
guida dell’insegnante

VOLUME 2

PERCORSO 9

Questo primo percorso del secondo volume lavora molto sui verbi, riprendendo i tempi verbali presentati nel primo 
volume, ampliando l’uso dell’impersonale in modo da poterlo usare anche all’imperfetto e legando i verbi alla frequenza, 
con la forma stare + gerundio che serve sia per indicare azioni future sia per fare ipotesi.
Sul piano funzionale si riprendono tutti gli atti comunicativi relativi alla presentazione ed al parlare di sé, ma legandoli 
ad una situazione complessa come quella della ricerca di un lavoro – il che consente, sul piano culturale, di affrontare 
uno dei maggiori problemi dell’Italia di oggi, il precariato molto lungo e quindi la difficoltà dei giovani a diventare 
autosufficienti sul piano economico. Un ministro del Governo Prodi nel 2008 definì i ragazzi italiani degli “eterni 
bamboccioni” per questo prolungato restare nella stessa casa dei genitori – ma è un dato di fatto che trovare una casa 
è difficile, gli affitti sono molto costosi, il precariato è lungo, per cui il fenomeno è endemico. Si tratta di una realtà che va 
illustrata agli studenti stranieri che spesso vivono in paesi a maggiore mobilità.

Percorso 9

unità 25:
Benvenuti!

unità 26:
Trovarsi

unità 27:
Aiutarsi

- indicare il modo e la frequenza in cui 
avvengono delle azioni

- fare ipotesi su quel che sta avvenendo
- chiedere collaborazione 
- parlare delle persone sulla base di un 

CV, presentarsi con un CV
- scrivere una lettera formale di 

richiesta di lavoro 

approfondimento e ripasso:
- presentare/si
- parlare di nazionalità

- si impersonale al passato 
prossimo

- formazione degli avverbi di 
modo

- uso degli avverbi di frequenza 
e di quantità

- stare al futuro + gerundio
- ogni, ognuno, tutto

approfondimento e ripasso: 
- i tempi verbali del volume 1

- l’ospitalità italiana
- cena con ospiti, 

in prospettiva 
interculturale

- le feste civili e 
religiose

- CV e ricerca lavoro; 
il precariato dei 
giovani
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Unità 25: Benvenuti!

LEziOnE 49: A PRAnzO COn itALiAni

Foto d’apertura

È la tipica trattoria italiana di tipo “rustico”: pavimento in cotto, sedie di legno e paglia intrecciata che ricordano quelle 
delle case di campagna, tovaglie dai colori caldi, il camino.

1, 2, 3, 4. Prevedere ciò di cui si può parlare in una data situazione.

È un’abilità fondamentale da sviluppare per rendere più agevole la comprensione. Batterie di esercizi di questo tipo 
non sono presenti in tutte le lezioni, ma l’insegnante può facilmente “improvvisarle” prima di procedere all’ascolto o alla 
lettura. 

5, 6, 7, 8. Ascolto. (CD 1 tracce 1-3)

L’esercizio 5 applica alla situazione specifica la strategia di anticipazione vista sopra.
Chiavi dell’esercizio 7: 1. Sì, perché ci sono due nuovi colleghi. 2. Sì, la pronuncia dei due nomi è all’italiana e il direttore 
ha paura di offendere le due persone. 3. Sì. Tania è laureata in Economia e ha un diploma di master in gestione della 
qualità. Vinicio è laureato in Ingegneria meccanica. 4. Sì. Russo è ancora occupato con dei clienti cinesi. 

9, 10. In una situazione come questa come si comportano le persone nel tuo paese? 

Queste due attività spostano il focus dalla comprensione alla produzione orale e poi scritta, con un confronto 
interculturale che sarà una costante di tutto questo secondo volume.

11. Leggi il testo e metti in ordine i paragrafi.

È un’attività abbastanza complessa, ma non difficile: richiede comunque attenzione e precisione. 
Le combinazioni sono: 1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. b.

