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7Scriviamo insieme! 2

Per iniziare! 

Vi è mai capitato di rispondere ad un questionario? 
E per quale motivo? Parlatene con i vostri compagni di classe.

   A coppie. Leggete bene il titolo e le domande di questo questionario e 
abbinatele alle risposte corrette.

              Che tipo sei?
1. Prima il lavoro o prima la vita privata?

2. Descriviti un po’. Che tipo sei? Come ti consideri?

3. Sei più istintivo o più rifl essivo?

4. Un tuo pregio e un tuo difetto.

5. Qual è la cosa più importante nella tua vita?

6. Cosa faresti per un caro amico che chiede il tuo aiuto?

7. Cosa pensano i tuoi amici di te?

1

 a.  Sono vivace e questo è il pregio. Sono troppo 
sincero e questo è il difetto..., la gente spesso 
mi odia per questo.

 b.  Da piccolo rifl ettevo tanto. Ora sono molto 
istintivo e spontaneo.

 c. Farei tutto il possibile per aiutarlo.

 d. Senza dubbio* è l’amicizia.
 e.  Dicono che sono un po’ esagerato ed 

eccentrico... ma mi vogliono bene.
 f.  Istintivo, spontaneo, sincero, educato, caldo e 

passionale ma testardo. Sono nato in un paese 
vicinissimo al mare... e la gente di mare è così.

 g.  Certamente* prima la passione. Anche se 
adesso cerco un lavoro gratifi cante.

Per esprimere certezza:
sicuramente, certamente, 

senza dubbio
Per esprimere un desiderio: 

vorrei 
Per esprimere un’opinione 

positiva o negativa: 
penso di s , penso di no

Per esprimere intenzione: 
penso di...
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5.  Studiare nel proprio paese o all’estero.
Mi piacerebbe studiare  

 perché  
 

Preferirei rimanere  
 perché 

 

   Completate le risposte ai vari questionari e poi confrontatevi con i vostri compagni 
e l’insegnante.

2

1.  L’abbigliamento e le tue preferenze.

Mi piace portare  

ma non mi piace portare  

Mi piacciono  

ma non mi piacciono 

3.  Il cibo e le tue preferenze.
Mangio volentieri  
ma non mi piace mangiare 

Preferisco mangiare 
Mangio solo 

2.  I tuoi sogni e le tue aspettative per il 
futuro.

Vorrei 
Farò sicuramente 

Andrò certamente 

4.  I pregi e i difetti del tuo carattere e i 
cambiamenti che vorresti fare.

Sono  
ma purtroppo sono anche  
Vorrei essere più 
Mi piacerebbe   

 

6.  Viaggi e vacanze, le tue preferenze.

Mi piace visitare 

Preferisco i viaggi 

Adoro le vacanze 



Unità 1Compilare un questionario
   A coppie leggete il seguente testo e rispondete alle domande del questionario 

che segue come se voi foste Ilaria.

  Ciao, mi chiamo Ilaria, sono una ragazza di 27 anni, sono nata 
a Pescara, sono solare e positiva e amo quello che faccio. Ho 
studiato architettura d’interni a Roma. Ho scelto questa laurea 
perché sono una persona molto creativa e amo la casa. In que-
sto momento della mia vita sono felice, ho un marito che amo, 
una famiglia adorabile e 2 gatti. Una volta amavo cucinare ma 
adesso ho poco tempo per farlo, guardo tanti fi lm e telefi lm, 
da 2 anni non ho più la televisione in casa e uso solo internet 
per informarmi sulle cose che succedono. Vivo in una città bellissima negli Stati Uniti 
e lavoro per una compagnia multinazionale. Vivere all’estero è un’esperienza bellis-
sima che ti dà molto, però devo dire che l’Italia mi manca. Di Pescara mi manca sicu-
ramente la famiglia. Quando si vive all’estero si inizia a pensare di più a queste cose, 
come ai momenti che ogni giorno perdo e che invece vorrei passare con i miei nonni 
dato che sono ancora tutti e quattro vivi... la mia nipotina che cresce e che vedo solo 
tramite la webcam... i miei amici che si sposano. Mi mancano le montagne, la cucina 
della nonna, l’aperitivo con i miei amici. Negli Stati Uniti sto bene e sono felice perché 
ci sono opportunità di lavoro, la gente interessante che ogni giorno si incontra, la va-
rietà dei locali, il sushi, la metro ogni tre minuti, i cinema multisala con i fi lm in lingua 
originale, i negozi aperti fi no a mezzanotte, i teatri, i musei e la mia casetta. Ma forse 
un giorno, tra qualche anno, penso che tornerò a casa perché mi piace l’Italia con le 
sue città, i piccoli centri storici e l’architettura e voglio molto bene alla mia famiglia.
Ilaria

