle strutture gestite per l'estate 2011.
Contratto: collaborazione; retribuzione non specificata.
Azienda: VILLAGGI & VILLAGGI coop., Servizi turistici,
Roma (RM), Italia
Profilo aziendale: la cooperativa è nata per fare da contatto per
migliaia di giovani che cercano una prima esperienza lavorativa.
Per rispondere: villaggituristici@usa.net

2_ Leggi nuovamente gli annunci e rispondi alle domande.
1 Quale annuncio offre un posto di lavoro al mare?

5e7
...........................................................

2 Quale annuncio è pubblicato da una cooperativa?

...........................................................

3 Quale annuncio offre posti di lavoro solo per ragazze?

...........................................................

4 Quale annuncio offre posti di lavoro per persone sportive?

...........................................................

5 Quale annuncio offre corsi di formazione?

...........................................................

6 Quale annuncio offre posti di lavoro in cucina?

...........................................................

7 Quale annuncio specifica la retribuzione?

...........................................................

8 Quale annuncio specifica la durata del lavoro?

...........................................................

Grammatica
3_ Completa le frasi con un avverbio dal riquadro.

molto
1 Adoro la musica lirica. Mi piace ..............................................
.
2 Non mi piace ballare. Non vado .............................................. in discoteca.
3 Ho già molta fame. Oggi a pranzo ho mangiato .............................................. .
4 Scusa puoi ripetere? Non ho capito .............................................. .

troppo, mai, molto,
abbastanza, molto, bene,
velocemente, poco, niente,
spesso, probabilmente

5 Vado .............................................. al cinema, almeno una volta al mese.
6 Non sono ricco, però guadagno .............................................. per vivere tranquillamente.
7 L'esame è .............................................. difficile. .............................................. non lo passerò.
8 Se parli .............................................. .............................................., non capisco .............................................. .

4_ Rispondi facendo un'ipotesi con il futuro.
1 - Guarda come cammina quell'uomo!

Sarà ubriaco.
- ........................................................................................................

2 - Sara non risponde al telefono!

- ........................................................................................................

3 - Non trovo le mie chiavi!

- ........................................................................................................

4 - A casa dei Riello c'è già la luce spenta.

- ........................................................................................................

5 - Tuo papà non è ancora tornato dall'ufficio.

- ........................................................................................................

6 - Senti quel bambino come urla!

- ........................................................................................................

5_ Fa' le domande.

Conosci quel ragazzo
1 - ..............................................................................................................................................................................?
- Sì, si chiama Filippo.
2 - ...............................................................................................................................................................? (Simona)
- Sì, in Piazza della Pace 3.
3 - ..................................................................................................................................................................? (Zoran)
- Sì, è serbo.
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4 - ................................................................................................................................................................? (Michele)
- Sì, me lo ha presentato Claudia la settimana scorsa.
5 - ..............................................................................................................................................................................?
- Sì, ma solo pochi piatti e molto semplici.
6 - ................................................................................................................................................? (Il nome della rosa)
- No, non l'ho mai letto.

6_ Crea degli avverbi partendo dagli aggettivi.
1 facile

.........................................................

2 pesante

.........................................................

3 leggero

.........................................................

4 ricco

.........................................................

5 povero

.........................................................

6 lento

.........................................................

7 veloce

.........................................................

8 nazionale

.........................................................

9 particolare

.........................................................

10 freddo

.........................................................

7_ Metti gli aggettivi di nazionalità nei sacchi giusti, sulla base del suffisso usato per formarli.
Algeria

Francia

Sudafrica

Italia

Islanda

Ungheria

...ese

...ano

America

Messico

...ino

...eno

Marocco

India

Argentina
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Norvegia

Cile

Civiltà
8_ Collega con una linea i nomi geografici all’area corretta di questa carta d’Italia.

Mare Adriatico

Mar Tirreno

Mar Ionio

Alpi

Appennini

Sardegna

Sicilia

Roma

Fiume Po

Laguna di Venezia
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