12. Metti le frasi al passato prossimo.

1.  La settimana scorsa non si sono visti dei bei film in televisione.
2.  Ieri sera si è mangiato molto bene nella Pizzeria San Marco.
3.  Ieri sera si è chiacchierato volentieri con i tuoi amici.
4.  Ieri mattina si è partiti alle 9 per Roma.
5.  L’estate scorsa al mare si sono conosciute persone interessanti.
6.  L’anno scorso si è bevuta dell’ottima birra in Germania.
7.  L’estate scorsa si è andati spesso in piscina.
8.  Durante le vacanze di Pasqua si è stati bene all’Isola d’Elba.

13. Completa le frasi con il verbo al tempo corretto.

1. hanno cominciato, 2. dovrà, 3. sono, scherzano, 4. aveva, studiava, 5. ascoltano, parlano, nota, interrompono, 6. state 
facendo, state sporcando, 7. sono arrivato, avevo, 8. useranno.
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Unità 25: Benvenuti!

LEziOnE 50: DuE nuOvi COLLEghi

1, 2, 3, 4, 5. Ascolto. (CD 1 tracce 4-6)

Chiavi dell’esercizio 3: 1. vero, 2. falso, 3. falso, 4. falso, 5. falso, 6. falso, 7. vero.
Chiavi dell’esercizio 4: Parole mancanti nel testo: 1. veramente, 2. formalmente, 3. naturalmente.

7. Trasforma gli aggettivi in avverbi.

Attentamente, brevemente, tradizionalmente, solamente, finemente, regolarmente, specialmente.

8. Trasforma gli avverbi in aggettivi. 

Spontaneo, violento, facile, vivo, nuovo, certo.

9. Completa le frasi con un avverbio.

1. bene, 2. nuovamente/certamente, 3. nuovamente/certamente, 4. spontaneamente.

10. Metti in ordine le frasi. 

Anche se la posizione degli avverbi può variare e quindi anche se sono possibili a volte diverse soluzioni, proponiamo 
qui una versione “sicura” con l’avverbio dopo il verbo.
1.  I bambini imparano le lingue naturalmente. 
2.  Un italiano del nord non capisce facilmente il dialetto napoletano.
3.  Per favore, raccontami brevemente la storia di questo libro.
4.  In estate gli italiani vanno spesso al mare.

11, 12. A coppie, provate a completare le frasi, senza guardare la cartina.

1. con la Svizzera e la Francia, 2. Malta, 3. Estonia, 4. Georgia, 5. Cipro, 6. il Portogallo.

13. Completa la tabella. Fa’ attenzione ai diversi gruppi di aggettivi di nazionalità. 

Francia francese

Canada canadese

Cina cinese

Finlandia finlandese

Giappone giapponese

Inghilterra inglese

Irlanda irlandese

Islanda islandese

Lussemburgo lussemburghese

Malta maltese

Norvegia norvegese

Portogallo portoghese

Ungheria ungherese

Svezia svedese

Venezuela venezuelano

Colombia colombiano

Egitto egiziano

India indiano

Messico messicano

Uruguay uruguaiano

Italia italiano

America americano

Sudafrica sudafricano

Australia australiano

Brasile brasiliano

Israele israeliano

Cile cileno

Tunisia tunisino

Algeria algerino

Argentina argentino

Filippine filippino

Marocco marocchino

Turchia turco
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14. Abbina i nomi dei paesi con gli aggettivi di nazionalità.

Austria austriaco Croazia croato Grecia greco Russia russo

Belgio belga Danimarca danese Polonia polacco Slovenia sloveno

Bulgaria bulgaro Germania tedesco Romania rumeno Spagna spagnolo

15, 16, 17. Ascolta e ripeti le parole. (CD 1 tracce 7-8)

slovèno, spagnòlo, tùrco, svìzzero, croàto, polàcco, bùlgaro, tedésco, italiàno, austrìaco, grèco, francése, brasiliàno, 
bèlga.

