
Avete 30’’ per completare la tabella con almeno un nome per categoria. Poi confrontatevi con i compagni. 
Ogni parola corretta vale 1 punto. Vediamo chi fa più punti! 

Completate gli annunci con la professione giusta. Attenzione: c’è una professione in più!

A turno, scegliete una delle professioni delle attività 1 e 2 e rispondete alle domande.

a. Di che cosa si occupa? 
b. Quali requisiti sono necessari per svolgere questa professione?
c. Quali sono gli aspetti positivi e negativi di questa professione?

Pronti?

1

2

3

impiegato avvocato commesso

ENOTECA CENTRO STORICO seleziona  
con esperienza vendita e ottima conoscenza inglese. 
Full time e contratto a tempo indeterminato. Disponi-
bilità a lavorare anche il sabato e la domenica. 
Inviare curriculum a diobacco@gmail.com 
Massima serietà. a

AZIENDA SETTORE TRASPORTI ricerca  
amministrativo laureato in Economia, anche prima 
esperienza. Offriamo: contratto a tempo determinato 
con possibilità di rinnovo; ambiente lavorativo dina-
mico. 
Inviare CV a tuttiservizi2020@libero.it b

Lavoro manuale Lavoro d’ufficio Lavoro all’aria aperta Lavoro molto difficile 
o pericoloso

Il/La... si occupa di... 
Le sue mansioni sono...

Deve avere esperienza, bella presenza, 
conoscenze/competenze informatiche, 

capacità organizzative...

Deve essere diplomato/laureato 
in..., paziente/disponibile con i 
collaboratori/colleghi/clienti... 
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Un nuovo lavoro

In questa unità impariamo a:

 w parlare di professioni
 w leggere annunci di lavoro
 w parlare di capacità e competenze
 w scrivere un Curriculum Vitae
 w sostenere un colloquio di lavoro
 w dare indicazioni stradali
 w fare richieste e dare ordini in 

modo gentile

Unità

3

trentuno



a Ascoltate il dialogo o guardate il video e completate il riassunto con una parola per spazio.

Carla annuncia ad Anna e Bruno che lei e 
Gianni si trasferiranno a (1). 
Anna è sorpresa, non ne sapeva nulla. Così 
Carla le ricorda che aveva inviato il Curri-
culum Vitae a una (2) e che 
qualche giorno fa le hanno telefonato per 
offrirle un (3) di lavoro. Lei pen-
sava di rifiutare, ma poi (4) l’ha 
incoraggiata ad accettare. Carla è conten-
ta perché Gianni andrà (5) lei. 
Bruno dice che un amico di suo 
(6) potrebbe aiutare Gianni a trovare lavo-
ro a Venezia. 

b Controllate le vostre risposte nel parolone sotto.  
Attenzione: le parole non sono in ordine!

c o n s c u o l a z i o p o s t o G i a n n i V e n e z i a

Lavorate con un compagno: assumete due ruoli ciascuno e leggete/recitate il dialogo.

Completate le frasi con le espressioni evidenziate in blu nel dialogo.

1. • Ti è passato il mal di testa? • , mi fa ancora male...
2. Massimo farebbe qualsiasi cosa  andare alla partita.
3. Ma perché non mi hai chiamato?! , potevo darti una mano.
4. Devi essere in aeroporto alle 9, : vai a letto presto oggi!
5. Per favore, non dire niente ai miei, !

Trovate le frasi nel dialogo e fate l’abbinamento,  
come nell’esempio.

1. come dirglielo 
2. ce lo dite
3. me lo spiegherà

a. a me questo
b. a lei questo
c. a noi questo

Ciao!D Un annuncio importanteA

114

1

22

3

es. 1-2
p. 176

Ciao!D E ce lo dite così?B

1

  Carla:  Ragazzi, io e Gianni abbiamo un 
annuncio importante da fare!

 Anna:  Vi sposate!
 Carla:  Sì, domani! Allora, la settimana 

prossima partiamo per Venezia... e 
rimarremo lì fino a giugno almeno.

 Anna:  Perché, tu lo sapevi già?! 
 Gianni:  Ma no, lascialo perdere...
 Anna:  Che succede, io sono l’ul-

tima a sapere le cose? Ma 
perché proprio Venezia?

 Bruno:  Ma guarda un po’...
 Anna:  E ce lo dite così? Voglio dire, siete i 

nostri migliori amici... ci mancherete!
 Bruno:  ...E tu non sapevi come dirglielo?
 Gianni:  Che dovevo fare? Comunque, mi 

raccomando, Bruno: acqua in bocca!
 Anna:  Ragazzi, tutto bene?

 Anna:  Gianni, come sei romantico!
 Bruno:  Sì, romantico! Aspetta... mio 

zio ha un amico là che sta 
cercando una persona, magari 
riesco a fissarti un colloquio.

 Anna:  Cosa?! A Venezia? Perché?
 Carla:  Eh, guarda che è stata una 

sorpresa anche per me... 
per tutti, credo.

 Bruno:  Beh, insomma...

Carla:  Sì, scusa: ti ricordi che avevo mandato il 
curriculum a una grande scuola di lingue 
lì? Bene, mi hanno fatto un’ottima offerta 
di lavoro! Io pensavo di rifiutare, ma secon-
do Gianni, non dovrei perdere un’occasione 
così. Dice che ci possiamo andare insieme!

 Gianni:  Sì, sì, gli stavo spiegando come sono 
andate le cose.

 Bruno:  Infatti, mi stava spiegando... E tu, Gian-
ni, cosa farai a Venezia? Perché sai, non 
sarà facile trovare lavoro là...

 Carla:  Volete sentire cosa mi ha detto? Che fa-
rebbe qualsiasi cosa pur di stare con me!

 Bruno:  Hai visto com’è piccolo il mondo?
 Carla:  Davvero? Fantastico! Ma di che 

lavoro si tratta?
 Bruno:  Non ho capito bene, ma me lo 

spiegherà, più tardi lo chiamo.
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a Ascoltate il dialogo o guardate il video e completate il riassunto con una parola per spazio.

