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Esercizi supplementari per l’Unità 2
TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO NON PRESENTI NEL VOLUME A STAMPA
audio 9

Lui Hillary, hai fatto la domanda per quel posto
come CEL al Centro linguistico?
Lei	Ci sto lavorando... ma devo passare ore sul
dizionario, anche se so abbastanza bene
l’italiano…
Lui	Eh, lo so… anche per noi italiani la lingua
della burocrazia è impossibile. Lo chiamiamo
burocratese… Ogni volta che parlo con un
burocrate mi viene da dirgli “parla come
magni!”.
Lei	“Parla come magni?” Ah, capisco.
Lui	Vuoi che leggiamo insieme il bando?
Lei	Oh grazie. I due articoli chiave sono il 5 e il 6,
quelli con i requisiti, la domanda, le date, gli
allegati ecc. Uffa… Allora: Requisiti generali
di ammissione, cioè le caratteristiche che
devo avere per essere ammessa al concorso,
giusto?
Lui	Esatto. Leggiamo il comma 1: «Per
l’ammissione alle selezioni sono richiesti
i seguenti requisiti. Possesso di laurea
magistrale in area umanistica o linguistica»:
tu ce l’hai, no?
Lei	Sì, ho un master’s degree, come si dice…
Lui	La laurea magistrale.
Lei	Esatto, la laurea magistrale in English
Literature Teaching.
Lui	OK. «Idonea qualificazione e competenza
nello svolgimento di attività didattica nella
lingua inglese (master universitario o
certificazione di competenza didattica)».
Idonea significa che hai quello che serve per
fare una cosa, cioè che sai farla. Hai un
master, se non sbaglio…
Lei	Sì, ho fatto un anno di specializzazione,
anche se in Inghilterra non si chiama master.
Era proprio su Teaching English as a Foreign
Language.

Lui	Perfetto. Poi… ecco qui: «Madrelinguismo.
Sono da considerare di madrelingua i cittadini
italiani o stranieri che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano
la capacità di esprimersi con naturalezza
in inglese». Be’, più inglese di te… E poi:
«Capacità di esprimersi nella lingua italiana
per necessità funzionali legate all’attività», e
tu l’italiano lo sai.
Lei	Ecco, la frase dopo mi ha fatto morire…
Lui	Il comma 2…
Lei	Comma? Virgola?
Lui	No, in inglese comma significa virgola,
è vero… In italiano invece è una parte
di un articolo in una legge, in un bando…
Allora: «I predetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda».
Certo è scritto da burocrati: i predetti
requisiti sono i requisiti “detti prima”, quelli
che abbiamo letto nel comma 1. Devono
essere posseduti… beh, in italiano ufficiale
spesso si dice possedere al posto di avere:
quindi significa che devi avere i requisiti
alla data in cui scadono i termini, cioè
quando termina, finisce, il periodo in cui
puoi fare domanda. Il termine utile per la
presentazione della domanda. Uhhh, parla
come magni!
Lei	Capito. L’articolo 6 è più chiaro…
Lui	Leggiamolo: «Art. 6: Domanda e termini di
ammissione alla selezione». Il termine è la
data di scadenza, come abbiamo detto, e
la selezione è la scelta di chi avrà il posto di
CEL di inglese. Comma 1: «Per partecipare
alla selezione, i candidati devono produrre
domanda entro il giorno… alle ore…».
Lei Beh, questo è chiaro.

▸▸ Mi viene da: è la sintesi di mi viene voglia di…
▸▸ Uffa!: significa che quello che stai facendo ti dà fastidio, non vorresti farlo. È una forma colloquiale, da usare tra
amici.
▸▸ Laurea: ci sono due tipi di laurea, quella triennale, cioè dopo 3 anni di corso, che corrisponde al BA
internazionale, e la laurea magistrale (anni fa si chiamava ‘specialistica’), che corrisponde al MA.
In tutti e due i casi il titolo è ‘dottore’, che si abbrevia dott.
U1 | ESERCIZI SUPPLEMENTARI

1

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri
per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2017 - www.bonaccieditore.it

Lui	«Alla domanda, da redigere in lingua italiana
e in carta libera, devono essere allegati».
Anche questo è chiaro.
Lei	Eh no, ho fatto fatica a trovare il significato di
carta libera…
Lui	Hai ragione. La carta libera è un normale
foglio di carta o un pdf. Certe cose, per
esempio i contratti, vanno fatte in carta
legale, o bollata, che ha un valore particolare
per la legge… Poi c’è un elenco: «la laurea,
con certificato dell’Istituzione universitaria
che ha rilasciato il titolo»; «i titoli post
lauream che si intendono far valere»: post
lauream è in latino, significa quindi titoli
che hai preso dopo la laurea. Infine serve «il
curriculum vitae e l’elenco dei titoli allegati».
Lei	Ho tutto, ho scannerizzato tutto,

ho dichiarato che sono copie dei documenti
originali… L’ultima frase è stata difficile da
capire, e non so se ho capito giusto…
Lui	«In nessun caso possono costituire oggetto
di valutazione titoli dichiarati nella
domanda ma non allegati». Anche qui,
parla come magni! Possono costituire oggetto
di valutazione significa “possono essere
valutati”. Cioè: se nella domanda dichiari
che hai un master in didattica dell’inglese
ma non alleghi la copia o la scansione del
certificato del master, quel titolo, cioè il
master, non viene valutato, non gli danno
nessun punteggio.
Lei	Com’è che si dice? “Parla come mangi”?
Lui	No, è in romanesco, il dialetto di Roma:
non “come mangi”, ma “come magni”!

