SOLUZIONI UNITÀ
E.

UNITÀ 1 IN VIAGGIO
1. Una valigia per girare il mondo
B.
indefiniti + nome

indefiniti senza nome

alcuni dettagli
poche settimane
molti viaggiatori
parecchi espedienti
tanti aspetti
poche volte
ogni anno
qualche tempo
pochi vestiti
troppe mutande
tante magliette
parecchie paia
nessun bisogno
ogni viaggiatore

1.
2.
3.
4.

tutti
qualcuno
tutto
alcune

5.
6.
7.
8.

2. Che posto indimenticabile!
B.
1. blog

qualcuno
tutto
niente
poco
nulla
qualcosa
tutto

C.
Qualcuno indica una persona non specificata.
Qualcosa indica una cosa non specificata.
Ogni indica una totalità di persone o cose considerate
singolarmente.

D.
nessuno, niente/nulla

2. racconto letterario

C.
1. abbandonarono –
abbandonare
2. arrivò – arrivare
3. ammirai – ammirare
4. colpì – colpire
5. catturò – catturare
6. crebbe – crescere
7. arrivai – arrivare
8. ospitò – ospitare

9. accompagnò –
accompagnare
10. conobbi – conoscere
11. mi trovai – trovarsi
12. raggiunsi –
raggiungere
13. aspettai – aspettare
14. chiusi – chiudere
15. vidi – vedere
16. ascoltai – ascoltare

D.
testo 1
tipologia testuale

blog

spazio temporale

attuale

tempi verbali

imperfetto / passato prossimo

poco/pochi
qualche, alcuni/alcune
molto/molti, parecchi, tanti
troppo
tutto
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troppe
qualcosa
niente
poche

testo 2
tipologia testuale

racconto letterario

spazio temporale

non attuale

tempi verbali

imperfetto /passato remoto

E.
1.
2.
3.
4.

c
b
a
b

5.
6.
7.
8.

b
c
b
c

soluzioni
F.
Vita da mercanti

5. Passeggiata in una reggia

Marco Polo nacque a Venezia nel 1254. Il padre, Niccolò,
era un mercante che trattava con l’Oriente. Nel 1271,
Marco partì con il padre e il fratello Matteo alla volta
della Cina; viaggiò per via di terra, impiegando più
di tre anni per una serie di contrattempi, fra i quali
una malattia dello stesso Marco. Nel loro percorso,
attraversò la Mesopotamia, la Persia centromeridionale
e alcuni tratti della Via della seta nell’Asia centrale, infine
arrivò a Pechino. Fu l’inizio di una grande avventura.
L’esploratore e commerciante veneziano, autore de
Il Milione, aprì le porte dell’Asia al mondo occidentale.
Marco non solo visitò i paesi dell’Estremo Oriente, ma
diventò amico e consigliere di sovrani e generali. Nel
suo libro, l’esploratore raccontò ai suoi contemporanei,
storie di un mondo lontano e molto differente, fu il primo
occidentale a descrivere approfonditamente la Cina, il
Tibet, la Birmania e l’India.

A.
1. c
2. b
3. c

B.
essere + participio
è stato dichiarato
è composta
sono state costruite
era dettato
è convertita
è utilizzato
sono stati riportati
sono usati

andare + participio passato

venire + participio passato

si + verbo coniugato

viene progettata
viene usato
vengono ridisegnati
vengono distrutti
viene riaperta

si avvia
si effettuano

3. Arte in fabbrica
B.
1. V
2. F
3. V

4. F
5. V
6. V

C.
1. a
2. d
3. b

4. e
5. c

4. Te lo consiglio!
C.
1. Spiaggia bianchissima e mare color turchese ne sono
le caratteristiche peculiari.
2. Non ne abbiamo persa una.
3. Che dire: da ritornarci appena possibile.
4. Che cosa ne pensate?
5. Me ne avevano parlato bene alcuni amici.
6. Ho partecipato a due serate e non potevo crederci.
7. Personalmente ti consiglio di andarci.
8. Ne sono rimasta molto contenta.
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4. c
5. b
6. c

va visto
va visitato

C.
forma passiva
L’edificio del nuovo cinema
è stato progettato da un
nuovo architetto.
La linea di abbigliamento
è stata disegnata da uno
stilista emergente.
La ristrutturazione è stata
commissionata dal duca.
L’affresco è stato
restaurato da un équipe
specializzata.
Il concerto è diretto da Muti.
La visita è organizzata
dal dipartimento di Storia
dell’Arte.