Carla annuncia ad Anna e Bruno che lei e 
Gianni si trasferiranno a (1). 
Anna è sorpresa, non ne sapeva nulla. Così 
Carla le ricorda che aveva inviato il Curri-
culum Vitae a una (2) e che 
qualche giorno fa le hanno telefonato per 
offrirle un (3) di lavoro. Lei pen-
sava di rifiutare, ma poi (4) l’ha 
incoraggiata ad accettare. Carla è conten-
ta perché Gianni andrà (5) lei. 
Bruno dice che un amico di suo 
(6) potrebbe aiutare Gianni a trovare lavo-
ro a Venezia. 

b Controllate le vostre risposte nel parolone sotto.  
Attenzione: le parole non sono in ordine!

c o n s c u o l a z i o p o s t o G i a n n i V e n e z i a

Lavorate con un compagno: assumete due ruoli ciascuno e leggete/recitate il dialogo.

Completate le frasi con le espressioni evidenziate in blu nel dialogo.

1. • Ti è passato il mal di testa? • , mi fa ancora male...
2. Massimo farebbe qualsiasi cosa  andare alla partita.
3. Ma perché non mi hai chiamato?! , potevo darti una mano.
4. Devi essere in aeroporto alle 9, : vai a letto presto oggi!
5. Per favore, non dire niente ai miei, !

Trovate le frasi nel dialogo e fate l’abbinamento,  
come nell’esempio.

1. come dirglielo 
2. ce lo dite
3. me lo spiegherà

a. a me questo
b. a lei questo
c. a noi questo

Ciao!D Un annuncio importanteA

114

1

22

3

es. 1-2
p. 176

Ciao!D E ce lo dite così?B

1

1

Venezia

Un nuovo lavoro 3
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Completate la tabella con i pronomi dati, come nell’esempio in blu.

glielo  te la  gliela  ve le  glieli  me la  ce lo

Completate le frasi con i pronomi combinati. 

1. I tuoi non sanno che ti trasferisci?! E quando  dici?
2. Ti servono 50 euro?  presto io, non c’è problema.
3. Ragazzi, lasciate i vostri documenti in segreteria,  riporteranno dopo la lezione.
4. è arrivata la borsa che avevi ordinato?  fai vedere? ...è bellissima!!!

5. Giorgio vuole le foto che abbiamo fatto ieri alla festa,  manderesti tu?

Leggete il CV di Carla e rispondete 
alle domande.

a. Quali titoli di studio ha?
b. Quante esperienze di lavoro?
c. Delle altre informazioni, quale 

ritenete più importante?

Per trovare lavoro contano di più 
gli studi, l’esperienza, il colloquio o 
altro? Discutete con i compagni?

Trovate in Rete un modello di CV 
in italiano (ad esempio, Europass) 
e completatelo con i vostri dati. 

2

I pronomi combinati 

Mi fai vedere la foto?
Ti manderò una cartolina.
A Bruno dico sempre la verità.
Le manderò il mio CV domani.
Ci prometti che tornerai presto?
Vi posso dare io le chiavi di casa.
Spiego i pronomi ai miei studenti.

Me la  fai vedere? 
 manderò presto. 
 dico sempre.
 manderò domani. 
 prometti? 
 posso dare io. 
 spiego.

(mi + la)
(ti + la)
(gli + la)
(le + lo)
(ci + lo)
(vi + le)
(gli + li)

3

es. 3-5
p. 176

Il Curriculum VitaeD

1

2

3

es. 6
p. 178
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Completate la tabella con i pronomi dati, come nell’esempio in blu.

glielo  te la  gliela  ve le  glieli  me la  ce lo

Completate le frasi con i pronomi combinati. 

1. I tuoi non sanno che ti trasferisci?! E quando  dici?
2. Ti servono 50 euro?  presto io, non c’è problema.
3. Ragazzi, lasciate i vostri documenti in segreteria,  riporteranno dopo la lezione.
4. è arrivata la borsa che avevi ordinato?  fai vedere? ...è bellissima!!!

5. Giorgio vuole le foto che abbiamo fatto ieri alla festa,  manderesti tu?

Leggete il CV di Carla e rispondete 
alle domande.

a. Quali titoli di studio ha?
b. Quante esperienze di lavoro?
c. Delle altre informazioni, quale 

ritenete più importante?

Per trovare lavoro contano di più 
gli studi, l’esperienza, il colloquio o 
altro? Discutete con i compagni?

Trovate in Rete un modello di CV 
in italiano (ad esempio, Europass) 
e completatelo con i vostri dati. 

2

I pronomi combinati 

Mi fai vedere la foto?
Ti manderò una cartolina.
A Bruno dico sempre la verità.
Le manderò il mio CV domani.
Ci prometti che tornerai presto?
Vi posso dare io le chiavi di casa.
Spiego i pronomi ai miei studenti.

Me la  fai vedere? 
 manderò presto. 
 dico sempre.
 manderò domani. 
 prometti? 
 posso dare io. 
 spiego.

(mi + la)
(ti + la)
(gli + la)
(le + lo)
(ci + lo)
(vi + le)
(gli + li)

3

es. 3-5
p. 176

Il Curriculum VitaeD

1

2

3

es. 6
p. 178

Più tardi...
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Molto buono, sono a un livello 
b2... Certo, non ho avuto Molte 

oCCasioni per pratiCarlo 
ultiMaMente...

si... CoMunque, piu dei  
requisiti e dell’esperienza, per 

noi Conta la serieta e sapere Che 
possiaMo fidarCi di lei.

un Consiglio: non si  
fidi di nessuno al di fuori di 
questa azienda! e se tutto va 

bene, il suo stipendio sara di 3 
Mila euro netti.

si, alCuni  
part-tiMe, altri a 

teMpo pieno.

ho Capito... Con  
il CoMputer, inveCe, 
CoMe se la Cava?

doMani, 
Certo, nessun 

probleMa.

3 Mila... grazie! 
arrivederCi.

hMMM...  
senta, il suo  

inglese CoM’e ?

finalMente 
qualCuno Che 

riConosCe le Mie 
CapaCita!

si, era ora, 
veraMente! Ma 

sCusa, 3 Mila euro 
per fare Cosa?

benissiMo! beh, un 
po’ Meno Con l’ultiMa 
versione di offiCe...

 
questo glielo 

spieghera il direttore 
quando tornera , ora e 

all’estero. nel fratteMpo lei 
puo CoMinCiare... doMani alle 

nove a questo indirizzo: 
Calle del fontego.

vedo Che  
ha fatto diversi 

l avori.

Certo, vedra Che sono  
una persona affidabile.  

Ma... quali saranno le Mie 
Mansioni esattaMente?