audio 19

Prima conversazione
Ragazzo 1	Siete anche voi qui per il colloquio?
Ragazzo 2	Già… è il sesto colloquio che faccio,
questo mese!
Ragazzo 1 A questo punto sei un esperto. Che
cosa chiedono, di solito?
Ragazzo 2 Prima si parla del CV, poi cominciano
le domande sui pregi e i difetti del tuo carattere…
Ragazza 1	Uffa, sempre queste domande
stupide… È chiaro che uno prepara le
risposte prima, no?
Ragazza 2	Non credo che basti prepararsi… sanno
bene come farti le domande.
Ragazzo 3	E certe volte fanno una domanda,
ma quello che gli interessa non è la
risposta, ma il modo in cui ragioni, in
cui pensi prima di rispondere…
Ragazza 2 Già, non è semplice come sembra!
Seconda conversazione
Donna 1	Tutti abbiamo lati buoni e lati meno

buoni nella nostra personalità.
Secondo lei, qual è il maggior difetto
del suo carattere…
Donna 2	Sono spesso indecisa… cioè, non
“indecisa” nel senso che non so
prendere decisioni… Il fatto è che
prima di decidere voglio essere sicura
di avere tutti i dati, ci ragiono molto…
e certe volte perdo delle occasioni,
perché quando decido è ormai tardi…
Donna 1	Be’, direi che non è “indecisa”, è una
persona riflessiva. Può essere un
difetto, ma anche un pregio… E un
altro pregio del suo carattere?
Donna 2	Una volta che ho deciso una cosa, non
mi ferma più nessuno.
Terza conversazione
Uomo	Dunque, lei abita a Udine, vedo nel
suo CV. Se lei venisse assunto qui
da noi a Trieste, crede che potrebbe

▸▸ Scannerizzare: lo scanner è lo strumento che serve per fotografare documenti da caricare su un computer.
Deriva dall’inglese to scan, che significa ‘guardare con attenzione tutti i dettagli, ogni cosa’.
La parola italiana per scannerizzare sarebbe scandire (che significa ‘fare lo spelling’), ma ormai scannerizzare ha
vinto la ‘guerra’ e scandire non si usa, tranne in alcuni documenti ufficiali, dove sopravvive il nome, ‘presentare
una scansione’, anche questa però combattuta da scannerizzazione.
▸▸ Copie, coppie: nel primo caso, è una cosa perfettamente uguale a un’altra, che spesso è l’originale; con due pp è
invece un insieme di due persone o cose.
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andare ogni giorno su e giù tra casa e
fabbrica?
Donna
I primi tempi dovrei fare la pendolare.
Ma poi cercherei una casa qui vicino.
Uomo
Ma sa, qui a Trieste è difficile trovare
casa, siamo schiacciati tra i monti e il mare…
Donna	Be’, io sono venuta a Trieste ieri sera
– sa, non volevo rischiare di far tardi
al colloquio stamattina. E allora sono
andata a cenare di là dal confine,
in Slovenia. Capodistria è a dieci
chilometri, quindi dieci minuti da qui…
e in Slovenia le case costano di meno;
e parlano italiano anche lì…
Uomo 	Complimenti! Vedo che non ha perso
tempo.
Quarta conversazione
Donna 1	Una curiosità… ma è anche

un’informazione importante. Nel suo
CV non c’è scritto se è sposata, se ha
figli…
Donna 2	Sono sposata e ho due bambini, un
maschio e una femmina. Per questo
finora ho sempre avuto lavori part
time… sa, con due bambini…
Uomo
E adesso pensa di poter avere un
lavoro full time?
Donna 2	Be’, ormai vanno alla scuola
elementare, e mio padre, il nonno
dei bambini, è andato in pensione,
quindi può portarli a scuola, andarli
a prendere… Ho deciso che questo
è il momento in cui posso pensare a
realizzarmi anche nel lavoro, e non solo
come mamma.
Uomo	Complimenti per la sua capacità di
progettare il futuro.

audio 23

Angelo, il ragazzo toscano che produce vino
Mi chiamo Angelo, ho 33 anni e faccio il lavoro più bello del mondo: coltivo la terra, raccolgo l’uva, produco
del vino buonissimo.
Da bambino i miei lavoravano sempre e io passavo le mie giornate con mio nonno, che aveva un grande
vigneto e mi ha insegnato ad amare la terra. Poi ho fatto l’università a Firenze, la facoltà di Agraria, e
quando sono tornato qui mio nonno mi ha detto: “È tuo!”.
Adesso guadagno bene perché il vino toscano si vende in tutto il mondo.
A febbraio-marzo, quando i rami delle viti, che sembrano morti, si coprono di foglioline piccole e tenere,
tutto ricomincia, l’uva cresce, diventa nera… allora capisci che la natura è più forte di tutto, che nessuno
può fermare la vita.

