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a. Ascoltate una volta e prendete appunti. Ascoltate di nuovo e abbinate le frasi alle seguenti fun-
zioni comunicative.

   a Parlare di dolori e problemi fi sici

   b Parlare del futuro

   c Descrivere un paesaggio

   d Parlare di eventi passati

   e Fare dei complimenti

   f Prenotare un tavolo al ristorante

   g Parlare dei vantaggi e svantaggi della vita in città

   h Parlare di stereotipi

b. Scrivete un’altra frase con le espressioni che ricordate.

Completate le frasi con i verbi al tempo e al modo giusti.

1 Se il mal di testa non è intenso non (prendere)  le compresse, te lo ha detto 

anche il medico.

2 Complimenti Carlo! (Comprare)  proprio una bella macchina!

3 La casa è molto grande e per metterla a nuovo (volerci)  ancora molti mesi.

4 Non c’erano tavoli liberi al Ristorante dei Mille così Anna e Roberto (dovere)  

telefonare  al Castello.

5 Vi (andare)  di guardare la partita a casa nostra? Con il nuovo televisore 

sembra di essere allo stadio!

6 Lei potrebbe prenotare il tour in barca che dura un giorno e prevede: partenza dal porticciolo 

turistico, escursione nelle calette dell’isola e, infi ne, aperitivo a bordo al tramonto. Mi (credere) 

, non se ne pentirà!

7 Durante le vacanze al mare, ogni giorno io e mia sorella (andare)  in spiaggia 

a prendere il sole. Per questo motivo sono così abbronzata!

8 (Volere, tu)  andare in vacanza alle Canarie l’estate prossima?
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Cosa direste nelle seguenti situazioni? Rispondete oralmente.3

0 dieci

Le specialità
...antipasti

Insalata di pollo con maionese alla senape e grana € 8.00
Insalata di polpo e patate € 10.00
Affettati € 9.00
Carpaccio di zucchine € 8.00

...primi piatti
Spaghetti alle vongole € 16.00
Orecchiette ai broccoli € 12.00
Risotto alla parmigiana € 10.00
Tagliolini alla salsiccia di Bra € 12.00
Fettuccine ai funghi € 14.00

...secondi piatti
La bistecca “impanata” con contorni € 15.00
Tagliata di manzo alla griglia con contorni € 15.00
Arrosto di vitello con patate € 13.00
Tagliere di formaggi misti con marmellate € 12.00

...insalate 
Insalata Nizzarda € 7.00
(insalata verde, rossa, fagiolini, pomodori, uovo sodo, tonno)
Insalata del Pastore € 7.00
(insalata verde, rossa, patate, gorgonzola, formaggio tomino, 
mozzarella, noci)
Tavolozza di verdure grigliate 
con salsa alla mentuccia e formaggio tomino € 7.00

...dolci 
Semifreddo al caffè € 5.00
Tiramisù € 6.00
Panna cotta € 5.00

1 Un tuo amico si laurea e ti invita alla 
sua festa. Congratulati con lui/lei.

2 Stai cercando casa a Roma, un 
tuo amico ti suggerisce l’indirizzo 
di un’agenzia immobiliare. Vai e 
spiega che casa stai cercando.

4 Una compagnia privata ti o≠ re un 
abbonamento ai canali di informazione 
e cinema. Spiega all’impiegato quali 
sono le tue abitudini televisive e decidi 
se accettare o no l’o≠ erta.

3 Vai a mangiare al ristornante con un 
tuo amico/collega che non capisce una 
parola d’italiano. Ordina il pranzo per 
entrambi.
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Ricevete un’inaspetatta proposta di lavoro. Rispondete all’azienda che vi ha contattato (60–80 
parole) parlando del vostro lavoro attuale e comunicate se accettate o meno la proposta.

Completate il testo con i pronomi (interrogativi, relativi, indefi niti, indiretti) con ci e ne.

Già nell’antichità esistevano giochi con la palla che possiamo considerare 

gli antenati degli sport moderni. Ma oggi  (1) preferiscono gli 

italiani?

(2) conoscono il calcio, sport molto amato e considerato come 

lo “sport nazionale”! Le regole del calcio sono conosciute un po’ dovunque!

Dopo il calcio, i tifosi della Penisola seguono e praticano anche altri sport.

