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1

Fai l’abbinamento.
1. Signor Bianchi, di che cosa si occupa?
2. Domani devi portare tu Guido alla lezione di
musica… Mi raccomando, non te lo dimenticare!
3. Mi ha chiamato Angela per dirmi che finalmente
hanno comprato la casa al mare!
4. Mi scusi, da qui è lontana Porta Garibaldi?

2

a. Insomma… a piedi saranno almeno
25-30 minuti.
b. Era ora! La desideravano da anni!
c. Io?! Ma non so se ce la faccio… ho
una riunione alle 5!
d. Lavoro nel settore della
formazione da quindici anni.

4

Completa il dialogo: negli spazi blu metti i verbi alla forma corretta (futuro semplice, futuro anteriore,
imperativo) e negli spazi rossi le parole date.
agenzia  colloquio  glielo  offerta  manager  pur di
Buongiorno, sono Mario Tardini. Abbiamo avuto un

(1) telefonico la settimana scorsa.

 erto, signor Tardini, mi ricordo. Prego... Allora
 C
(3) per il lavoro come la nostra?
di rivolgersi a una

(2. dire, a me): perché ha deciso

 erché è da sei mesi che cerco lavoro e non ha ancora trovato l’
P
(5. sbagliare) qualcosa ai colloqui che ho fatto…
forse

(4) giusta per me… o

 a fatto bene a contattarci! Sicuramente possiamo aiutarla. Molti giovani neolaureati che si sono ri H
(6) di successo.
volti alla nostra agenzia, oggi sono
Lo spero… farei di tutto

(7) trovare un lavoro!

 o troverà,
L
(8) assicuro! Ora le farò alcune domande per capire meglio qual è il suo
(9. finire), un mio collaboratore la
profilo. Dopo che noi
(10. aiutare) a rivedere il suo CV.
Benissimo, grazie.

3

Trova 5 errori nelle frasi e correggili.
1. Conosci Mario? È un’amico di mio fratello, giocano insieme a pallavolo.
2. Non abbiamo mai avuto una stagione calda come questa: 10 gradi in
gennaio a Bolzano!
3. Vedi Valentina domani? Potresti portargli questi guanti? Me li ha
prestati la settimana scorsa.
4. È da un po di tempo che volevo dirtelo: non mi piace il tuo
comportamento!
5. Diana è più magra di me, le prendo una taglia S. Se non va bene, la
cambierà…
6. Secondo me, Giovanna è una persona molto gentile ed educata, non
credi anche tu?
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7. Sara e Franco si sono trasferiti a Ancora perché lei ha avuto una
proposta di lavoro molto vantaggiosa
8. Greta, scusa, qual’è la tua giacca? Qui ce ne sono due simili…
9. Ti va di mangiare un uovo stasera? In frigo non c’è altro.

4

5

Completa il cruciverba.

1
2

1. Termine italiano per l’anglicismo skill.
2. Un altro modo per dire “studente”.

3

3. Documento che descrive gli studi e i
lavori svolti.
4. Termine italiano per l’anglicismo
fashion.
5. Cambiare continuamente canale
in TV: fare…

6
4

5

6. Contratto di lavoro che impegna
tutto il giorno: a tempo…

6
Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 3 e 4.

Punteggio totale

25