Certo...

e tu? 
CoM’e andato 

l’appuntaMento  
a sCuola?

strano per... una 
persona Cosi  “in gaMba”!

 
Carla, e una grande 

azienda, esporta vino in tutto il 
Mondo, quindi ha bisogno di persone 

in gaMba... Mi seMbra logiCo. 

tutto a posto,  
CoMunque Mi avevano gia 
spiegato tutto durante il 

Colloquio via skype.

e vero... 
CoMunque, 
venezia e 
bellissiMa, 
pero Mi 

sono perso 
gia due 

volte oggi!



Gianni e Carla sono finalmente a Venezia e lui va a fare il colloquio di lavoro. 
Ascoltate tre risposte e immaginate le domande.

Ascoltate l’intero dialogo e indicate se le affermazioni sono  
vere o false.

a. Gianni ha bisogno di praticare di più l’inglese.
b. Non è per niente bravo con il computer.
c. Per l’azienda è importante potersi fidare di Gianni.
d. Gianni non sa ancora che cosa farà esattamente.
e. Non ha idea di quale sarà il suo stipendio.
f. Conosce molto bene Venezia.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte. Che cosa pensate 
del colloquio di Gianni?

Abbinate le espressioni in blu nel dialogo a quelle sotto, che sono di meno. 
Poi scrivete una frase con una delle espressioni del dialogo. 

è importante 
riesce a fare qualcosa 

finalmente 
molto capace 

Gianni si è perso e ha dovuto chiedere 
indicazioni. Ascoltate il dialogo: quale 
percorso gli suggerisce la signora, 
quello giallo o quello bianco?

Ciao!D Sono a un livello B2E

116

1

217

1

V F

3

me la cavo
te la cavi
se la cava

4

es. 7-8 
p. 178

Ciao!D Attraversi il ponteF

118

1

statua
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Ascoltate di nuovo: quali verbi usa la signora per dare indicazioni stradali? 
Poi completate la tabella.

Osservate e completate la regola.

Completate le frasi con l’imperativo indiretto dei verbi dati, alla forma affermativa o negativa. 
Osservate la posizione dei pronomi in blu.

1. Allora, signor Andreoli, mi  (dire): cosa ci fa qui a Venezia?
2. Mi raccomando:  (arrivare) in ritardo proprio il primo giorno di lavoro!
3.  (spedire) ancora i contratti, manca la firma dell’ingegnere!
4. Prego, si  (accomodarsi), il direttore sarà qui a momenti.
5.  (prendere) un altro po’ di dolce, l’ho fatto io. Le piace?

A, usando la forma di cortesia, dà indicazioni stradali a B, che vuole andare in Via o in Piazza X.  
Poi i ruoli si invertono. Usate la fantasia e almeno tre verbi.

Che cosa consigliereste a un amico 
che deve fare un colloquio di lavoro? 
Discutetene con un compagno.

Ascoltate un esperto di lavoro e 
prendete appunti. Quale consiglio  
vi sembra più utile?

A va a pag. 149 e B a pag. 156.

218

1

Imperativo indiretto (di cortesia)

are  i ere  a ire  a

girare
(non) 

prendere
(non) 

sentire
(non) 

finire
(non) finisca

3

4

5

es. 9-10
p. 179

Il colloquio di lavoroG

1

219

1

3

Imperativo indiretto dei verbi irregolari

andare  vada dire  dica fare  faccia venire  venga

L’imperativo indiretto di molti verbi irregolari si forma a partire 
dalla prima persona del  indicativo.

Un nuovo lavoro 3
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a Completate l’articolo con annuncio, assumono, l’azienda, l’offerta, dipendenti, capacità, personale, 
biglietto. Sono gli stessi consigli che ha dato l’esperto al punto F2?

Per creare una guida utile e semplice, InfoJobs e Hara Risorse Umane hanno 
definito 7 trucchi per trovare lavoro. InfoJobs è la piattaforma di recruit-
ment online più ampia in Italia. Hara Risorse Umane è invece una società 
esperta nella ricerca e nella selezione del (1). 

Rispondi all’offerta giusta per te: tu devi essere giusto per il lavoro, 
ma anche il lavoro deve essere giusto per te. Non inviare curriculum 
a tutti, ma rispondi a un (2) solo se pensi di essere il 
candidato ideale: pochi ma buoni.

Crea un CV completo e personalizzato: valorizza con sincerità le 
competenze che hai e che richiedono, ma soprattutto mettine in luce 
altre, come le (3) organizzative, relazionali, di lavorare in 
team, e anche serietà, motivazione e impegno. Racconta anche di te 
attraverso hobby, passioni o volontariato.

Non sottovalutare l’importanza del colloquio telefonico: è il primo contatto con (4) che 
potrebbe assumerti, devi rispondere con calma e concentrazione. 

Scegli un abbigliamento adeguato: il look del colloquio è importante. Deve farti sentire a tuo agio, senza 
essere troppo informale. Puoi anche andare a prendere un caffè al bar sotto la sede dell’azienda qualche 
giorno prima del colloquio e osservare come si vestono i (5).

Al colloquio vai da solo: se ti fai accompagnare da genitori, amici, fidanzati, mostri di aver bisogno di un 
supporto continuo, soprattutto nelle situazioni di stress: non è un buon (6) da visita.

Sii te stesso: l’onestà è la prima qualità che un selezionatore cerca. Non mostrarti per quello che non sei, 
non mentire su quello che sai fare e valorizza i tuoi pregi. Ricorda che se ti (7), dovrai saper 
fare tutto quello che hai detto di saper fare.

Dimostrati curioso: la decisione se accettare o meno un lavoro è anche tua e quindi devi valutare 
(8). Fai domande sull’azienda e sulla posizione che andresti a ricoprire. Puoi anche chiedere 

dello stipendio, ma non come prima e unica cosa. 

b A turno, date uno dei sette consigli a un conoscente, usando la forma di cortesia.

Nell’articolo si parla delle qualità che dovrebbe avere un lavoratore. In coppia, scrivete gli aggettivi 
corrispondenti alle qualità date sotto, come nell’esempio in blu.

Pantomima. Giocate tutti insieme. A turno, ogni studente pensa a una professione e ha 30’’  
per mimarla alla classe. Se qualcuno indovina e dice il nome in italiano, lui e il giocatore di  
turno vincono 1 punto. Vediamo alla fine chi ha fatto più punti!