forma attiva
Un noto architetto ha
progettato l’edificio del
nuovo cinema.
Uno stilista emergente
ha disegnato la linea di
abbigliamento.
Il duca ha commissionato
la ristrutturazione.
Un équipe specializzata ha
restaurato l’affresco.
Muti dirige il concerto.
Il dipartimento di Storia
dell’Arte organizza la visita.

D.
1. b
2. d
3. a

4. c
5. e

soluzioni
6. Stacchiamo la spina!

4.

B.
1. a
2. b
3. a

passato remoto
attraversò
giunse
fondò
costruì
favorì
arrivò
andò

4. b
5. a

C.
1. anteriorità
2. contemporaneità
3. posteriorità

4. posteriorità
5. anteriorità

5.

D.
1.
2.
3.
4.

staccare la spina
alta stagione
armatevi di pazienza
feste comandate

5. vacanza low cost
6. un’impresa
impossibile

A.
B.
4. polenta
5. baccalà
6. chiosco

Esercizi
1.
4. a
5. b
6. b

2.
1. troppe
2. tutto
3. qualche

4. niente
5. alcuni
6. nessuno

3.
1. qualche
2. poche
3. nessuno
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4. dopo
5. prima di

6.
4. pronome neutro
5. pronome neutro
6. luogo

7.

2; 6; 7

1. a
2. b
3. a

1. prima di
2. dopo
3. nel
1. pronome neutro
2. luogo
3. quantità

7. Buongustai in laguna

1. stuzzichino
2. sarde
3. trattoria

infinito
attraversare
giungere
fondare
costruire
favorire
arrivare
andare

1. e Vai da solo in campeggio in Puglia? No, ci vado con
mia sorella.
2. c Sai se ci saranno delle modifiche agli orari del
museo? Ne ho sentito parlare ma non ho ancora
controllato il sito.
3. h Hai notizie di Chiara? Non la vedo da tanto, non ne
so nulla.
4. g Quando sei in vacanza vai in palestra? Certo! Ci
vado tutti i giorni, ho bisogno di bruciare energie.
5. f Chia ha prenotato l’hotel? Se ne è occupata Valeria.
6. d Hai convinto Teresa a venire con noi a Tokio? Ci ho
provato, ma non ci sono riuscito. Ha paura di volare.
7. b Alla fine siete riusciti a parlare dell’accaduto? No,
non ne ha voluto discutere.
8. a Sei mai stato in Sicilia. Sì, ma ci tornerei volentieri
perché è un'isola meravigliosa.

8.
4. alcuni
5. ogni
6. chiunque

1.
2.
3.
4.

furono
videro
facemmo
seppe

5. chiedeste
6. rimasi

soluzioni
UNITÀ 2 ALL’UNIVERSITÀ

2. In Ateneo

1. Il corso per me!

1. b
2. c
3. a

A.
area sanitaria
Infermieristica
Farmacia

area sociale
Psicologia
Giurisprudenza

area scientifica
Biologia
Matematica
Medicina
Ingegneria
Statistica

area umanistica
Filosofia
Filologia
Storia
Lettere
Architettura

B.
1. V
2. V
3. F

4. V
5. F
6. F

è indispensabile
è necessario
è obbligatorio
è necessario
è imprescindibile

Sì + verbo alla 3 persona
singolare

si ottiene
si prevede
si accede

L’infinito passato esprime un’azione anteriore rispetto a
un’altra azione.
L’infinito presente e l’infinito passato possono avere la
funzione di sostantivo.