▸▸ Su e giù: non descrive solo un movimento ripetuto verso l’alto e verso il basso, ma con verbi come andare,
camminare e simili significa avanti e indietro, da una parte e dall’altra.
▸▸ Capodistria: insieme a Pola è la principale città della parte dell’Istria (la penisola che vedi nella cartina) dove si
parla anche italiano.
Capodistria è in Slovenia, Pola è in Croazia.
▸▸ Sa, sai: all’inizio di una frase, di una risposta, di un commento, è un modo di chiamare l’altra persona a
condividere quello che pensiamo, significa ‘come sa anche lei’, ‘come sai anche tu’. È pronunciato con una
sospensione dopo la parola, che allo scritto viene indicata dai tre punti…
▸▸ Agraria: l’agricoltura è la coltivazione dei campi; un agricoltore può essere un contadino, che ha un piccolo campo
e lo coltiva, o un signore che ha un’azienda agricola, con tanti campi, macchine per l’agricoltura, operai.
Agraria è la facoltà universitaria dove si studia scientificamente l’agricoltura.
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Cecilia e Patrizia, che fanno le orecchiette a Bari vecchia
Cecilia	Io mi chiamo Cecilia.
Patrizia	E io Patrizia. Qui siamo a Bari vecchia…
Cecilia	Bari vecchia è il centro di Bari, la parte medievale. Qui ci sono molti ristoranti, e noi prepariamo
le orecchiette.
Patrizia	Le orecchiette – lo dico se qualcuno di voi non le conosce – sono la nostra pasta più famosa,
sono proprio nostre, pugliesi. Oggi le fanno anche a macchina, e le potete trovare in tutt’Italia…
Cecilia	Anche in tutto il mondo!
Patrizia	Dappertutto si trovano le orecchiette seccate, ma qui noi le preferiamo fresche, fatte la
mattina e mangiate a pranzo. È un lavoro ripetitivo, ma noi non ci annoiamo: chiacchieriamo,
passa tanta gente che ci conosce, stiamo al fresco… A me piace!
Cecilia	E anche a me!

Pasquale, il calabrese che fa il poliziotto a Firenze
Mi chiamo Pasquale, vengo dalla Calabria ma faccio il poliziotto a Firenze.
Ho sempre desiderato fare il poliziotto, fin da bambino. Guardavo tutti i telefilm che mostravano la Polizia. E
dopo il liceo sono entrato in Polizia. Io credevo di andare subito a fare indagini su omicidi, arrestare assassini…
poi ho scoperto che prima devi fare molta esperienza, devi imparare a girare nelle città capendo se la gente
che incontri ha la coscienza sporca… e poi, in tempi di terrorismo, devi guardarli bene negli occhi.
Ma ho capito che se voglio fare il poliziotto come nei film devo studiare. Sto facendo l’università, studio
Criminologia, cioè la psicologia dei criminali, il modo in cui agiscono… mi è sempre piaciuto studiare!

Radames, il meccanico della Maserati
Se guardate il motore, capite subito dove lavoro: a Modena, nella fabbrica delle Maserati… Ma anche se è
preparato per la Maserati, è un motore Ferrari, altro nome magico nel mondo dell’automobile!
Noi emiliani amiamo le macchine: Ferrari, Maserati, Lamborghini sono fatte tutte qui, a pochi chilometri di
distanza l’una dall’altra. I romagnoli invece preferiscono le moto, ma anche la Ducati è fatta a 30 chilometri
da qui, e Valentino Rossi, il più grande di tutti, viene dalla zona di Rimini come tanti altri motociclisti.
Mi chiamo Radames. So che è un nome strano, ma Verdi è nato qui vicino, e mio papà amava Verdi, e in
particolare l’Aida e allora… io mi chiamo Radames… Per un meccanico, lavorare alla Maserati è come per un
tenore cantare l’Aida all’Arena di Verona!