VITA ITALIAnA

Questa unità è dedicata all’impatto dell’inglese, spesso inutile, sull’italiano, che crea un fenomeno di contaminazione 
noto come “itangliano”, giocando su “it(al)iano” e “angl”.
In basso c’è un primo esercizio di recupero dell’italiano al posto dell’inglese e nella pagina seguente si riprende il tema 
delle parole straneire dal punto di vista grammaticale negli esercizi 1, 2 e 3.

Restauriamo l’italiano!

In autunno, il primo ministro organizza una riunione al vertice in cui incontra i capi dei partiti per preparare il bilancio dello 
stato. Tra i vari ministeri c’è quello del benessere sociale, e i partiti fanno degli incontri e dei congressi...

APPRoFonDIMenTI

1. Riscopriamo l’italiano.

pubblicità / spot coppa dei campioni / Champions League   spettacolo / show 
notiziario / news allenatore (calcio) / mister    affare/i / business
dirigente / manager allenatore (basket) / coach    personale / staff
bilancio / budget visione, idea / vision    missione / mission

2. Scopri una regola importante: maschile e femminile delle parole straniere.

- Rastelli è un manager   maschile 
- lavora in una company   femminile
Il genere delle parole straniere viene indicato dall’articolo.

Svizzera svizzero

Olanda olandese
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3. Scopri una regola importante: singolare e plurale delle parole straniere.

- in TV ci sono dei talk show plurale
- e ci sono anche le news plurale
Quindi: in italiano le parole straniere sono invariabili.

4. Forma gli avverbi di modo, partendo da questi aggettivi.

felice  felicemente semplice  semplicemente

facile  facilmente agile  agilmente

vero  veramente solo  solamente

naturale  naturalmente culturale  culturalmente

particolare  particolarmente singolare  singolarmente

buono  bene cattivo  male

esatto  esattamente giusto  giustamente

5. Usa il passato prossimo e il futuro.

Oggi vado a Milano. Ieri sono andato a Milano. Domani andrò a Milano.

Lo faccio adesso. L’ho fatto ieri. Lo farò tra un’ora.

Lo vedo spesso. L’ho visto ieri. Lo vedrò domani.

Ci andate oggi? Ci siete andati ieri? Ci andrete domani?

Ho lezione di italiano. Ieri ho avuto lezione di italiano. Avrò lezione di italiano domani.

Ora studio il passato. L’anno scorso ho studiato il passato. Oggi pomeriggio studierò il passato.

Vivo a Venezia. Anni fa ho vissuto a Venezia. Nel mio futuro vivrò a Venezia.

Mangio all’1 e ½. Ieri ho mangiato all’una. Domani mangerò alle due.

     
Gruppo Lingua

Coordinamento scientifico
di Marco Mezzadri e
Paolo E. Balboni

guiDA DELL’inSEgnAntE

ITALIANO:
2
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Unità 26: Trovarsi

LEziOnE 51: un invitO A CEnA

Foto d’apertura.

Se qualche studente chiede come si chiamano quelle grandi margherite che si vedono nel mazzo di fiori, la risposta è 
“gerbere”: sono fiori che stanno diventando molto di moda perché sono grandi, colorati, e durano molto.
Le mutande che indossa l’invitato, fatte un po’ a pantaloncino, sono boxer; l’altro tipo di mutande, quelle tradizionali 
tagliate ad arco sopra l’anca, sono slip.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Ascolto. (CD 1 tracce 9-11)

Chiavi dell’esercizio 3: 1. sì, 2. no, 3. sì, 4. sì, 5. no, 6. no.