E. Dottorato di Ricerca (3 anni)
Master II
Livello
Corso di Laurea
Magistrale
Master di I
livello
Corso di Laurea
(3 anni)

scuola media superiore
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C.
1.
2.
3.
4.
5.

usufruire di un servizio
effettuare una ricerca
inoltrare una richiesta
compilare un modulo di richiesta
rinnovare un prestito

D.
1. laureando
2. docente

3. dottorando
4. utente

B.

D.

Corso di
Laurea
Magistrale
a ciclo
unico

4. b
5. c

3. Siate tolleranti!

C.
è + aggettivo (+ infinito)

B.

1. Quanti di voi, per motivi di studio o di lavoro devono
condividere la casa con altri ragazzi? E quante difficoltà
sono nate da questa convivenza?
2. Dai piatti sporchi nel lavandino, alla musica troppo
alta, fino alla triste, inaspettata scoperta che del latte
comprato il giorno prima ne è rimasta solo la metà... .
Non preoccupatevi, tutti noi abbiamo avuto momenti
di sconforto, non è semplice abituarsi a condividere il
proprio spazio con un estraneo.
3. Innanzitutto ricordatevi che ognuno ha i suoi ritmi e le
sue abitudini e imparate a rispettarle. Fatelo per il bene
di tutti!
4. Poi, dopo aver preso coscienza di questo fatto,
scrivete insieme un elenco di regole per la buona
convivenza in base alle esigenze che vengono ritenute
imprescindibili.
5. Rispetto alla questione pulizie domestiche, se
la programmazione del calendario diventa troppo
complicata cercate alternative per alleggerire il carico di
lavoro.
6. Ad esempio, nei periodi particolarmente roventi come
le sessioni d’esame, potete usare un servizio per le pulizie
domestiche. Con una piccola spesa condivisa, non solo
avrete una casa splendente ma eviterete molti litigi inutili.
7. Seguite questi consigli, e la vostra convivenza
migliorerà... Almeno fino al prossimo coinquilino!

soluzioni
4. Atenei famosi

C.
aggiungere nuovi elementi

chiarire e riformulare

non solo... ma
inoltre
poi

ossia
vale a dire
in altri termini

1. V
2. V
3. V

mettere in ordine le
informazioni

a proposito di
in proposito
rispetto a

da una parte...dall’altra
per concludere
innanzitutto

A.

D.
segui
segua
seguite

preoccupati
si preoccupi
preoccupatevi

Imperativo
affermativo

tu
Lei
voi

Imperativo
negativo

tu non scrivere non seguire non preoccuparti
non si preoccupi
Lei non scriva non segua
voi non scrivete non seguite non vi preoccupate

tu
Imperativo
Lei
affermativo
voi
Imperativo
negativo

ricordati
si ricordi
ricordatevi

cerca
cerchi
cercate

impara
impari
imparate

fallo
lo faccia
fatelo

tu non ricordarti non cercare non imparare non farlo
Lei non si ricordi non cerchi non impari non lo faccia
voi non ricordatevi non cercate non imparate non lo fate

Registro: Formale
Gentile Responsabile della segreteria Anna Gavazzi,
sono Bianca D’Alloro e Le scrivo perché vorrei ricevere
informazioni sul corso di lingua cinese organizzato dalla
vostra scuola. Sarei interessata al corso di livello A2 del
quale non sono ancora stati pubblicati gli orari. Potrebbe
inviarmi il calendario delle lezioni?
Colgo l’occasione per farle anche altre domande. È
previsto un test per valutare il livello linguistico dei futuri
studenti? Se sì, sarebbe possibile avere indicazioni sui
contenuti da ripassare?
Inoltre, vorrei sapere se il corso è tenuto da un
madrelingua cinese e qual è la data di scadenza per
l’iscrizione. Desidererei, infine, ricevere un preventivo del
costo del corso e dei materiali didattici.
La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di una sua
cortese risposta.
Cordiali saluti,