Lavorare all’estero
 Grazie per aver accettato di rispondere al nostro questionario. 
Se vuole, può lasciare i Suoi dati personali.

Nome  Cognome 

Indirizzo  CAP e Città 

Età  E-mail 

1. Cosa ha studiato? 

2. Dove? 

3. Perché ha scelto questa facoltà? 

4. Lavora all’estero? Dove? 

5. Vive da sola? 

6. Cosa pensa di questa esperienza all’estero? 

7. Secondo Lei* è sempre facile vivere all’estero? 

8. Vorrebbe ritornare a vivere in Italia? 

9. Quando? 

3

Secondo Lei / 
secondo te / 
secondo me 

sono usate per 
chiedere o esprimere 

un’opinione.

Scriviamo insieme! 2 9
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Scriviamo!  

   Rispondete ora voi alle domande del questionario dell’attività 1 “Che tipo sei?”.

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

  Compilate il seguente questionario.

Mezzi di trasporto pubblici e privati
Grazie per aver accettato di rispondere al nostro questionario riguardo ai mezzi 
di trasporto da Lei usati. Se vuole, può lasciare i Suoi dati personali. 

Nome  Cognome 
Indirizzo  CAP e Città 
Età  E-mail 

1. Usa i mezzi di trasporto pubblici?

4

5



Unità 1Compilare un questionario
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2. Quali e con quale frequenza?
 
 
3. Usa la macchina o la moto? Se sì, la usa spesso?
 
 
4. Usa la bici per spostarsi in città? Sì/No? Perché?
 
 
5.  Secondo Lei quali sono alcuni vantaggi e svantaggi dei mezzi di trasporto 
 pubblici?
 
 
6. E alcuni vantaggi e svantaggi dei mezzi di trasporto privati?
 
 
7.  Quanto costa un biglietto per una corsa del metro (bus o tram) nella Sua 
 città? Lo trova caro?
 
 
8.  Secondo Lei i mezzi di trasporto pubblici della Sua città sono effi  cienti? 

Vorrebbe cambiare qualcosa?
 
 

   A coppie. Create voi un questionario. Scegliete una tematica e scrivete 7-8 
domande.
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Unità

16Pro e contro                                 
Unità

 Per iniziare! 

Pro e contro l’uso della rete. Cosa ne pensate voi? Parlatene con i vostri compagni.

   Leggete i seguenti testi e svolgete l’attività che segue.

adattato da: www.ilquotidianoinclasse.ilsole24ore.com

 Con quale testo vi trovate più d’accordo? Spiegate brevemente perché.

 Personalmente mi trovo d’accordo con quanto scritto nel testo A/B perché 

  
 

 

 

1

Pro
Internet oggi è il metodo di comuni-
cazione e informazione più utilizzato 
nel mondo; senza di esso molta gente 
svolgerebbe una vita meno comoda. In-
fatti Internet è come una grande rete 
dove gli utenti, grazie alle pagine web, 
possono condividere qualsiasi cosa vo-
gliano, dai fatti storici ai loro pensieri: 
insomma, qualsiasi cosa gli passi per 
la testa. Esistono oltre ai normali siti 
web, i blog, le enciclopedie ma anche 
siti “speciali” dov’è possibile giocare o 
vedere video. Ma non dimentichiamoci 
dei social network, i portali più utilizzati 
oggi nel mondo. Facebook, Twitter e Go-
ogle Plus ne sono un esempio. Secondo 
me, al giorno d’oggi, Internet è una ri-
sorsa indispensabile. È decisamente più 
semplice studiare, lavorare e compiere 
tante altre azioni con il computer.