Chiavi dell’esercizio 4:
Le parole corrette della registrazione audio sono trascritte in grassetto, tra parentesi le differenze da trovare nel testo.
Vinicio:  Sai che Marullo mi ha invitato a casa sua a cena (pranzo)?
Tania:  Chi? Il vice-direttore?
Vinicio:  Sì, proprio lui. Strano, vero? È sempre così serio (triste) e distaccato.
Tania:  Mi fa piacere, a volte (spesso) le apparenze ingannano.
Vinicio:  Ha invitato me con tutta la famiglia. I miei bimbi fanno sempre tanta confusione. Ti sembra una buona idea 

andarci tutti? 
Tania:  Non so. Se ti ha invitato, saprà cosa vuol dire avere dei bambini. Sai (Secondo me), lui ha tre (quattro) figli, 

tutti maschi!
Vinicio:  Forse hai ragione. Mi faccio spesso (sempre) troppi problemi… A proposito di problemi: non sono mai andato 

a cena a casa di italiani: bisogna essere puntuali…
Tania:  Se hai dei bambini da preparare, uno si aspetta sempre (solitamente) un po’ di ritardo, magari dieci minuti o 

un quarto d’ora… Non arrivare troppo presto, solitamente (normalmente) gli italiani non lo fanno. 
Vinicio:  Devo portare qualcosa?
Tania:  Quando si va a casa di qualcuno si porta quasi (-) sempre qualcosa, magari una bottiglia di buon vino o di 

cachaça, nel tuo caso… O anche un libro se conosci i gusti di Marullo, o un mazzo di fiori (una pianta). 

7. Cerca nella conversazione gli avverbi di tempo e completa lo schema. 

Sempre, quasi sempre, solitamente/di solito/normalmente, spesso, a volte, raramente, quasi mai, mai.

8. Completa le frasi con un avverbio. A volte possono andare bene diversi avverbi. 

1. mai, 2. sempre/quasi sempre, 3. A volte, 4. sempre/spesso/di solito/solitamente/normalmente/quasi sempre, 5. quasi 
mai, 6. raramente/sempre/spesso/di solito/solitamente/normalmente/quasi sempre.

10, 11. Sarà vero o no? 

Conviene dire agli studenti di compilare la tabella passo dopo passo: si legge un’affermazione e si va a rispondere.
Chiavi dell’esercizio 10 (molte risposte indicano la tendenza generale, anche se le eccezioni, in alcuni casi, esistono):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In Italia no no no sì sì no no no no no
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Unità 26: Trovarsi

LEziOnE 52: giORnAtE SPECiALi

1. A coppie guardate le foto e cercate di indovinare a quali feste si riferiscono.

Ovviamente, visto che lo scopo è solo quello di attivare l’attenzione degli studenti e di introdurre al tema delle feste, 
indovinare il tipo di festa non è importante. In linea di massima si può far notare che le foto, partendo dall’alto a sinistra, 
mostrano:
- dei fuochi artificiali: in Italia sono abbastanza comuni durante l’estate; la più celebre festa di fuochi artificiali è la notte 

del Redentore (il secondo sabato di luglio) a Venezia, dove la luce dei fuochi si riflette sull’acqua di fronte a Piazza San 
Marco. In termini formali i fuochi artificiali sono uno “spettacolo pirotecnico”;

- una cerimonia civile (ad esempio la Festa della Liberazione, il 25 aprile, o la Festa della Repubblica, il 2 giugno, di 
fronte ad uno dei tanti castelli della Pianura Padana);

- lo scambio di regali davanti all’albero di Natale;
- una processione con la statua della Madonna;
- i festeggiamenti alla fine di una regata;
- una festa popolare (come quella dell’Unità, tipica della sinistra), in cui volontari preparano da mangiare e si 

raccolgono fondi per sostenere un partito, un giornale, un’associazione.

3, 4. In che giorno cadono queste feste? Abbina le date alle feste.

Riprendiamo qui un’informazione già data nel primo percorso del primo volume, quando si stava lavorando sulle date.