E.
1. b Vecchia storia, purtroppo. Prova questa semplice
tecnica. Scrivi su una lavagnetta i turni delle pulizie e
della spazzatura, appendila in cucina e non disperare.
Qualche turno verrà rispettato.
2. c Qui è necessaria un’azione preventiva! Crea un
fondo comune per le spese di casa in cui ciascuno
versa la propria quota a inizio mese. Così non dovrai più
rincorrere la tua coinquilina distratta.
3. a Ok, forse si è lasciato prendere dall’emozione.
Sii ingegnosa, fingi un temporaneo guasto della rete
elettrica, obbligando il coinquilino a vedere il secondo
tempo nel bar sotto casa.
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4. V
5. F
6. F

5. Vorrei iscrivermi a questo corso!

richiamare l’attenzione su
qualcosa

scrivi
scriva
scrivete

A.

Bianca D’Alloro

B.
1. Il condizionale presente.

soluzioni
6. Le migliori università d’Italia

Esercizi

A.

1.

1; 3; 6.

1. Lo si può spedire via e-mail mediante PEC.
2. La si può richiedere su internet e la inviano a casa.
3. La si inoltra presso l’Area Relazioni Internazionali
dell’Università.
4. Lo si rilascia al termine di tre anni di corso.
5. Quando glielo si dice si offende.

B.
in modo più dettagliato di quanto è
stato fatto in precedenza
maggioranza

ha più valore di quanto ne avesse nelle
edizioni precedenti
hanno scalato la classifica più di
quanto potessimo immaginare

minoranza

sono state realizzate in maniera meno
oggettiva di quello che si riteneva.

uguaglianza

ha avuto tanto peso quanto ha influito
sulla ricerca.

C.
1. Il numero di universitari che abbandonano gli studi è
più alto di quanto si creda.
2. L’esame è stato più difficile di quanto avevamo
previsto.
3. I colori di questo quadro sono più intensi di quello che
sembrano in fotografia.
4. Gli iscritti sono meno di quanto ci aspettassimo.
5. La qualità scientifica è tanto importante quanto è
fondamentale la competitività nella ricerca.
6. Vorrei vincere la borsa di studio come lo vorresti
anche tu.

7. L’assistenza sanitaria per studenti
stranieri
A.
1. b
2. c

3. b
4. c

B.
1.
2.
3.
4.

b
a
e
c
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5. f
6. d

2.
1. Per richiedere certificati e informazioni ci si collega al
sito della facoltà.
2. Per superare l’esame ci si attiene al programma del
docente.
3. Di solito ci si iscrive a Filosofia se se si è
particolarmente portati per le materie umanistiche.
4. Ci si specializza in Medicina del Lavoro se si è
interessati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie causate dall’attività lavorativa.
5. Per diventare rappresentante degli studenti ci si
iscrive in una lista elettorale.

3.
1. Non legga ad alta voce in biblioteca.
2. Non scrivere appunti sui libri presi in prestito.
3. Non usi il cellulare durante le lezioni.
4. Non ascoltare la musica a volume alto quando gli altri
stanno studiando.
5. Non rimanere in pausa caffè per più di mezz’ora.

4.
a. Consigli del docente agli studenti.
Ragazzi, innanzitutto iscrivetevi a un corso che amate o
per il quale siete portati. Ricordatevi che l’università è un
percorso bellissimo ma difficile, quindi non scoraggiatevi
di fronte alle prime difficoltà.
b. Domani arriva il nuovo coinquilino ma tu non ci sei.
Lascia la lista delle cose da fare alla tua amica.
Luana, per favore dagli una copia delle chiavi, preparagli
la stanza e non dimenticarti
di consegnargli il foglio con le istruzioni per una
convivenza piacevole.
c. Un bibliotecario dà informazioni a un dottorando.
Dottor Ferraro, il servizio di prestito interbibliotecario
è gratuito ma ricordati di compilare il modulo per la
richiesta. Rivolgiti al responsabile del servizio per

soluzioni
ulteriori informazioni e non dimenticarti di riconsegnare i
libri entro 30 giorni.