Un tuo amico si è laureato da poco e sta cercando lavoro: scrivigli una mail per dargli dei consigli.  
Inoltre, parlagli del tuo lavoro e di come l’hai trovato.
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es. 11-12
p. 180

serietà preparazione esperienza educazione precisione gentilezza capacità puntualità
esperto

6

4

80-100

es. 13-16
p. 180

7 trucchi per trovare lavoro
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a Completate l’articolo con annuncio, assumono, l’azienda, l’offerta, dipendenti, capacità, personale, 
biglietto. Sono gli stessi consigli che ha dato l’esperto al punto F2?

Per creare una guida utile e semplice, InfoJobs e Hara Risorse Umane hanno 
definito 7 trucchi per trovare lavoro. InfoJobs è la piattaforma di recruit-
ment online più ampia in Italia. Hara Risorse Umane è invece una società 
esperta nella ricerca e nella selezione del (1). 

Rispondi all’offerta giusta per te: tu devi essere giusto per il lavoro, 
ma anche il lavoro deve essere giusto per te. Non inviare curriculum 
a tutti, ma rispondi a un (2) solo se pensi di essere il 
candidato ideale: pochi ma buoni.

Crea un CV completo e personalizzato: valorizza con sincerità le 
competenze che hai e che richiedono, ma soprattutto mettine in luce 
altre, come le (3) organizzative, relazionali, di lavorare in 
team, e anche serietà, motivazione e impegno. Racconta anche di te 
attraverso hobby, passioni o volontariato.

Non sottovalutare l’importanza del colloquio telefonico: è il primo contatto con (4) che 
potrebbe assumerti, devi rispondere con calma e concentrazione. 

Scegli un abbigliamento adeguato: il look del colloquio è importante. Deve farti sentire a tuo agio, senza 
essere troppo informale. Puoi anche andare a prendere un caffè al bar sotto la sede dell’azienda qualche 
giorno prima del colloquio e osservare come si vestono i (5).

Al colloquio vai da solo: se ti fai accompagnare da genitori, amici, fidanzati, mostri di aver bisogno di un 
supporto continuo, soprattutto nelle situazioni di stress: non è un buon (6) da visita.

Sii te stesso: l’onestà è la prima qualità che un selezionatore cerca. Non mostrarti per quello che non sei, 
non mentire su quello che sai fare e valorizza i tuoi pregi. Ricorda che se ti (7), dovrai saper 
fare tutto quello che hai detto di saper fare.

Dimostrati curioso: la decisione se accettare o meno un lavoro è anche tua e quindi devi valutare 
(8). Fai domande sull’azienda e sulla posizione che andresti a ricoprire. Puoi anche chiedere 

dello stipendio, ma non come prima e unica cosa.

b A turno, date uno dei sette consigli a un conoscente, usando la forma di cortesia.

Nell’articolo si parla delle qualità che dovrebbe avere un lavoratore. In coppia, scrivete gli aggettivi 
corrispondenti alle qualità date sotto, come nell’esempio in blu.

Pantomima. Giocate tutti insieme. A turno, ogni studente pensa a una professione e ha 30’’ 
per mimarla alla classe. Se qualcuno indovina e dice il nome in italiano, lui e il giocatore di 
turno vincono 1 punto. Vediamo alla fine chi ha fatto più punti!

Un tuo amico si è laureato da poco e sta cercando lavoro: scrivigli una mail per dargli dei consigli. 
Inoltre, parlagli del tuo lavoro e di come l’hai trovato.
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serietà preparazione esperienza educazione precisione gentilezza capacità puntualità
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es. 13-16
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Lavoro e professioni 
nell’Italia del terzo millennio

es. 1-2 
p. 182

Sapete che...?

Le agenzie per il lavoro
Chi cerca lavoro può chiedere 
aiuto a dei professionisti: 
Adecco, Umana e Manpower 
sono tra le più importanti 
agenzie per il lavoro in Italia. 
Ricercano e selezionano il 
personale per le aziende, 
fanno formazione e attività 
di supporto per i disoccupati.

Curiosità

3 competenze che negli italiani sembrerebbero poco sviluppate:
➊ Inglese fluente: sarà colpa dell’insegnamento scolastico o dell’abitudine di tradurre 
i film in lingua originale... ma gli italiani (avrete notato) faticano ancora a comunicare in 
inglese!
➋ Esperienze extracurricolari: è importante distinguersi anche attraverso esperienze 
di tirocinio (non pagate) durante gli studi... ma i giovani italiani non sembrano sempre 
molto d’accordo.
➌ Mobilità: gli italiani generalmente non mostrano una grande disponibilità a spostarsi 
su territorio nazionale e soprattutto internazionale... Saranno troppo legati alla loro terra?

…E voi, siete d’accordo?

È importante avere una laurea in Italia?

Non sempre. L’importante è scegliere la giusta profes-
sione e dedicare il massimo impegno per specializzarsi. 

Consiglio

Allo stesso tempo però, continua la 
richiesta di prodotti fatti a mano e 
su misura, settore  
in cui l’Italia ha  
una grande  
tradizione.

L’abilità artigianale 
si sposa con la 
tradizione e grazie ad 
un'attenta selezione 
dei materiali 
produciamo oggetti 
di alta qualità: scarpe, 
cappelli, strumenti 
musicali, mosaici... 
tutto assolutamente 
fatto a mano!

Sviluppatori di app e web  
(o più semplicemente developers) 
e ingegneri informatici sono 
probabilmente tra le figure più 
richieste.

Segue poi l’e-commerce 
manager: è simile al responsabile 
vendite dei negozi, ma lavora 
esclusivamente online.

Anche in Italia, grazie al digitale, le professioni stanno 
cambiando e si stanno aprendo nuovi posti di lavoro, 
spesso ben pagati. Ecco alcune figure molto richieste:

3
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Parlare di professioni

Il/La... si occupa di...
Le sue mansioni sono...

Deve essere diplomato/laureato in..., paziente/disponibile con i collaboratori/colleghi/clienti...
Deve avere esperienza, bella presenza, conoscenze/ 
competenze informatiche, capacità organizzative...

Il suo stipendio è di 3 mila euro netti (al mese).

Parlare di capacità e competenze

•  Com’è il suo inglese?  • Sono a un livello B2.
•  Con il computer, invece, come se la cava?  • Benissimo!