Festa della Repubblica 2 giugno

Carnevale febbraio

Natale 25 dicembre

Pasqua marzo o aprile

Festa dei Lavoratori 1° maggio 

Festa della Liberazione 25 aprile 

Capodanno 1° gennaio

Epifania 6 gennaio 

5, 6, 7 e 8. Ascolto. (CD 1 tracce 12-14)

il dialogo completo è il seguente:
Michele:  Non vedo l’ora di partire! Oggi è il 17 dicembre. Fra una settimana a quest’ora starò prendendo il sole in 

spiaggia con almeno 30° di temperatura… 
Monica:  Veramente a quest’ora starai ancora dormendo… Tra l’Italia e Cuba ci sono 6 ore di differenza. 
Michele:  Già, il fuso orario… Per Natale cosa facciamo?
Monica:  Non so, possiamo decidere quando siamo là. L’unica serata già organizzata è il cenone dell’ultimo dell’anno.
Michele:  Che bello l’ultimo dell’anno in spiaggia di sera… Mi immagino già la festa… Fra due settimane esatte starò 

ballando e bevendo un mojito con un bel caldo…
Monica:  O forse starai dormendo, per il fuso orario... È meglio se leggi la guida e ti prepari un po’, perché da 

Capodanno fino al 6 gennaio faremo le mie vacanze, L’Avana, Trinidad, Santiago… Voglio conoscere Cuba e 
non stare su una spiaggia… Quella, la trovo anche in Italia se voglio… 

Michele:  Sì, vorrei vederti prendere il sole o fare il bagno il giorno della Befana qui da noi…
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le chiavi dell’esercizio 6 sono le seguenti:

Data della partenza tra il 17 e il 24 dicembre.

Luogo delle vacanze Cuba.

Tipo di vacanza parte al mare, parte di conoscenza, visitando varie città.

Cosa preferisce fare Michele? stare in spiaggia e ballare.

Cosa preferisce fare Monica? muoversi da una città all’altra per conoscere nuovi posti.

9. Guarda i disegni. Cosa staranno facendo Monica e Michele a Cuba? Fa’ qualche ipotesi. 

1. staranno prendendo il sole in spiaggia. 
2. staranno nuotando.
3. i due giovani staranno guardando la televisione in una stanza di hotel. 
4.  i due staranno mangiando in un ristorante. 
5. staranno visitando monumenti.
6. staranno ballando in discoteca.

11, 12, 13. Lettura.

Al centro della lettera la bambina usa questa frase: “per caso non ci sono a disposizione dei buoni che uno magari si può 
giocare quando ha le idee più chiare?”: i “buoni” sono dei coupon, dei voucher, che danno titolo ad avere qualcosa in 
futuro.
Chiavi dell’esercizio 13:
1.  Anna non ha le idee chiare. Vero: “non so bene cosa aspettare con ansia la notte del 24 dicembre.” 

2.  Anna non ha desideri in questo momento.  Falso: “Non perché io non ho desideri, ma perché ne ho così tanti.”
3.  Anna propone qualcosa a Babbo Natale.  Vero: “metti a disposizione un servizio ‘Ci pensa Babbo Natale’”.
4.  Anna non ha amici. Falso: “così lo dico ai miei amici.”

14, 15. Ascolta e ripeti le parole. (CD 1 tracce 15-16)

Chiavi dell’esercizio 15:
/d/: arredato, idea, accademia, cadere, quaderno, guadagnare, stupidata, vedovo.
/dd/: raffreddore, freddo, addormentarsi.

VITA ITALIAnA

Il tema della diversità interculturale, giocato spesso in queste pagine sull’opposizione Italia/paese di provenienza dello 
studente, viene visto qui tra Nord e Sud, con tradizioni rispettivamente celtiche e greche.