▸▸ Secco, seccato, fresco: è una differenza importante nei cibi: se sono mangiati quando sono maturi, sono
‘freschi’, ma anche la pasta comprata nei negozi dove la fanno ogni giorno è ‘fresca’, e anche una notizia appena
arrivata è ‘fresca’, una ragazzina ha la faccia ‘fresca’ – parola che normalmente indica una temperatura piacevole,
non calda e non fredda.
Il contrario di ‘fresco’, nel senso di ‘nuovo’, è secco o seccato (che si usa di meno): la ‘frutta secca’ sono le noci, le
mandorle, i pistacchi; l’ uva secca’ è quella seccata (participio passato di seccare, ‘asciugare’, ‘togliere l’umidità’) al sole.
Seccato, riferito a una persona, alla sua faccia, alla sua espressione significa ‘scontento’.
▸▸ Poliziotto, polizia: ci sono parole come polizia, stato, paese, ecc., che possono indicare sia un concetto generale,
e allora di solito vanno con la minuscola, sia una specifica realtà: ‘la Polizia è un corpo importante’, ‘il tuo Paese è
amico dell’Italia’, ‘lo Stato si è dimenticato dei rifugiati politici’: in buon italiano, in questo caso trovi la maiuscola.
▸▸ Avere la coscienza sporca/pulita: la ‘coscienza’ è il luogo simbolico della nostra mente in cui valutiamo quello
che facciamo; la coscienza è ‘sporca’ se sei stato disonesto, falso, cattivo; altrimenti hai la coscienza pulita.
▸▸ Emilia Romagna: l’Emilia-Romagna è una regione unica, ma non dire mai a un emiliano che è romagnolo o a un
romagnolo che è emiliano…
La Romagna, intesa come area linguistica e culturale, si estende anche nel nord delle Marche, a Senigallia,
Pesaro e Urbino.
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Margherita, a cui non piace l’arte contemporanea
Mi chiamo Margherita, sono laureata in Lingue, amo molto l’arte, e quindi lavoro in una galleria d’arte
contemporanea a Venezia, la città della Biennale. Sembra il top, ma in realtà non è così: a me piace l’arte
classica, quella di Atene e di Roma, e poi quella rinascimentale di Firenze, Venezia, Roma… di tutt’Italia. E
qui invece sono tra quadri, istallazioni e video che non mi danno nessuna emozione.
Ma lavorando in questa galleria sto conoscendo molte persone, molti studiosi di arte, molti critici, e piano
piano loro stanno conoscendo me, scoprono che non so solo parlare le lingue ma so anche parlare di arte. Mi
danno consigli su libri da studiare, mi informano sui convegni... Sento che troverò la mia strada.

Il genovese che tra trent’anni vuole essere l’Armani del mare
Quando si parla di industria italiana si dimentica sempre uno dei settori più importanti: i cantieri. Qui
si fanno le grandi navi da crociera, ma soprattutto ci sono molti cantieri per barche a vela, yacht, o per
motoscafi come questo su cui sto lavorando. Questi piccoli cantieri sono tra i più famosi al mondo: le nostre
barche sono le Ferrari delle barche e lo stile dell’arredamento è il top del made in Italy.
Io sono un ingegnere, e qui non sto facendo l’ingegnere ma l’operaio. Perché?, vi chiederete… Perché ho
capito che se non parto dalla base, da come è fatta una barca, dai segreti del legno e dell’alluminio, non
capirò mai niente…
Sono di Genova, quindi le barche le conosco fin da quando sono nato, ma solo un operaio sa davvero che
cosa è una barca! Piano piano comincerò a progettare barche anch’io, sono pieno di idee… Tra trent’anni
voglio essere l’Armani del mare.

Il salumiere che non sa se voleva avere una salumeria
Mio nonno aveva questa salumeria, poi l’hanno avuta mia madre e mio padre, adesso ce l’ho io e, come
vedete, anche mio figlio sta imparando…
Io volevo avere una salumeria? Non lo so… in realtà non ho mai pensato che avrei potuto fare qualcos’altro.
Quando ho finito la scuola media, a 14 anni, sono entrato qui, ho imparato tutto su salumi, formaggi, salse,
pâté… La mia vita è stata questa.
Mio figlio vuole fare il salumiere? Non lo so. Ha studiato… ma ci sono pochi posti di lavoro per i giovani…
Vedremo. Intanto sta imparando, gli do uno stipendio regolare, è autonomo.
Io vorrei avere più tempo libero, e presto chiederò a mio figlio se è interessato a prendere in mano il
negozio, piano piano, o se cerca qualcos’altro per la sua vita. E poi deciderò se continuare o vendere tutto.