Sono una persona affidabile.
è una persona in gamba.

è una persona molto capace.

Dare indicazioni stradali
Campo San Maurizio è dall’altra parte del canale. Allora, torni indietro e attraversi il Ponte 
dell’Accademia. Poi proceda/vada dritto per 200 metri circa, fino a Campo Santo Stefano. 

Lo attraversi, ma non per intero: al centro c’è una statua. Lì giri a destra e prenda la piccola calle. 
Vada avanti per 100 metri ed è arrivato.

Imperativo indiretto (di cortesia) dei verbi regolari

girare prendere sentire finire

Lei giri prenda senta finisca

Imperativo indiretto (di cortesia) dei verbi irregolari
andare dire fare venire

Lei vada dica faccia venga

Imperativo indiretto (di cortesia) con i pronomi
Lei si fidi non si fidi

I pronomi combinati (indiretti + diretti)
Mi fai vedere la foto? Me la fai vedere? (mi + la)

Ti manderò una cartolina. Te la manderò presto. (ti + la)

A Bruno dico sempre la verità. Gliela dico sempre. (gli + la)

Le manderò il mio CV domani. Glielo manderò domani. (le + lo)

Ci prometti che tornerai presto? Ce lo prometti? (ci + lo)

Vi posso dare io le chiavi di casa. Ve le posso dare io. (vi + le)

Spiego i pronomi ai miei studenti. Glieli spiego. (gli + li)

Imperativo indiretto (di cortesia) negativo

Lei
non giri non prenda non senta non finisca

non vada non dica non faccia non venga

Sintesi3
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Ripasso 1

quarantuno

Completate il dialogo: negli spazi blu coniugate i verbi; negli spazi rossi mettete le parole o le espressioni 
date. Attenzione: ce ne sono 3 in più!

al volo  biglietti da visita  consigli  me l’  mi sa che  gliel’ 
guarda che  pur di  raccomandazioni

• Ma, Giacomo, ieri non avevi il colloquio di lavoro? Raccontami: come (1. andare)?

• Insomma... (2) non è andato molto bene... (3. essere) agitatissimo e ho 
dimenticato tutti i tuoi (4)!

• Dimmi la verità: ti sei messo i jeans?!

• Veramente il giorno prima del colloquio (5. scegliere) i vestiti adeguati, ma ieri mat-
tina mentre (6. fare) colazione, mi è caduto il caffè sui pantaloni e... ho dovuto cambi-
armi (7)! E così sono pure arrivato in ritardo! E poi...

• Il tuo portfolio! Non (8) hai portato! 

• In effetti l’avevo dimenticato sul tavolo della cucina, ma mia madre l’ha visto e (9) ha 
portato durante il colloquio... Lo sai che farebbe di tutto (10) vedermi lavorare!

• Non ci posso credere! 

• Comunque mi hanno detto che mi (11. fare) sapere al più presto...

2

lavoro

pesto

dolce

posto

rosso

salato

posta

vino

festa

buttare

degustazione

sagra

scolare

pomodoro

fetta

pasta

pesato

saluto

solare

linguine

buongiorno

colloquio

pelato

crostata

Una tira l’altra! Per ogni gruppo di 
parole, mettete in ordine le parole, dalla 
prima all’ultima, collegando ogni parola 
alla successiva secondo queste regole:

1   la parola è un anagramma della parola precedente  
(es. CANE ➜ CENA);

 la parola è un sinonimo o un contrario della precedente;

  la parola si ottiene aggiungendo, togliendo o cambiando 
una lettera rispetto alla precedente;

  la parola può essere unita alla precedente in 
un’espressione / associazione di idee.

colloquio

solare

linguine

degustazione

sagra

buongiorno
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Il Canal Grande
Giocate in 3 o in 3 piccoli gruppi.  

A turno, tirate il dado e svolgete i compiti proposti.  
Se la risposta non è giusta, tornate indietro di due caselle.  
Se arrivate su un compito già svolto, fate un compito extra. 

Dopo, il turno passa al giocatore successivo.  
Vince chi arriva per primo alla Basilica della Salute (ARRIVO)!

Attenzione alle caselle colorate:  
caselle verdi: tirate il dado un’altra volta! 

caselle rosse: tornate indietro di tre caselle!
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 1. 3 cose che gli italiani fanno a una sagra.
 3. “Entra pure e accomodati!” Trasforma alla forma di cortesia.
 4.  Trova e correggi l’errore: Flavio era stanco perché il giorno 

prima è tornato tardi da un viaggio di lavoro.
 5.  “Puoi portare a Gloria questi libri per favore?” “Certo, ... por-

to domani a lezione”. 
 7.  Un tuo amico ti dice che ha un colloquio di lavoro alla Ferrari. 

Esprimi incredulità.
 8.  3 competenze lavorative che molti italiani non hanno.
 9.  “Quando ci siamo incontrati, Sara ... appena accompagnato i 

suoi figli a scuola.” 
 10.  Trova e correggi l’errore: Verremo volentieri a cena da voi sa-

bato, ma abbiamo già un altro impegno.
 13.  “Roberto vuole cambiare lavoro: è ... a tutto, anche a trasfe-

rirsi all’estero.”
 14.  Un amico ha un colloquio di lavoro. Dagli un consiglio!
 15.  L’ingrediente che “colora” il risotto alla milanese.
 16.  Trova e correggi l’errore: Le qualità del dipendente ideale sono 

precisione, puntualezza e serietà.
 17.  “Hai saputo? Finalmente Serena si è laureata!” “Beh, era ora/

ma dai/peccato! Ha più di 30 anni!”
 18.  I 6 ingredienti della pizza quattro stagioni.
 21.  “La polizia li ha inseguiti per ore, ma alla fine i ladri sono 

riusciti di nuovo a farla ... !”
 22.  “In italiano sono a un livello B1.” Fai la domanda.
 23.  “Ho comprato un nuovo cellulare con il 40% di sconto: era 

un’offerta da cogliere al ...!”