APPRoFonDIMenTI

1. Differenze.

1.  Al Nord si mangia prima che al Sud.
2.  Al Sud l’ospite, se possibile, viene accompagnato.
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2. Riscrivi queste frasi usando l’avverbio di tempo contrario.

1.  Al Nord si mangia quasi sempre prima delle 9 di sera.
2.  Non studio mai italiano la sera, dopo aver cenato.
3.  Al Nord si lascia spesso libero un ospite di visitare la città da solo.
4.  Studio sempre di sera, non leggo quasi mai (leggo raramente) romanzi o guardo la TV.
5.  Al Nord un aperitivo è raramente accompagnato da una grande quantità di cose da mangiare.
6.  Guardo sempre le partite di calcio.
7.  Leggo raramente i giornali perché non mi interessa essere informato.

3. Fa’ delle ipotesi seguendo il modello.

2.  Chissà che città della Sicilia staranno visitando oggi.
3.  Chissà che cosa starai facendo domani a quest’ora.
4.  Chissà che cosa starò facendo tra due ore.
5.  Chissà che cosa staranno mangiando Giovanni e Michela in Sicilia.
6.  Dove sarà Maria a quest’ora? Cosa starà facendo? Ah, la lontananza è triste, quando si è innamorati!

4. Usa il passato remoto e prossimo, come nell’esempio.

Oggi vivo a Milano. Negli anni ’90 vissi a Milano. Ho vissuto a Milano fino a giugno.

Lo faccio adesso. Lo feci molti anni fa. L’ho fatto ieri sera.

Lo vedo spesso. Lo vidi quando era bambino. L’ho visto poco fa.

Ci vado oggi. Ci andai negli anni ‘70. Ci sono andato lunedì.

Ci metto pochissimo. Ci misi pochissimo. Ci ho messo pochissimo.

Lo amo tanto! Lo amai tanto! L’ho amato tanto!

Unità 27:  Aiutarsi

LEziOnE 53: Mi DAi unA MAnO?

1, 2, 3. Sofia ha appena ricevuto un e-mail. 

Chiavi dell’esercizio 3:
1.  Si è licenziata, è felice, ha un po’ di soldi, ha la cittadinanza italiana.
2.  Vorrebbe venire in Italia, a Bologna.
3.  Vuole un aiuto per trovare un lavoro e una casa.
4.  Manda il CV.

4, 5, 6 e 7. Ascolta la conversazione tra Sofia e Camillo. (CD 1 tracce 17-19)

Chiavi dell’esercizio 5:
Notare che le telefonate italiane iniziano con “pronto!”. 
1. falso, 2. vero, 3. falso, 4. vero, 5. falso, 6. falso.
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8. Ti ricordi come si forma e come si usa il passato prossimo? 

1. ho sentito, ha vinto, non l’ho ancora sentita, è piaciuta, 2. Mi sono appena alzata, 3. hai finito, ho prestato, ho appena 
cominciato, 4. Sono già arrivate, non sono ancora partite, hanno perso, 5. Sono appena tornato/a, sei mai stato/a, non 
l’ho mai visitata.

11. Gioca con gli avverbi di quantità.  Q T

U U

A B B A S T A N Z A

L T I

A L C U N I O E M

H U N P O

N E S S U N O T L

E T

O

1 2

3
4

5
6

7

8

12. Metti in ordine le parole dell’attività precedente.

+++ molto, ++ abbastanza, + un po’, alcuni, 0 niente, nessuno.

Scopri la regola.

osserva la frase che segue. Quale parola ha lo stesso significato di ogni?

Ogni è sempre seguito da un nome singolare. Quindi vuole anche il verbo al singolare. 
Ognuno è il contrario di nessuno. 

13. Trasforma le frasi usando ogni. 

1. Ogni mattina mi sveglio alle 7. 2. Vado in vacanza al mare ogni estate. 3. Mi piace ogni ricetta di pasta. 4. Vado in 
piscina quasi ogni giorno.