5.
1. Conseguire il diploma di laurea è indispensabile per
accedere al corso di laurea.
2. Vivere in un campus universitario è un’esperienza
unica e indimenticabile.
3. Convivere con persone che non si conoscono richiede
una buona dose di comprensione e buon senso.
4. Elaborare la tesi di laurea implica lavorare a stretto
contatto con il docente relatore.
5. Stipulare un contratto d’affitto è un modo per
proteggere sia l’inquilino che il proprietario.

6.
1. È possibile ritirare il libretto universitario solo dopo
aver pagato la tassa di immatricolazione.
2. Per usufruire dei servizi offerti dall’Ateneo, bisogna
essere regolarmente iscritti.
3. Puoi presentare la domanda per la borsa di studio
solo dopo aver compilato l’apposito modulo.
4. Prima di partire per un soggiorno all’estero, voglio
finire il Dottorato di Ricerca.
5. Dopo aver conseguito il diploma di laurea, Paola ha
trovato lavoro in una grande multinazionale.
6. Secondo me, la biblioteca è il posto migliore per
studiare senza essere disturbati.

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

consiglio
richiesta
desiderio
possibilità
consiglio
richiesta

8.
1. I ricercatori precari dell’Università italiana sono più di
quanto si immagini: oltre il 50 %.
2. Il tuo progetto di ricerca per il Dottorato è tanto
innovativo quanto appassionante.
3. La Rettrice non è spietata quanto sembra.
4. Il test d’ingresso è più difficile di quello che avevo
immaginato.
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5. Ieri sono stato nella biblioteca dove studiavo ai tempi
dell’università ed è meglio di come ricordavo.
6. Quest’anno presso il Politecnico di Torino ci sono stati
molti meno laureati di quello che avevano previsto.

UNITÀ 3 BUON LAVORO!
1. Il mondo del lavoro del futuro
A.
sanità

istruzione

informazione e
comunicazione

farmacista
infermiere

insegnante di scuola
elementare
docente universitario

programmatore
informatico
giornalista
editore

turismo

arte e spettacolo

direttore d’albergo
agente di viaggio

restauratore
scenografo
direttore di museo
tecnico delle luci

B.
1. b
2. a
3. c

4. b
5. b
6. b

C.
1. a
2. d

3. c
4. b

soluzioni
D.

C.
futuro semplice

futuro anteriore

farà
aspetterà
sarà
avranno
concentrerà
sarà
farà
proporrà
aiuterà
diventerà
occuperà
sarà
avranno
continuerà
diventerà

avranno svolto
saranno scomparse
avrà sfiorato

E.
Il futuro semplice indica un’azione posteriore al momento
presente.
Il futuro anteriore indica un’azione futura anteriore a
un’altra azione futura.

F.
1. Se non sarò arrivato entro le 10, parteciperai tu alla
riunione al posto mio.
2. Quando avrai finito l’università, cercherai un lavoro
all’estero.
3. Cominceremo a lavorare su questo progetto dopo che
avremo avuto l’autorizzazione del direttore.
4. La dottoressa Bianchi è in riunione. La farò contattare
quando avrà finito.
5. Sonia ha detto che mi manderà un’e-mail non appena
avrà letto la tua proposta.
6. Ti aiuterò a scrivere la relazione dopo che avrò
terminato questo lavoro.