La pallavolo, ad esempio! (3) seguono questo sport giocato 

da due squadre avversarie, sapendo che (4) è composta da dodici giocatori e che ne 

manda in campo sei, i titolari. 

La pallacanestro? Conosciuto anche come basket, questo sport è di≠ uso in tutta Italia. La 

lega A è tra i campionati più competiviti d’Europa, (5) credete?

Il tennis, (6) è diventato popolare a partire dagli anni Settanta, non è uno 

sport molto seguito perché la televisione non trasmette tutto il campionato ma soltanto 

le partite più importanti.

C’è anche la pallamano! Si tratta di uno sport di squadra molto atletico (7), 

però, è praticato solo in alcune regioni dell’Italia.

A questo punto, possiamo elencar (8) altri ancora ma, se (9) 

chiediamo (10) è il tuo sport preferito, come (11) rispondi?
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direzione@lavoraconme.it

RE: Colloquio di lavoro
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a. In coppia, completate con le parole richieste, poi confrontatevi anche con gli altri compagni.

 Mass media (3): , , 

 Festività (4):  , , , 

 Tipi di abitazioni (3):  , , 

 Pasti (4): , , , 

b. Abbinate le parole e le espressioni alle immagini corrispondenti. Attenzione: le immagini sono 
di meno!
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1.1. bbararisistata 
2. bomboniera 
3.3 rriuiuniniononee
4. secondo 
5.5   prprococesessisionone e
6. lavabo 

p

7.7 mmatatririmomoninio o
8. antn ippasto
9.9 ccasassisierere e
10. .  scocottttataturura
1111. . rurubibinenettttoo
1212.. cocondndomomininioio 
1313.. lalavovororo ddii sqsquauadrdraa 
1414.. cacartrtomomanantete 
1515.. raraccccololtata ddififfefererenznziaiatata

ddddd
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Lavorate in coppia. Parlate delle vostre abitudini, di cosa fate per manternervi in forma e, se necessario, 
date dei consigli al vostro compagno. Riferite poi alla classe cosa vi ha consigliato il vostro compagno. 

Leggete il testo e indicate quali a≠ ermazioni sono presenti.

adattato da http://turistipercaso.it

  1 Nei mesi invernali le attività commerciali non funzionano.
  2 L’isola si risveglia in estate grazie al turismo.
  3 I turisti di ogni età hanno qualcosa da fare.
  4 Il giro dell’isola con le barche è obbligatorio.
  5 È un’isola formata da rocce dolomitiche.
  6 Le spiagge si raggiungono soltanto in barca.
  7 Al castello ci si arriva salendo da una spiaggia. 
  8 Il ca≠ è Tramontana è il più antico dell’isola.
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Marettimo si presenta così. Il paese vive la sua stagione nei mesi estivi. C’è un piccolo 
uffi cio postale, una banca, la farmacia, due mini market, qualche negozietto di souvenir, un 
forno, cinque i ristoranti e i bar, un residence, qualche b&b, molte camere in affi tto ... Un 
piccolo paradiso che si affolla un po’ di più durante qualche fi ne settimana e per qualche 
giorno in agosto. 

Non ci sono problemi: anche per noi (un po’ più anziani) c’è 
molto da fare. Abbiamo fatto un paio di giri dell’isola in barca 
con durata dalle tre alle cinque ore e che permettono di godere 
delle bellezze di questa terra e di questo mare. Si visitano 
alcune belle grotte (ce ne sono circa 400) caratteristiche delle 
rocce dolomitiche che costituiscono l’isola. Ci si ferma a fare 
ottimi bagni nei punti più caratteristici e soprattutto si gode la 
magnifi ca vista delle cime dolomitiche che precipitano in uno 
splendido mare blu e verde. Le spiagge sono poche, piccole 
e diffi cilmente raggiungibili a piedi, ma si può usufruire del 

servizio taxi-mare o noleggiare una piccola imbarcazione. Sulla costa est, dove si trova il 
paese e dove la montagna è più dolce, si può raggiungere praia di Rutti e praia di Nacchi. 

Da non perdere l’escursione a Punta Troia e la salita al castello spagnolo del XVII secolo. 
Noi l’abbiamo fatta “sbarcando” sulla deliziosa spiaggetta alla base del castello e dopo la 
salita al castello stesso siamo rientrati in paese percorrendo il sentiero che sale a mezza 
costa. È un po’ faticoso e specialmente nella prima parte diciamo 
… emozionante! 