14. Completa le frasi con le forme corrette di tutto, l’articolo ed e, dove è necessario. 

1. tutti, 2. tutti e, 3. tutto, 4. tutte e, 5. tutte le, 6. tutti.

Unità 27: Aiutarsi

LEziOnE 54: COSA POSSO fARE?
1, 2. Abbina i testi ai mestieri. 

L’esercizio non prevede che gli studenti conoscano tutti questi mestieri: serve però per dare loro il lessico necessario per 
la lezione.
Chiavi dell’esercizio 1:
a. netturbino, b. cassiera, c. rappresentante, d. controllore.
Chiavi dell’esercizio 2:
1. grafico, 2. informatico, 3. baby-sitter, 4. centralinista, 5. imbianchino, 6. autista, 7. controllore, 8. rappresentante,  
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9. dog-sitter, 10. dirigente (in un supermercato il dirigente - termine generico - si chiama “direttore”), 11. netturbino 
(spesso detto anche spazzino), 12. farmacista, 13. cassiera.

3, 4, 5, 6 e 7. Ascolto e lettura. (CD 1 tracce 20-22)

Chiavi dell’esercizio 5: 

Punti di forza di Pat Punti deboli di Pat

È estroversa, ecc., 
ha la patente, 
magari si iscrive all’università, 
conosce benissimo l’inglese e l’italiano.

Non ha fatto l’università,
non ha la macchina,
non ha una formazione specifica ad esempio per fare la 
traduttrice o l’insegnante di lingue.

8, 9. Leggi gli annunci che seguono e rispondi alle domande.

1. 2. e forse 3, 
2. 2, 
3. 1. e forse 2, 
4. 2. il personale di magazzino, 
5. 2. ma forse il personale di magazzino e gli addetti alle casse sì, 
6. 3. e forse 2, 
7. 1. al telefono, 2. cassieri e forse altre figure, 3. contatto diretto, 
8. 1. e forse 2.

10, 11, 12, 13, 14. Sofia vuole rispondere via e-mail a Pat. Aiutala.

Sono esercizi che muovono dalla lettura alla scrittura. La lettera è questa:
     
 Patricia Greci
 330 Glenmore Road 
 Paddington - Sydney
 
 Paddington, 10 agosto 

Spett. Labor up
CP 230 
40100 Bologna, Italia 

OGGETTO: risposta a un annuncio del 5 agosto.

Egr. Direttore,
Le scrivo in risposta all’annuncio che avete pubblicato sul Resto del Carlino del 5 agosto con cui ricercate due 
addetti alla reception per un hotel di Bologna.
Sono interessata al posto di lavoro che offrite e vorrei avere la possibilità di sostenere il colloquio per la selezione il 
giorno 12/9. Sarò in Italia a partire dal giorno 1/9.
In allegato troverà una mia foto e il mio curriculum vitae.
In attesa di una vostra risposta porgo

Distinti saluti
Patricia Greci

VITA ITALIAnA

Questa pagina di cultura italiana ripropone la visione problematica del nostro paese che abbiamo già proposto spesso 
nel primo volume: scopo di queste pagine infatti non è dare una visione idilliaca dell’Italia, ma presentarla così come è, 
con i suoi punti di forza e le sue situazioni critiche.
La comparazione interculturale tra la situazione dei giovani italiani e quelli del paese dello studente è facile da impostare 
e gestire in classe.
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APPRoFonDIMenTI

1. L’italiano del lavoro. 

licenziare: 3
precario: 4
stabile: 2
stipendio: 1

2. Rispondi al tuo amico dicendo che la tua situazione è il contrario della sua.

1.  “Invece la mia sta andando malissimo e credo che dovrò licenziare 10 operai”.
2.  “Io invece sono ancora a tempo determinato, sono triste”.
3.  “No, io sono precario”.
4.  “No, guarda i giornali: vogliono assumere degli operai”.
5.  “Io lavoro ancora a tempo determinato e il mio stipendio è basso”.