Contro
Apparentemente il mondo di Internet si 
presenta utile, comodo e sicuro; viene 
quasi da dirsi: “Che c’è di male?”. Pur-
troppo, anche se la maggior parte delle 
volte non si corrono pericoli navigan-
do, non sempre da parte delle autorità 
è possibile controllare la legalità su 
Internet. Proprio per questo è impor-
tante prevenire i malintenzionati come 
hacker, che inviano virus, molestatori 
online e cyber-bulli. Con Internet infatti 
è più facile adescare le prede, tramite 
le chat e non solo; purtroppo oggi un 
sacco di gente cade in queste trappole. 
È necessario quindi, secondo gli esper-
ti, fare un moderato uso del computer 
e cercare di non cadere nelle trappo-
le, come non accettare l’amicizia dagli 
sconosciuti sui social network, non na-
vigare in siti non sicuri, ecc.

A B 
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   Prepariamo insieme una scaletta, come guida per la produzione scritta, 
sull’argomento dell’attività 1.

 A.  Osservate l’esempio. Pensate ai vantaggi e agli svantaggi dell’uso di 
Internet e completate la tabella.

Uso del cellulare

Vantaggi Svantaggi

  Le persone sono sempre reperibili  Ci possono trovare ovunque

  I genitori sono meno ansiosi e 
possono controllare meglio i figli  I ragazzi sono cellulare-dipendenti

 È utile in caso di necessità  Molti ormai comunicano solo con sms

  I cellulari offrono molte altre 
possibilità  I cellulari sono sempre più complicati

Uso di Internet

Vantaggi Svantaggi

    

    

    

    

2

 B.  Leggete questo esempio di scaletta, poi preparate la vostra sull’uso di 
Internet.

  Introduzione, due righe per iniziare e introdurre l’argomento: 
 Negli ultimi vent’anni, nella nostra vita quotidiana è apparso un piccolo oggetto che  
 ha costituito una vera e propria rivoluzione: il cellulare.
  Parte centrale, dopo aver raccolto le idee sui vantaggi e gli svantaggi dell’uso del 

cellulare, scegliete se parlare di entrambi o se concentrarvi su un solo aspetto:
  I vantaggi del cellulare sono...
 Ci sono però anche molti svantaggi...
  Conclusione, due righe per concludere l’argomento: 
 Per concludere, possiamo dire che oggi il cellulare fa parte della nostra vita e non  
 potremmo più farne a meno.
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SSSS i i i i !

  Utilizzando la scaletta che avete preparato, scrivete un articolo (160–180 
parole) sull’argomento dell’attività 1, da pubblicare sul giornale della vostra 
scuola. 

   Abbinate le frasi della colonna di sinistra con quelle della colonna di destra, 
come nell’esempio.

1.  Secondo me/A mio parere

2.  Penso che

3. Spero che

4. Suppongo che

5. Da quello che so

6. Mi permetto di

7. Sono d’accordo

  Leggete i seguenti testi e sottolineate la parola corretta tra quelle date.

Lavorare all’estero o lavorare in Italia

4

5

 a. la tecnologia abbia fatto passi da gigante.

 b. Internet pu  nascondere dei pericoli.

 c. tu abbia riflettuto bene su tutto questo.

 d. con quanto avete appena detto.

 e. dire la mia opinione su questo tema.

 f. il problema andrebbe studiato a fondo.

 g. abbiano entrambi ragione.