▸▸ Critico: fare una critica, cioè criticare, è di solito una cosa negativa: si esprimono pareri che sono diversi da quelli
di chi ha appena parlato, si valuta negativamente un progetto, ecc.
Il critico musicale, letterario o artistico è invece un esperto che studia questi aspetti della cultura e esprime
giudizi, che possono essere una critica positiva o negativa.
▸▸ Cantiere, cantieri: in generale un cantiere è un luogo dove si costruisce qualcosa: una parte di autostrada dove
stanno facendo un ponte, una parte della città dove stanno costruendo la metropolitana, un luogo dove stanno
costruendo un palazzo.
Se non aggiungi una precisazione e usi la parola al plurale, si tratta di cantieri navali, dove si costruiscono barche,
yacht, navi.
▸▸ Entrare in casa, entrare in fabbrica: nel primo caso vuol dire che vai dentro un luogo, nel secondo, quando
c’è il nome di un negozio, fabbrica ecc., vuol dire cominciare a lavorare. Quindi ‘sono entrato qui’ significa ‘ho
cominciato a lavorare qui’; ‘sono entrato alla FIAT’ significa che lavori alla Fiat.
U1 | ESERCIZI SUPPLEMENTARI
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I tre studenti e la start up
Lei	Io mi chiamo Grazia e studio Economia. Loro invece sono studenti di Ingegneria.
Lui 1	Sì, ma io faccio Ingegneria elettronica, mentre Alessandro ormai è più un informatico che un
ingegnere…
Lui 2	Sì, ma avere una mentalità da ingegnere serve se devi progettare qualcosa. Noi stiamo
progettando…
Lei	Be’, direi che ormai non stiamo più progettando: ormai è una realtà, siamo online, stiamo
cominciando la promozione… Ci hanno già fatto molte interviste, la settimana prossima fanno un
servizio sulla webTV più importante…
Lui 1	Grazia fa il marketing, quindi lei guarda al modo in cui entriamo nel mercato, ed è vero che ci
stiamo entrando bene. Noi invece siamo tecnici, e abbiamo molta, molta più paura: non sappiamo
se funzionerà…
Lui 2	Sì, abbiamo paura. Vedete, la nostra idea è semplice: se il tuo computer non funziona bene, ci
chiami, e noi cerchiamo di aggiustarlo entrandoci via internet. Finora in tutti i test ha funzionato,
ma prima o poi avremo qualche problema…
Grazia	Be’, ci penseremo quando li avremo, ai problemi!

Il ritrattista che voleva dipingere cose diverse
Le cose non sono andate come avrei voluto.
Ho fatto il Liceo artistico, poi ho cercato di entrare nel mondo delle gallerie d’arte, ma il mio stile è troppo
classico e non va bene oggi. Tutti mi dicono “Che bravo che è lei, che grande tecnica che ha”, ma poi
comprano delle schifezze di pittori moderni famosi.
E allora, siccome so disegnare bene e sono bravo a fare un ritratto, eccomi qui, a fare ritratti ai turisti. Non
mi piace, ma è un lavoro sicuro: Roma è sempre piena di persone che vengono da tutto il mondo, e i clienti
non mi mancano mai.
Lavoro qui tre-quattro giorni la settimana: gli altri giorni aiuto in un laboratorio di restauro di quadri antichi,
e forse tra qualche tempo quel lavoro sarà in grado di mantenermi – e quindi addio ritratti in piazza!

▸▸ Schifo, schifezza: lo schifo è una sensazione spiacevole che ti viene quando qualcosa proprio non ti piace, non la
vuoi toccare: ti fa schifo. Da qui derivano schifoso, l’aggettivo, e schifezza, il nome.
È una parola informale, non si usa in situazioni ufficiali, eleganti, formali.

Potete immaginare qualcosa di più bello?
La vita di un infermiere delle ambulanze è fatta di ore vuote e di ore anche troppo piene. Quando arriva
la chiamata è un momento di enorme tensione, e alla fine può diventare un momento di enorme, infinita,
super-felicità: arrivi, c’è una persona che sta male o che è ferita, e tu sai che la sua vita, i suoi affetti, la sua
famiglia, i suoi amici sono nelle mani tue, dei tuoi colleghi, del medico che ci guida.
Se sbagliamo, è finito tutto, per quella persona e per quelli che la amano. Se facciamo la cosa giusta, la vita
continua.
Potete immaginare qualcosa di più bello? L’adrenalina prima, la felicità poi.
Non sempre va bene, lo so: ma l’importante è aver cercato di fare tutto il possibile e di averlo fatto nel
modo giusto. Per questo il mio lavoro mi piace.
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PASSI 7-9
1 Completa la tabella del congiuntivo imperfetto di questi verbi.
prima coniugazione
che (io) parlassi
che (tu)
che (lui, lei)
che (noi)
che (voi)
che (loro)