3. Usa il verbo tra parentesi al singolare o plurale.

1. ha, 2. hanno, 3. licenzio, 4. abbiamo, 5. ha, 6. dobbiamo, 7. hanno, devono.

4. Inserisci tutto/a/i/e da solo o accompagnato da e.

1. tutti e, 2. tutti, 3. tutte, 4. tutte e, 5. tutte, 6. tutti e, 7. tutte, 8. tutte, 9. tutte e.

TeST DI AUToVALUTAZIone DeL PeRCoRSo 9

1. Trasforma queste frasi usando il si impersonale al passato prossimo.

2.  Se si lascia un po’ di cibo nel piatto, significa che non si è mangiato bene.
3.  Ieri sera c’era una festa e si è andati a letto tardissimo.
4.  Il giorno di Capodanno si è fatto festa fino alle tre.
5.  Se si è fatta una cosa stupida…
6.  Alla festa si è chiacchierato…

2. Trasforma queste frasi usando il passato prossimo. 

1. siamo andati, 2. abbiamo fatto, 3. abbiamo mangiato, 4. ho fatto, 5. è andata, 6. sono andati, 7. non sono riuscito,  
8. ho visto.

3. Crea gli avverbi di modo partendo da questi aggettivi.

1. tristemente  2. allegramente
3.  leggermente  4. singolarmente
5.  grandemente  6. chiaramente
7.  fatalmente  8. giocosamente
9.  dolcemente  10. stupidamente
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guida dell’insegnante

4. Trasforma gli avverbi in aggettivi.

1.  violento  2. vero
3.  difficile  4. naturale
5.  certo   6. solo
7.  culturale  8. grande 
9.  leggero  10. facile 

5. Completa queste frasi con l’aggettivo di nazionalità.

1. francese, 2. croata, 3. egizio, 4. islandesi, 5. lussemburghesi, 6. giapponesi, 7. portoghese, 8. svedese, 9. sloveno,  
10. romeni/rumeni.

6. Completa le frasi usando un avverbio di tempo diverso da quello iniziale.

1.  ...lui non ha mai fretta.
2. mai.
3.  ...mangia sempre molta carne.
4.  ...studio sempre prima di cena.
5.  ...ci va sempre.

7. Inserisci un avverbio di quantità.

1. nessuna/alcuna, 2. tutto, 3. poca, niente, 4. niente, 5. molto, niente.

8. Che data è?

1. 25 dicembre, 2. primavera, marzo/aprile, 3. 25 aprile, 4. 1° maggio, 5. 1° gennaio.

9. Fa’ delle ipotesi usando stare + gerundio.

1.  Secondo te, cosa starà facendo Maurillo in questo momento a Punta de l’Este?
2.  Non credo di sbagliare: starà correndo dietro alle ragazze, come sempre…
3.  E come gli starà andando la caccia alla ragazze?
4.  Come sempre: gli starà andando male, perché è troppo stupido!
5.  Forse starà pensando a quali avventure inventare, per raccontarcele quando torna…

10. Completa le frasi con le forme corrette di ogni, ognuno e tutto (con e, dove è necessario). 

1. ogni, 2. ognuno, 3. tutti e, 4. tutte e, 5. ogni, 6. tutte, 7. tutte e, 8. ognuno.

11. Vita italiana. 

1.  falso: gli italiani sono tolleranti per i ritardi, purché non eccessivi.
2.  falso: è un argomento molto privato.
3.  falso: l’ubriachezza non è accettata.
4.  falso: significa che non si è mangiato bene.
5.  falso.
6.  falso: è ancora molto diffuso tra i giovani.
7.  vero.
8.  falso: l’italiano è sempre più inquinato da parole inglesi.
9.  falso: la parità tra i sessi è un valore molto sentito, soprattutto tra i giovani.
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