 24.  2 dolci tipici di Palermo.
 26.  Tua sorella è agitata perché domani ha un esa-

me. Tranquillizzala!
 28.  Sei al ristorante e non conosci gli ingredienti 

del pesto ligure. Chiedi al cameriere.
 29.  “Il dottor Marinetti è davvero una persona in 

gamba: se la ... in tutte le situazioni!”
 31.  Qual è la parola estranea? 

direttore - dipendente - disoccupato - azienda

Compiti extra
•	 	Qual	è	la	parola	estranea?	assaggiare - parteci-

pare - degustare - provare
•	 	Un tuo amico vuole smettere di studiare. Consi-

gliagli di continuare!
•	 	Non è un ingrediente dell’amatriciana: 

guanciale - olive - pecorino - bucatini. 
•	 	Dai	indicazioni	a	un	passante	su	come	arrivare	

all’ufficio postale. 
•	 	Chiedi	in	modo	gentile	a	tuo	padre	di	accompa-

gnarti all’università domani.
•	 	 E il tuo compleanno. Esprimi un desiderio.
•	  Una tua amica ti dice che tra sei mesi si sposerà. 

Conferma il tuo sospetto.
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Mark e Helen stanno partendo per una vacanza in Italia e scrivono su un blog per 
chiedere consigli. Completate i post con i verbi al condizionale negli spazi blu e 
le parole e espressioni date negli spazi rossi. Poi abbinate i post alla persona che 
l'ha scritto. Attenzione ci sono due persone in più.

fuochi d’artficio  intenzione di  sagra  specialità  ve la  ve le

3

Al lavoro! Video ricette dal mondo
1.  Dividetevi in gruppi di 4/5 persone (se possibile di nazionalità diverse). Ogni componente del gruppo 

sceglie un piatto tipico del proprio Paese e lo descrive agli altri membri.

2.  All’interno del gruppo votate il piatto più originale, che realizzerete nella video ricetta.

3.  Scrivete la ricetta del piatto (ingredienti, quantità, procedimento...) e preparate la 
descrizione delle sequenze della video ricetta. 

4.  Dividetevi i compiti: due studenti si occuperanno di comprare gli ingredienti, uno 
studente registrerà la video ricetta, due studenti prepareranno il piatto.

5.  Provate le sequenze della video ricetta e, quando siete pronti, registrate il video.

6.  Guardate assieme i video realizzati e votate: la ricetta più originale, il cuoco più esperto, la 
ricetta con gli ingredienti più insoliti, ... 

a. Salvo da Palermo

b. Carlo da Genova

c. Paolo e Silvia da 
Ascoli Piceno

d. Giulia da Cagliari

e. Laura da Bologna

f. Gius da Napoli

g. Antonio da Venezia

5 Ciao Mark e Helen! Da noi in estate ci sono moltissime feste locali, con spettacoli, 
(11) e naturalmente cibo a volontà! (12. volere) provare  

qualcosa di veramente unico? Allora non perdetevi le nostre olive fritte! (13) 
prepareranno al momento: croccanti e bollenti! Slurp!!!

#6

1 Ciao Mark, se avete (3) passare dalla mia città, dovete gustare i nostri 
fantastici dolci! (4. potere) andare all’Antico Caffè Spinnato e provare un cannolo 
o una fetta di cassata. Spettacolari!!! 

#2

2 Io al posto vostro (5. fare) una tappa nella mia regione solo per assaggiare la  
vera pizza italiana! (6) consiglio margherita: semplice e leggera. È insuperabile! 

#3

Mark e Helen 
da Helsinki  
Finlandia

Ciao a tutti gli italiani in rete!
La prossima settimana io e la mia ragazza partiremo per l’Italia: 
tour di un mese lungo tutto lo stivale. Ci (1. piacere) 
conoscere meglio la vera cucina italiana. Ci (2. dare) 
dei suggerimenti sui piatti tipici che dobbiamo assolutamente 
provare? Aspettiamo i vostri golosi consigli!!! 

#1

4 Vi consiglio di trascorrere almeno un paio di giorni da noi perché le  (9) da 
provare sono tantissime! Ma se non avete molto tempo, sicuramente (10. dovere) 
provare le autentiche lasagne al forno! Le troverete in tutte le trattorie della città.

#5

3 Se sarete ancora in Italia in agosto, non potete perdere la (7) del  
porceddu! E, al posto vostro,  (8. comprare) anche due bottiglie di mirto da 
portare in Finlandia. Sono sicura che vi piacerà!

#4





Completa gli annunci di lavoro con le parole date.

AZIENDA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI cerca un 
(1) per il sito web. Il candidato ideale deve 

essere (2) in Scienze delle comunicazioni e 
avere ottime (3) organizzative. Contratto part-
time. Se interessati, inviare il cv a info@fire.comunica@libero.it

PIZZERIA CENTRO STORICO ricerca cameriere con esperienza 
in sala. Si offre contratto a tempo (4), di 3 mesi 
con possibilità di rinnovo. Deve avere bella 
(5) e buona (6) della lingua inglese. Preferibile 
il diploma. Necessaria disponibilità a lavorare anche il fine 
settimana. Inviare (7) a pizzapazza@gmail.com

Fai l’abbinamento.

1. Clara, ma ti senti bene? 

2. Alla fine l'hai trovato un lavoro? 

3. Mi raccomando, studia per l’esame di 
domani! 

4. Perché Ciro non è ancora andato dal 
medico? 

5. Ho deciso di vendere casa! 
6. Per favore, acqua in bocca sul mio nuovo 

lavoro! 

a. Magari! Farei di tutto pur di lavorare.

b. Perché?! Voglio dire, magari puoi pensarci 
meglio!

c. Non ne ho bisogno. Mi sento già pronto.

d. Tranquillo… non lo dirò a nessuno.

e. Insomma… mi sa che ho il raffreddore.

f. Non lo so. Sono giorni che ha la febbre… 
roba da matti!

Sottolinea i nomi a cui si riferiscono i pronomi diretti e poi completa la tabella dei pronomi combinati, 
come nell’esempio.

1. Ti ho mandato un pacco per posta. Dovrebbero consegnartelo domani. ( ti  + lo )

2.   Ci può dire il nome del suo cliente?   Mi dispiace, non posso dirvelo. (  + )

3. Mi presti le cuffie? Te le riporto nel pomeriggio. (  + )

4. Queste valigie pesano troppo… Ce la date una mano? (  + )

5. Niente regalo di anniversario? Sul serio Andrea si è dimenticato di fartelo? (  + )

6. Marzia non ha ricevuto i documenti. Glieli puoi mandare tu? (  + )

7. Ragazzi, se non avete capito i pronomi, ve li spiego io. (  + )

8. Ho bisogno della crema solare. Passamela, per favore! (  + )

9. Sara non ha trovato il libro in biblioteca. Prestaglielo tu! (  + )

1

presenza  giornalista  laureato  curriculum  determinato  capacità  conoscenza

2

3
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Sottolinea i pronomi giusti.