seconda
credessi

terza
dormissi

2 Trasforma questi periodi ipotetici realistici con quelli della possibilità.
Se ti vedo ancora insieme a lui, faccio un casino!
Se ti vedessi
, farei
.
Se ti vedrò ancora insieme a lui, farò un casino!
Se ti vedessi
, farei
.
Se vieni a vivere con me, appena possibile ti sposerò!
.
Se scopro che lei si vede con Paolo, la lascio!
.
Se ti sei stancata di me, devi dirmelo!
.
3 Inserisci nel cruciverba i congiuntivi imperfetti irregolari che hai trovato nell’esercizio 10 della
Palestra.
Se io
(stare, 3 orizzontale), bene, resterei a scuola per aiutare gli studenti; vorrei che
loro
(fare, 4 orizz.) gli esercizi con attenzione, che
(essere, 5 orizz.)
sicuri di quello che scrivono.
Mi piacerebbe anche che tu, Angelo, che sei il più bravo,
(dare, 6 orizz.) una mano a
quelli che sono meno bravi, che tu
(essere, 7 verticale) più generoso… anzi: che tutti voi
che siete bravi,
(dare, 10 orizz.) un aiuto ai vostri compagni, che
(essere, 8 vert.) pronti ad aiutare. Vorrei che noi
(dire, 2 vert.): “siamo un gruppo unito”,
vorrei che noi
(comporre, 9 orizz.) una squadra, tutti insieme, vorrei che ciascuno
(bere, 1 vert.) alla salute di tutti, non ciascuno per sé!
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4 Completa queste frasi usando il periodo ipotetico, come nell’esempio.
Non vado in Inghilterra perché non so l’inglese, ma se sapessi l’inglese ci andrei.
Non riesco a leggere perché non ho gli occhiali, ma se avessi
Non vado fuori stasera perché non sto bene, ma
Non lo compro perché non sono ricco, ma
Non lo mangio perché mi fa male, ma se non mi
Non ho la macchina quindi non posso tornare a casa, ma
5 Unisci con una linea le parti delle frasi delle due colonne.
a. Se tu potessi farlo
b. Se tu volessi davvero quell’auto
c. Se tu mi amassi
d. Se io non avessi 50 anni
e. Se Giovanni fosse un buon amico
6 Completa questa scheda di infojob.it.
LA SCUOLA “DANTE” CERCA INSEGNANTI DI ITALIANO
▶▶ Luogo:
▶▶ Pubblicata:
▶▶ Stipendio:
▶▶ Esperienza minima:
▶▶ Tipo di offerta:
▶▶ Titolo di studio minimo:
Descrizione

Tipo di industria per questa offerta

Dipartimento

Livello

Numero di posti vacanti
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1.
2.
3.
4.
5.

sarei felice di sposarti.
non direbbe di me le cose che dice.
sono sicuro che per me lo faresti.
risparmieresti un po’ di soldi ogni mese.
farei ancora sport duro, faticoso.

.
.
.
.
.
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7 Scrivi la parola o l’espressione in italiano normale, di ogni giorno, che corrisponde a queste parole
usate nel bando del Passo 9.
a. allegare:
b. derivazione familiare:
c. possedere:
d. produrre:
e. redigere:
f. requisito:
g. svolgere attività didattica:
h. termine:
i. vissuto linguistico:
8 Confronta questo testo con quello del Passo 9 e vedi che cosa è stato cambiato per passare dal
‘burocratese’ all’italiano normale.
sione
Art. 5 Requisiti generali di ammis
o richiesti i
Per l’ammissione alle selezioni son
1.	
seguenti requisiti:
Avere una laurea magistrale in area
a.	
umanistica o linguistica.
servono
La preparazione e la competenza che
b.	
versitario
per insegnare l’italiano (master uni
ttica).
dida
o certificazione di competenza
Madrelinguismo. Sono considerati
c.	
nieri
madrelingua i cittadini italiani o stra
dove
che, per famiglia o per aver vissuto
con
lare
si parla italiano, sappiano par
naturalezza in italiano.
e per fare
Capacità di parlare in inglese se serv
d.	
l’insegnante di italiano.
alla data in cui
Bisogna avere i requisiti visti sopra
2.	
anda.
finisce la possibilità di fare la dom

sione
Art. 6 Domanda e termini di ammis
alla selezione
didati
1.	Per partecipare al concorso i can
no
gior
devono fare la domanda entro il
.
alle ore
iano
ital
in
tta
scri
va
2.	Alla domanda, che
re
esse
su carta semplice, devono
allegati:
- la laurea, con certificato
;
dell’università dove uno si è laureato
o
tan
sen
pre
si
- i titoli post lauream che
perché siano valutati;
- il curriculum vitae;
- l’elenco dei titoli allegati.
valutati
3.	In nessun caso possono essere
a
titoli che sono elencati nella domand
ma non sono allegati.