Naturalmente potete passeggiare per le stradette del paese. Una 
delle buone cose da fare è quella di sedersi ai variopinti tavoli del 
caffè Tramontana. Sotto le piccole palme e con davanti il porticciolo 
dello scalo potete fare uno spuntino o godervi una buona granita e 
un gelato al pistacchio, magari conversando con qualche amico o 
leggendo alcune pagine di un libro. Non male!
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Cosa direte in queste situazioni? Rispondete per iscritto e/o oralmente

I I II tutututuoioioioio vvvvicicicicininniniiii didid cccasasa aa bubutt tttt anannoooo l’l’l’l’imimimimmmomomomomm ndnddnddn iziziziziaaiaaa 
fufufufuororororiiiii dadaddalllllll ’o’o’ooorararar ririr o o prpprevevevvisisisstotototo ddddddddalalalalallllelelelelele rrrregegegeeegggololololo ee eee ee
cococococ ndndn omommo inniniaiaialili.. CoCoC sassaa ppppototototrerererestistististististi  didididiirererereree ppppppperererere ffffaarara  
ririr spspssppettette aaaarerre iiil l reregogogogoolalalamememeentntntnto?o?o?o?o?o?

LaLaaa tttuauauaua ccclaalalaasssssssseeee vuvuuuv ololollollole e eeee adadadadadadadaa erererrririrriri eeeee aaaaaa ununununununn pppppppprororororooroogegegegegegett tt tt tt ttoooooo
pepeepp rrr lalaala ssssallalaaala vavaavavaaguguguguggg ararardidididid aaaa dedededeededededd lllllllllll’a’a’a’ambmbmbmbbbmbmbmm ieieieieieieentntnttntnte.e.e.ee.e. SSSSSSSSSpipipipipipip egegegegegeegegegaaaaaaa
aiaiaiaiai ttttuouououooiiii cococococompmmpmppmpmpagagagagniniinn qqqqquauauauuaauallllll èèèèèèè ililill ttttuouuououuo pppppunununununu tototototototoo ddddddddiiiii
viviviviv ststststtaaaaa eeeee cococococc sasasasa fffffaiaiaaiiai ppppererer ttttututtuttuttelelelellelelllararararaarara e e e e l’l’amammmmbibibbibb enennne teteteetetete....

I I tututuoioio cccccomomomompapapapp gngngngniiii diddidii ccccccororoo sososs titi  proponno gogogogoooonnonooono 
dididid tttrarar scscssccoroororrereer rereree iiiillll prprprprprosososoossisissis momom  fi ne setti ttimmmmmmmanaanananaaaa
ininnsisisiememme.e.. PPPPPPararara lalalaaa bbbbbrererererer vevevvev mem nte dei ii tututtututt oioioioi 
inininteteteerereeesssssssi i i pepepepeer rrr vevevevvedededederererererre cccccososooo aa poteteeee oooooooorgrgrgrggga-a-a-aa-
niniizzzzzz arare.e.e

VaVaVaVVVaiiii ininin vvacacacananananannanzazazaza aaaaaaalllllllll’e’e’e’eststststererereero o oo cococococoooonnnnnnn iiiiiii tutututuututt oiooioioioo aaaaaaamimiiimmm ciciccc  
mamamammma nnonoon vvvvuouououooooi i iii ririririrr nununuuuncncncnnciaiaiaiarerererer aaaaalllllllllla a aaaaaa tututututuututut aaaaaaaa abababababaabbabititititudududddininnnnneeeeee
dididididdi ttttennenererere ti ti ti ti iinfnfnffnforororormamaamam totototot sssssugugugugliliiil aaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvv enenenenenenenimimimimmmenenenti ti tititi ddddii
crcrrcrcronononoo acacca.a. SSSSSpippipipip egegegeggaaaaa aiaiaiaia tttuououououoiiii amamamammmammmiciciciccicicciiii quququqququqq alalaa iii sosooononoononono 
lelelele ttttueueueueu aabibibibib tutututututuuudidididinnin aaaaa rrrigigigggguauauuaardrdrdrdddr o.o.oo.o.o.oo

Verifi cate le vostre risposte a pagina 227 e ... benvenuti in Arrivederci! 3
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È vietato buttare l’immondizia al di 

fuori dei seguenti orari: dalle 8 alle 

13 e dalle 17 alle 22.