2. Diritti e doveri
V
F
F
V
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D.
1. I turni di lavoro sono un po’ scomodi perché variano in
continuazione e non mi permettono di organizzarmi.
2. Il diritto di svolgere attività sindacale è previsto dalla
legge: i lavoratori possono unirsi e organizzare scioperi
di protesta, purché nel rispetto della legalità.
3. Hai sentito cosa è successo a Carlo? Il direttore si
è accorto che arriva spesso in ritardo e che naviga su
internet. Gli daranno una sanzione disciplinare.
4. Ci siamo stancate di essere pagate meno dei nostri
colleghi uomini. Organizzeremo uno sciopero in difesa
della parità di retribuzione.
5. Ho portato al direttore il certificato medico e dal
prossimo mese prenderò il permesso di maternità.
Almeno nei primi mesi vorrei dedicarmi al bambino.
6. Mi sono sempre trovato molto bene con il mio datore
di lavoro: è sempre attento alle esigenze dei lavoratori
e aperto alle nuove idee e grazie a lui ho imparato
tantissimo.

E.

B.
1.
2.
3.
4.

1. Turni di lavoro: orario di lavoro che si basa
sull’alternanza di diversi gruppi di lavoratori che hanno le
stesse mansioni.
2. Permesso di maternità: Il periodo di tempo, prima
e dopo il parto, in cui una donna in gravidanza può
assentarsi dal lavoro.
3. Sanzioni disciplinari: provvedimenti di vario genere,
presi per punire chi non rispetta gli obblighi lavorativi.
4. Parità di retribuzione: il diritto del lavoratore a ricevere
uno stipendio uguale a quello di altri colleghi con le
stesse qualifiche e mansioni.
5. Attività sindacale: organizzare assemblee, riunioni e
scioperi nell’ambito di un’associazione che rappresenta i
diritti del lavoratore.
6. Datore di lavoro: la persona, l’ente o la società che
assume un lavoratore.

5.
6.
7.
8.

V
V
V
F

1.
2.
3.
4.
5.
6.

d. Andare in maternità
a. Essere licenziato
e. Andare in ferie
f. Prendere un permesso
b. Essere assunto
c. Fare uno sciopero

soluzioni
3. Qualche consiglio...
B.
1. Ve lo spiego

spiego a voi come fare

2. Scrivetemeli

scrivete a me i dubbi

3. Te lo sconsiglio

sconsiglio a te il formato europeo

4. Non preoccupartene

non ti preoccupare di non avere esperienza

5. Me la fanno

fanno a me la domanda

6. Me ne puoi suggerire

puoi suggerire a me qualche modello di lettera

7. Te li riassumo

riassumo a te alcuni punti

8. Posso dirtelo

dire a te cosa fare

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sì, te li passo.
Sì, mandagliela.
No, non ce lo hanno detto.
Si te la posso correggere.
Si, te lo consiglio.
Sì per favore, prendimela.
No, non ce li hanno consegnati.
Sì grazie, fatecela vedere.

4. Cercasi
A.
1. E
2. E
3. R

4. R
5. E
6. E

D.

B.

Elisa Vallini

capacità personali

competenze tecniche

Receptionist
d’albergo

attitudine a lavorare
in gruppo
flessibilità e
puntualità

diploma nel settore dei
servizi turistici
ottima conoscenza lingua
inglese
precedente esperienza
nel ruolo
padronanza del pacchetto
Office
buona conoscenza di una
seconda lingua

Educatore/
educatrice di
asilo nido

ottime capacità
di interagire con i
bambini
creatività e
affidabilità
puntualità
buone doti relazionali
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conoscenze del pacchetto
Office
patente di guida

2

via Vigevano 4
10100 Torino
Tel. 011 8138 597
Cell. 328 0645324

Torino, 25 novembre 2017

Alla c.a. Dott.ssa Marziani
Cooperativa Sociale Tartaruga
via Oltremare 16
10100 Torino