1. Questi stivali sono perfetti per Sara. Perché non te li/glieli/me li regali?
2. Se mi vuoi raccontare un segreto non farlo adesso, me lo/ve lo/te lo dirai più tardi.
3. Hai scritto un messaggio a Luca per avvisarlo del ritardo? Mandacelo/gliela/glielo subito!
4. Eh, sì, sappiamo che non fai sport. Carlo ce li/ce lo/me la dice sempre!
5. Se non avete ancora preso la camera in albergo, ci penso io a prenotarvela/velo/cela.
6. Se hai finito le fragole, me le/te li/te le posso comprare io.
7. Vorremmo vedere il suo curriculum. Può inviarglielo/meli /celo a questo indirizzo?

Completa con i pronomi dati. Attenzione: ci sono 2 pronomi in più!

ve la  me lo  ce l’  gliela  ce li  glielo  te lo

            
            Maura 30!!

Ragazzi, sabato è il compleanno di Maura. Che cosa le regaliamo?

Antonio:
Grande Giacomo! Mi ero dimenticato del suo compleanno.  
Meno male che (1) ricordi tu! Tutti gli anni la stessa storia…

Sara:
Che ne dite di un bel mazzo di fiori?

Mmh… per i suoi 30 anni mi sembra poco, visto che siamo in tanti.
E poi mi sa che, come l'anno scorso, (2) prende Marco.

Elena:
So che cerca una bicicletta, anche usata, per andare in stazione il mattino. 
Regaliamo (3) noi, no?

Sara:
Ma guarda che coincidenza: la mia vicina vende la sua!
Aspettate, ho la foto, ora (4) mando.

Lorenzo:
Perfetto!  E alla  chi ci pensa?

Ho già organizzato tutto: ho ordinato torta e pasticcini alla
mia pasticceria preferita, (5) portano alla festa.

4

5

Esercizi 3
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a Ascolta il dialogo di un colloquio di lavoro. A quale annuncio corrisponde?

b Ascolta di nuovo il dialogo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

V F

1. Il Signor Viviani ha lavorato per una compagnia telefonica.

2. Il lavoro si svolgerà anche all’estero.

3. Il signor Viviani ha esperienza anche come commesso.

4. L’azienda cerca una persona comunicativa con i clienti.

5. Il signor Viviani ha una buona competenza in inglese.

Leggi e indica in quale mini dialogo (a o b) l’espressione in blu è usata in modo giusto. 

1.
  Da quanto è che camminiamo?
  Non lo so… forse dovremmo fermarci. 
Siamo in gamba!

a b

  Ah, complimenti! Ho saputo che ti han-
no assunto!

  Eh, grazie, sono stato in gamba a supe-
rare il colloquio.

2.
  Fabrizio andrà a Madrid per lavoro. 
  Davvero? E come se la cava con lo 
spagnolo?

a b
  Dov’è Marta?
  In spiaggia e se la cava davvero bene.

3.
  A che ore va in onda il documentario?
 Non lo so, era ora.

a b

  Finalmente ha trovato la ragazza giusta 
per lui!

 Hai ragione. Era ora!

Che lavoro fa? Abbina le frasi alle immagini e poi scrivi il nome della professione.

1. Anche se lavora in cielo, non ha mai la testa tra le nuvole. 
2. Ai fornelli è geniale ma in casa non muove un dito. 
3. Se ti dà una mano lui, non serve chiamare il soccorso stradale. 
4. Deve essere in gamba a capire le emozioni dei pazienti. 
5. Ha sempre i vestiti in mano. 
6. Non può parlare del caso alle spalle dei suoi clienti. 

615

1

15

1

7

8

Agenzia 
turistica

 SELEZIONA
personale per front office. 

Requisiti necessari: 
ottima conoscenza 

dell’inglese e di almeno 
un’altra lingua straniera.
Contratto a tempo pieno 

per il periodo estivo.

Azienda
agricola

CERCA promoter
esperto per promuovere 
prodotti enogastronomici 
in diversi punti vendita 

della provincia. 
Necessaria esperienza e 
serietà nei rapporti con i 

clienti.

Negozio in 
centro storico

RICERCA commessi 
per vendita prodotti 

elettronici. Orari di lavoro 
su più turni. 

Disponibilità a lavorare 
anche il fine settimana.

Periodo di prova.

a b c
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Abbina domande e risposte e completa con i verbi alla forma corretta. Vedi anche pag. 245 (1.3 e 1.4).

1. Come va tua figlia a scuola? 

2. Perché vi alzate? 

3. Secondo te devo scrivere le mie competenze 
sportive nel curriculum? 

4. Mi scusi, quanto è lontano campo
Santa Margherita? 

5. Potresti passare dall’edicola a prendere
il giornale prima di tornare a casa? 

a. Assolutamente no! Non   
(entrarci) niente con il lavoro che cerchi.

b. Ada  (cavarsela) bene, so-
prattutto nelle materie scientifiche. 

c. Non so se  (farcela): oggi 
finisco tardi e poi ho la partita di calcetto.

d.  (andarsene) perché è tardi 
e domani ci svegliamo presto.

e. Da qui  (volerci) 5 minuti. 
Attraversi il ponte e poi giri a sinistra.

Osserva il percorso sulla carta e completa le indicazioni.

alla sua destra  ci vogliono  attraversi  a fianco  vicinissima  a sinistra

 Mara:  Mi scusi, per caso sa se la casa-museo di Carlo 
Goldoni è lontana da qui?

 passante:  Ma no, è (1). A piedi 
(2) due minuti.

 Mara: Mi potrebbe dire come arrivarci?

 passante:  Certo. Allora, (3) la piazza 
fino alla chiesa, poi giri (4) 
e cammini (5) della chiesa. 
A quel punto vedrà il canale… vada verso il 
canale, attraversi il ponte e il museo sarà 

(6).

 Mara:  Quindi, alla chiesa a sinistra e poi il ponte. Grazie!

 passante: Si figuri!

a b c

d e f

9

10

Esercizi 3
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Completa con le forme dell’imperativo indiretto dei verbi tra parentesi. Vedi anche pag. 246 (1.5).