9 Hai trovato queste informazioni?
Nella lettura sul lavoro nero (GI7):
a. Che vantaggio ha il ‘padrone’ che ha operai in nero? Che rischi corre?
b. Che vantaggio ha il lavoratore? Che rischi corre?
c. Che cosa sono CGIL, CISL, UIL?
Nella lettura sul lavoro creativo (GI8):
a. Perché si parla di Confucio?
b. Che cosa vuol dire che un’idea è fattibile?
c. Che cosa ti chiede il blogger a suo favore?
10 Cosa significano questi i modi di dire?
a. vede tutto nero, ha un umore nero: la persona è
serena
un po’ triste
depressa
che si ha di sera
che si ha di notte
cui non si può resistere
b. ha una fame nera: è la fame
ormai la giornata è finita, è notte
è una giornata triste, negativa
c. è una giornata nera:
fare fotografie senza colori
scrivere un contratto
d. mettere nero su bianco:
e. una cosa molto, molto nera è nera come
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PASSI 10-12
1 In ognuno dei testi dei 6 personaggi è stato tolto un tipo di parole. Rimettile tu nei testi.
a. Preposizioni
Se potessi scappare
questo ufficio andrei lontano… o forse anche vicino,
fare il contadino, il pescatore, il falegname… Ma questo sarebbe possibile se sapessi fare qualcosa
diverso
quello che so fare, cioè l’impiegato, il burocrate.
Io so leggere i regolamenti, scrivo i bandi, conosco le procedure, ma non so come usare gli attrezzi
un contadino o
un falegname, e
40 anni non si
imparano più queste cose.
Se potessi tornare indietro…
b. Pronomi
Se stessi bene
piacerebbe ricominciare a fare sport, ma il medico dice che ho il cuore
un po’ debole. E poi
vedo da solo che sono ingrassato. Se avessi un carattere più forte
mangerei di meno e
muoverei di più, ma sto seduto 8 ore al giorno in ufficio e quando
torno a casa gioco un po’ con i bambini, poi chiacchiero un po’ con mia moglie…
Da giovane correvo molto, a piedi e in bicicletta, ma quando
sono sposato ho smesso…
Sono stato stupido: potevo almeno andare in palestra!
Se potessi tornare indietro…
c. Congiunzioni
fossi un uomo sarei ormai un dirigente di alto livello, e
sono un quadro
intermedio. Faccio cose importanti, lavoro insieme a manager e dirigenti,
mentre gli
uomini fanno carriera, per una donna, con un figlio e una famiglia, la carriera è molto più difficile.
non fossi sposata… No, questo è un pensiero stupido:
sono brava come
un uomo io ho tutto il diritto di essere sposata, di avere un figlio e di fare carriera.
entrassi in politica...
d. Verbi
Se
l’inglese le telefonate con le aziende straniere non mi
l’effetto che mi
fanno adesso: terrore. Quando
al telefono e sento hello
a sudare.
Potete dirmi: se tu
una donna intelligente
a fare un corso serale di
inglese… Lo so, lo so benissimo. Ma alla mia età non
più voglia di sedermi davanti a un
banco e a un libro. Se
in Inghilterra forse
meglio che fare un corso serale,
ma amo le vacanze in Grecia, in Africa, al sole…
Se
indietro nel tempo…
e. Nomi
Se fossi laureato non farei dei
che poi vengono firmati da un
. Ho lasciato
l’università perché non avevo voglia di passare
e
a studiare le teorie
dell’architettura e dell’arte: a me piaceva fare
, costruire cose. Ma adesso non posso
firmare i miei progetti perché non sono laureato.
Se non avessi 50
mi iscriverei di nuovo all’
, ma dovrei cambiare troppe
cose nella mia
.
Se potessi tornare indietro...
f. Avverbi
Se potessi fermarmi
vorrei sposarmi e avere due o tre bambini, avere una famiglia. Invece
così vedo il mio fidanzato
posso, tra un viaggio e l’altro. Se facessi il conto delle ore
che passo in aeroporto e in volo credo che mi metterei a piangere: ore
dal mondo vero,
reale; ore in luoghi che sono uguali
, senza una personalità. Ho paura di perdere la mia
personalità, con questa vita da donna di successo…
Se avessi il coraggio di lasciare questo lavoro...
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2 Sei contento del tuo status, del tuo lavoro, di quello che sei e fai?
Leggi le parole dei 6 personaggi, sopra, per vedere come loro parlano di sé; si solito dicono:
▶▶ chi sono, che cosa fanno;
▶▶ perché sono e fanno quello che sono e fanno;
▶▶ come vivono questa loro situazione;
▶▶ che cosa vorrebbero cambiare.
Adesso scrivi un testo simile parlando di te (e non importa che lo mostri all’insegnante…).
3 Le frasi celebri sul cambiamento.
Quali sono le 3 frasi, tra quelle presentate nel GI10, che ti hanno fatto pensare di più? Scrivi i nomi dei tre
autori e spiega la ragione del tuo interesse.
1