Gentile Dott.ssa Marziani,

1
6

5
4
3

Le scrivo a proposito dell’annuncio di lavoro pubblicato su lavorodeisogni.it.
Mi chiamo Elisa Vallini e ho appena conseguito il diploma di Laurea in Scienze della Formazione.
Sono molto interessata a lavorare a contatto con bambini, sia in qualità di educatrice d’infanzia
che di assistente.
Negli ultimi dieci anni ho svolto diverse esperienze di lavoro a contatto con i bambini
(doposcuola, babysitter, animazione) che mi hanno permesso di sviluppare passione e
competenze spendibili professionalmente.
Ritengo di avere i requisiti per svolgere questo lavoro: sono in grado di prendermi cura dei
bambini, anche neonati, di farli giocare e divertire, perché io per prima mi diverto con loro. Ho
imparato ad ascoltare e a capire i loro bisogni, a organizzare feste per i gruppi, raccontare
favole, cantare e disegnare. Ho facilità di relazione, capacità di lavorare in squadra e mi adatto
facilmente alle esigenze della struttura in cui lavoro.
Possiedo inoltre conoscenze mediche di base perché ho svolto un corso di primo soccorso.
Conosco i servizi di educazione e animazione per bambini offerti dalla vostra cooperativa e sono
convinta che lavorare per voi sarebbe un’ottima occasione di crescita professionale e umana.
Le invio in allegato il mio curriculum perché possa prendere in considerazione la mia
candidatura.
Sono a disposizione per un colloquio informativo.
La ringrazio per l’attenzione dedicatami e resto in attesa di un suo riscontro.
Distinti saluti,
Elisa Vallini

soluzioni
5. Il colloquio di lavoro
A.

MICHELE

STEFANIA
Obiettivo professionale

Obiettivo professionale

Trovare un lavoro corrispondente
al suo profilo di assistente di
direzione

Lavorare nel teatro e nell’ambito
culturale , come assistente alla
direzione, come assistente alla
direzione

Competenze

Lavori di segreteria, gestione
agenda, organizzazione incontri,
cura della corrispondenza,
competenze linguistiche, lingua
inglese, pacchetto Office

Competenze

Esperienze professionali

Esperienze professionali

Segretaria per uno studio medico
Assistente di direzione per 6 anni
nel settore informatico

Molta esperienza in una grande
azienda informatica. Dopo dieci
anni di lavoro ho cambiato
completamente settore. Adesso
lavora nella cultura.

MARTINA
Obiettivo professionale

Un lavoro in linea con gli studi,
lavorare in banca
Competenze

Competenze relazionali: gestire
le richieste dei clienti, trattare
con il pubblico. Competenze
organizzative: gestione del
personale
Esperienze professionali

Ha lavorato due anni in una
banca di credito come cassiera,
poi responsabile cassiera in una
nuova filiale
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Buone competenze organizzative,
gestione relazioni con i clienti e
associazioni. Solida preparazione
informatica

B.
1.
2.
3.
4.
5.

afferma
afferma
afferma
afferma
dubita

6.
7.
8.
9.

nega
nega
dubita
dubita

6. Discutere un progetto
A.
1. a
2. c
3. a

B.
Il trapassato prossimo

4. c
5. a
6. b

soluzioni
C.

4.
1

avevamo deciso di fare qualcosa di diverso

2

avevamo già cominciato

3

avevamo avuto

4

avevamo stampato

5

avevo pensato

6

avevamo organizzato

1

dopo
ho pensato di annotare un po’ di idee nuove

2

mi sono occupato di altre cose

1. L’agenzia mi ha chiesto le fotocopie dei titoli di studio
ma ero convinto di avergliele già inviate.
2. Senti, avrei bisogno dei testi che ti avevo prestato.
Puoi riportarmeli in settimana?
3. Mi sono accorta che ho ancora la tua
documentazione, te la porto domani in ufficio.
4. Se l’azienda ha bisogno del vostro numero di contatto
corrente perché non glielo mandate via mail?
5. Luigi non mi ha ancora inviato il calendario delle ferie.
Sicuramente se ne sarà dimenticato.
6. Se non sapete scrivere una lettera di presentazione,
ve ne passo alcune delle mie.

3

non fu un grande successo

5.