Buongiorno a tutti,
mi chiamo Marco e lavoro a Berlino in ambito risorse umane.
Da tempo ho iniziato a fare sondaggi/inchieste (1) su quello che è il pensiero degli italiani 
che sono alla domanda/ricerca (2) di lavoro. Quello che mi ha particolarmente colpito è 
che ci sono parecchie fi gure professionali/lavorative (3) molto qualifi cate che si accon-
tentano di quel poco che trovano (molte volte anche sottopagato) per spavento/paura (4) 
di espandere i propri orizzonti e fare “il grande passo”.
Voi cosa ne pensate? Avete mai fatto o fareste mai un‛esperienza/un esperimento (5) 
all‛estero, sapendo che gli ambienti di lavoro sono giovani e vitali/vivaci (6) e la paga è di 
circa 1/3 più alta relativa/rispetto (7) agli standard italiani?

Ciao! Io ho 24 anni. Tu dici che molti si “accontentano” ma hai mai letto degli 
annunci/delle informazioni (8) di lavoro? Si cercano giovani e con esperienza. 
Un giovane come me che ha voglia di fare e di rimboccarsi le maniche, che 
si trasferirebbe in capo al mondo solo per avere un'occasione/un caso (9) 
di lavoro, viene scartato solo perché non ha maturato esperienza. Nessuno 
oggi ti dà la possibilità di farlo. Se dove sei tu ci sono molte probabilità/
opportunità (10) contattami, io sarei disposta a trasferirmi per avere una 
stabilità/fissazione (11) economica.

heeheheeeeeee...... eeeeee.

gg nenenenene.....aaaaaaaaa ....

adattato da: www.ilquotidianoinclasse.ilsole24ore.com

3
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  Dividetevi in due gruppi:
 - gruppo A a favore dell’estero,
  - gruppo B a favore dell’Italia
 e svolgete la seguente attività:

  In ogni gruppo uno studente prende un 
foglietto e scrive una frase relativamente a 
questo tema: Stare in Italia o cercare lavoro 
all’estero? Dopo piega il foglietto e lo passa 
a un compagno del suo gruppo che scriverà 
un’altra frase e che a sua volta piegherà il foglietto e lo passerà ad un altro compagno, 
e così via. Alla fi ne l’insegnante leggerà a voce alta il contenuto dei messaggi dei due 
gruppi. Vince il gruppo che avrà scritto la produzione migliore.

Scriviamo!

   Rispondete nel quaderno (160-180 parole) a questo messaggio che avete 
trovato sul forum della rivista Salute, esprimendo la vostra opinione.

 da tanto tempo che desidero smettere di fumare, ma non ci riesco. Alcuni amici 
hanno cominciato a usare la sigaretta elettronica e dicono che funziona. Io sono un 
po’ indecisa, dato che sento molti che sono contro. Voi cosa ne pensate? Avete avuto 
qualche esperienza con questo tipo di sigaretta? Aspetto un consiglio. 
Grazie, Sara

   Sul forum della rivista Tra noi avete trovato questo messaggio e decidete di 
rispondere (160-180 parole), nel quaderno, esprimendo la vostra opinione.

6

7

8

Salve a tutti! 
Ecco il mio dilemma. Sono mamma di una bellissima bambina 
di 2 anni che mi dà tanto da fare! Ora tutti, o meglio mamma, 
suocera e parenti vari, stanno cercando di convincermi a fare un 
altro figlio. Io, a essere sincera, non me la sento e mio marito è 
d’accordo con me. La vita sta diventando sempre più difficile, 
anche economicamente. Che futuro avranno questi bambini? 
D’altra parte, la figura di un fratellino o sorellina può essere 
importante per un bambino? Voi cosa ne pensate? 
Aspetto i vostri commenti. Valentina
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Pro e contro                                 Unità16
 Rispondete (160-180 parole) a questo messaggio apparso su un blog.

 Salve a tutti,
  prendendo spunto dalla discussione “auguri a 

me”, vorrei sapere, da chi è sposato e da chi 
è single, le varie opinioni riguardo il bene e 
il male del matrimonio....

  Ci sono alcuni single incalliti che a dire il 
vero fanno un po’ pena e alcuni mariti convin-
ti di essere dei sottomessi... Io ho intrapreso 
una convivenza da quasi un anno e penso che 
anche a me verrà dato prima o poi un ultima-
tum...  E allora che farò? 

 Aiutatemi con le vostre esperienze.  
 Nino
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