, perché

2

, perché

3

, perché

Riesci a pensare anche tu una frase breve che esprima la tua opinione in maniera chiara come quelle che hai letto?
4 Completa questo dialogo tra il responsabile delle risorse umane e te
Lui	Bene, bene, quindi lei è qui per il posto di insegnante. Lei è madrelingua, vero?
Tu	
Lui	Vedo che lei ha la laurea in letteratura; ha anche una specializzazione in didattica della lingua?
Tu	
Lui	Ma ha fatto anche uno stage o ha solo seguito dei corsi di formazione?
Tu	
Lui	A lei piacerebbe essere un professore di lingue o ha scelto questo lavoro solo perché qui c’è un posto libero?
Tu	
Lui	Quindi lei si immagina, tra dieci anni, come insegnante, come esperto dell’insegnamento?
Tu	
Lui	Se non potesse fare l’insegnante, che cosa vorrebbe fare?
Tu	
Lui	Perché?
Tu	
Lui	E se ci fosse anche da fare una parte organizzativa, ad esempio gli orari, formare le classi, ecc.,
sarebbe disponibile?
Tu	
Lui	Se decidessimo che lei è l’insegnante di cui abbiamo bisogno, quello giusto per la nostra scuola,
potrebbe cominciare subito, ad esempio da lunedì prossimo?
Tu	
Lui No? perché?
Tu	
Lui	Non si preoccupi: comincerebbe – se fosse assunto – solo il mese prossimo!
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5 Collega i proverbi con i relativi significati.
a. Il meglio è nemico del bene.
1.
b. Chi è svelto a mangiare è svelto
2.
a lavorare.		
c. Molti cercan lavoro in quel paese dove
3.
si fanno trenta feste al mese.		
d. Meglio saperne uno bene che trenta male.
4.
e. Chi semina raccoglie.		
5.

Se si lavora, alla fine si raccolgono i frutti.
Se si vuole fare un lavoro perfetto, spesso non si riesce
a finire il lavoro.
Bisogna essere professionisti in un lavoro .
piuttosto che dilettanti in molti lavori.
Chi è veloce nell’andare a mangiare, deve essere
veloce anche quando c’è da lavorare.
C’è chi dice di voler lavorare, ma in realtà non ne ha voglia.

6 I vari usi della preposizione da.
a. Descrivi queste persone dai capelli lunghi o corti, neri o biondi, lisci o ricci

b. Quale delle foto serve per completare queste frasi? Completale.

a. Questa sera voglio
mangiare una
pizza, andiamo da
1

.
Sono la nonna.

2

3

4
12
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b. Vengo più tardi,
voglio andare da
.
c. Sono arrivato un’ora fa
da
:
è bellissima!
d. Mi dai una tazzina da
.
e. Questa è una Ferrari,
una
da corsa.
f. Ho corso troppo,
sono stanco da
.
g. Mi dispiace, non
c’è niente da
.
h. Lavoro, lavoro, lavoro…
è proprio una vita da
.

6

7

8
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7 Si può fare un lavoro che non ci piace? Cosa ne pensano i ragazzi?
Il Corriere della Sera ha un blog che si chiama ‘La nuvola del lavoro’. Abbiamo cercato alcuni post su questo tema.
▸▸ No: da solo, spesso sta per non + il verbo o l’aggettivo detto prima:
– qui significa ‘non accettabile’
– in vieni o no? significa ‘non vieni’.
▸▸ Pro e contro: aspetti positivi e negativi.

Il lavoro che piace è un lusso per pochi. Un buon
compromesso potrebbe essere quello di avere un lavoro
accettabile sotto alcuni aspetti, e sotto altri no: almeno una
piccola percentuale di quello che si fa dovrebbe dare piacere,
soddisfazione. Anche il lavoro più bello ha i suoi pro e i suoi
contro, come tutte le cose.
Ma, se tutti fanno il lavoro dei sogni, chi laverà i piatti al
ristorante? Ora che il lavoro è difficile da trovare, bisogna
accettare quello che si trova.

Quando il lavoro non piace, il tempo non passa mai: sembra
che le lancette dell’orologio non si muovano...
Non c’è niente di peggio che trovarsi male al lavoro:
dovremo lavorare tutta la vita, 8 ore al giorno. Non c’è niente
di peggio che svegliarsi la mattina e pensare che per 30 anni
(e più) dovremo fare una cosa che odiamo.

Una ricetta per sopportare un
lavoro che non ci piace potrebbe
essere quella di pensare a queste
condizioni come momentanee:
si accetta temporaneamente una
situazione che non ci piace, ma poi
si cerca altro. Intanto, si può tentare
di diventare bravi anche in cose che
non sono nostre, che oggi non ci
piacciono: vivendo il tutto come
una sfida!

Chi ha accettato qualsiasi cosa fin dall’inizio della
sua vita nel lavoro, spesso si è trovato
bloccato in una posizione difficile da cambiare. Ci
sono due tipi di persone: quelle che
amano lavori tranquilli e quelle che vogliono fare
carriera. Capire che tipo di lavoratore
sei può aiutarti nelle scelte professionali. Potre
bbe essere molto utile, inoltre, fare
un’analisi della ragione per cui non ci piace quell
o che stiamo facendo.

a.
b.
c.
d.

Con quale di questi ragazzi ti trovi più d’accordo?
Con quale non sei d’accordo per niente?
Qual è la tua opinione?
Scrivi un breve testo, e mandalo a un tuo compagno che lo leggerà, suggerendo correzioni linguistiche,
offrendo altre idee.
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