1. Dottoressa Sartor, mi  (accompagnare) a prendere un caffè! Parleremo mentre 
andiamo al bar.

2. Per favore, non  (spingere) e  (fare) la fila come tutti gli altri!

3. Prego,  (accomodarsi). Allora, signor Luzi, vedo dal suo curriculum che Lei ha una 
lunga esperienza come idraulico. Mi  (dire), perché vuole cambiare settore?

4.  (consegnare) i documenti al collega,  (pagare) allo sportello lì in fondo 
e con la ricevuta  (venire) a ritirare la nuova patente. 

5. Mi raccomando, prima di firmarlo,  (leggere) bene il contratto. 

6. Le do un consiglio:  (andare) al colloquio vestito così e vedrà che se la caverà!

a Ascolta i mini dialoghi. Con chi stanno parlando queste persone?

1.  oculista  infermiere  farmacista  dentista 

2.  commesso  poliziotto  tassista  receptionist

3.  barista  cuoco  commessa  segretaria

b Ascolta di nuovo i mini dialoghi e trascrivi tutti i verbi all’imperativo indiretto che senti.

Dialogo 1:    

Dialogo 2:       

Dialogo 3:        

Abbina e cancella gli aggettivi di significato opposto, come nell’esempio. Poi trascrivi i due aggettivi 
rimasti e completa la frase.

noioso antipatico

tristeriste

allegrollegr scortese

educato

ottimista

pessimista socievole

timidopreparato

incapace

egoista
generoso

pigro

attivo

puntuale

ritardatario

distratto

attento

Non saranno mai i requisiti ideali per lavorare come conduttore televisivo: 

essere  e !

11

1220

1

20

1
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Riscrivi le indicazioni in blu all’imperativo di cortesia, come nell’esempio. 

1. Esci subito dalla stanza!  →  Esca subito

2. Per favore, vai via e lasciami solo!  →  

3. Fa’ una foto a questo bel monumento!  →  

4. Dov’è la segretaria? Dille di venire qui.  →  

5. Per favore, non finire la torta.  →  

6. Abbiamo bisogno dei moduli. Dacceli subito!  →  

7. Ho portato i documenti. Fammene 4 copie.  →  

8. Quel ragazzo è in difficoltà. Dagli una mano!  →  

9. Non prendere l’autostrada! Gira a destra!  →  ,

Completa con i tempi corretti dei verbi e i pronomi dati, come nell’esempio. Vedi anche pag. 252 (2.1).

te la  ce lo  ve li  gliel’  se la  glielo  me lo

1

 Signorina, mi potrebbe inviare il suo curriculum?

  Certo, glielo mando  (mandare) subito!

  Ce l'ha il mio indirizzo e-mail aziendale? È nome, punto, cognome... Aspetti, è un 
po' complicato, è meglio se (scrivere).

2
 Ragazzi, verrete alla nostra festa?  (promettere)? 

 Sì, certo! Faremo di tutto per esserci!

3
 Hai visto la cravatta che Luciano ha regalato a Fabio? Orribile!

 Sì, infatti... Non  (mettersi) mai!

4
 Alla fine quali stivali hai comprato? Facci vedere come ti stanno!

 Ho preso quelli blu. Ora  (far vedere).

5

 Dove dobbiamo andare? Qual è l'indirizzo? 
 (ricordare), per favore? Anzi, 

perché non mi mandi la posizione?

 Sì, aspetta,  (inviare) con Viber...

Completa le frasi con le parole mancanti.

1. Quel lavoro mi piacerebbe ma mi mancano i   T     di studio.

2. Lo          sarebbe di 1200 euro netti.

3. Per fare l’idraulico non serve la laurea, basta il    L    .

4. Un’ottima conoscenza delle lingue è un   Q        necessario
se vuoi lavorare nel campo del turismo.

5. I signori Carli cercano una persona   F        E  come babysitter.

6. Ho un contratto a tempo      in un negozio di abbigliamento.

7. Tra le   N       della segretaria c’è anche il rapporto con i clienti.

14
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Completa con le parole date i consigli per un amico che vuole trovare lavoro in Italia. Attenzione agli intrusi!

manager  tirocinio  vendite  laurea  informatica  inglese
musicale  artigianale  agenzia  tradizione  ufficio  spostarti

Non ti preoccupare Richard, per te sarà facile trovare lavoro in Italia! 

Innanzitutto, sei giovane e hai già una (1), anche se non è sempre necessaria. 
Hai fatto esperienze di (2) e poi, oltre a parlare bene l’italiano, sei madrelingua 

(3)! Sai, noi italiani non siamo proprio bravissimi con le lingue straniere 

Inoltre, sei venuto qui in Italia, quindi non hai problemi a (4) per lavoro e questo è 
molto apprezzato.

Sei bravo con le tecnologie in generale: potresti specializzarti in ingegneria (5) 
e sviluppare app o siti web. Se invece vuoi combinare questo settore con le (6), 
potresti diventare e-commerce (7). Sono figure molto richieste ultimamente.

Ma anche l’abilità (8) è molto ricercata: i prodotti fatti a mano sono molto apprezzati 
qui in Italia. Sai, abbiamo una grande (9)... Anche se non mi sembra il tuo genere!

In ogni caso, puoi rivolgerti ad un' (10) per il lavoro, come Adecco. Ti aiuteranno 
sicuramente a trovare il lavoro giusto per te!

In bocca al lupo!  

Guarda il video e completa lo schema con le parole mancanti nei balloon.

1 A
2 F
3 T C
4 N
5 U
6 M
7 V

1

2

Le maschere fanno parte della cultura 
veneziana e sono di tre tipi:
  quelle legate alla tradizione del ... (1) 
italiano;

  quelle legate al Carnevale, quindi di ... (2);
  quelle usate nel Seicento e nel ... (3) da 
ricchi e poveri per non essere riconosciuti.

Le maschere sono decorate secondo i 

desideri del ... (4), con le piume, con la 

stoffa, con colori, con strass.

È molto di moda organizzare feste 
di matrimonio a Venezia o in stile 
veneziano, dove gli sposi regalano a 
tutti gli ... (7) una maschera.

Le maschere più vendute sono 

quelle che si possono usare sia come 

decorazione che come ... (6).

Le maschere veneziane costano dai 30 ai ... (5) euro. Il prezzo dipende dal tempo di lavoro e dai materiali utilizzati.

3
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