4

non le abbiamo utilizzate

5

ho cambiato idea

6

il programma risultava noioso

1. Non sono neppure sicuro di accettare questo lavoro. Il
datore non mi è sembrato un persona seria.
2. Sì, certo. Puoi inviarmi il tuo CV via e-mail e provvederò
ad inoltrarlo a chi di competenza.
3. Sicuramente con le tue competenze e la tua
motivazione puoi aspirare ad un lavoro in linea con il tuo
percorso accademico.
4. La puntualità non è il suo forte. Pensa che non è
arrivato in orario neppure il primo giorno di lavoro.
5. Un’esperienza di lavoro all’estero è molto importante.
Se non conosci bene la lingua, forse potresti iniziare
facendo il cameriere in qualche locale.
6. Ho lavorato tre anni in un’azienda specializzata in
energie rinnovabili ed è stata un’esperienza davvero
interessante.
7. Alla fine del turno è scappato via di corsa. Nemmeno il
tempo di chiedergli cosa era successo con il capo.
8. Visto che hai studiato Farmacia, magari potresti
scrivere alla Kern Pharma. Ho sentito che stanno
assumendo personale.

prima

Il trapassato prossimo indica un'azione passata
anteriore a un'altra azione passata.

Esercizi
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. progetti e azioni future
c. ipotesi
d. ammissione
b. ipotesi per il passato
c. ipotesi
e. comando
f. azione futura precedente a un’altra
b. ipotesi per il passato

2.
1. Firmeranno il contratto solo dopo che l’avvocato avrà
letto tutte le clausole.
2. Domani Lara verrà in ufficio alle nove?
3. Se svolgerai il tuo lavoro con dedizione e impegno,
farai molta strada.
4. La piazza era piena di persone a causa dello sciopero.
Ci saranno state cinquecentomila persone.
5. Appena avrò parlato con il responsabile, potrò
spiegarti quello che è successo.
6. Potrete andare in ferie a maggio quest’anno?

3.
1. c
2. a
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3. d
4. b

5. f
6. e

6.
1.
2.
3.
4.

candidati.
lettera di presentazione
conoscenze generali
selezionatori professionisti

7.
Ragazzi ieri ho fatto il mio primo colloquio di lavoro. Mi
ha chiamata l’agenzia Lavorasubito presso la quale
avevo lasciato il mio curriculum più di un anno fa. Il
selezionatore mi ha chiesto quante lingue straniere
conoscevo e se avevo avuto altre esperienze di lavoro.

soluzioni
Poi mi ha domandato perché volevo cambiare lavoro e gli
ho risposto che sento il desiderio di cambiare settore e
di ampliare i miei orizzonti. Mi sembra che il colloquio sia
andato bene, vi farò sapere la prossima settimana!

8.
1. Sono tornato in ufficio perché avevo dimenticato dei
documenti.
2. Hanno chiamato Paola per l’annuncio a cui aveva
risposto il mese scorso.
3. Abbiamo richiesto la conoscenza di due lingue come
requisito fondamentale, ma solo pochi candidati avevano
le competenze linguistiche necessarie.
4. Avevo già iniziato a lavorare per un’altra azienda
quando mi hanno chiamata per un colloquio.
5. Quando sono arrivato al colloquio, il selezionatore non
aveva il mio curriculum. Per fortuna ne avevo portato uno
con me!
6. Sono andato a trovare Francesco in ufficio, ma quando
sono arrivata mi hanno detto che era andato in ferie.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verbo coniugato
ti infiammi
circondarti
ti calmi
ti tiri
ti rilassi
ti diverti
ti stanchi
ti offendi
ti chiudi
vestirti
comportarti
ti decidi
ti spaventi
distoglierti
ti nascondi

A.

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

peccare di egocentrismo.
mettere la mano sul fuoco.
cercare il pelo nell’uovo.
chiudersi nel proprio guscio.
nessuno è perfetto.
tenere gli occhi aperti.
tirarsi indietro.
aprire le porte del cuore.

E.

1. Di che segno sei?

Toro

9. sensibile
10. ambizioso
11. orgoglioso
12. ingenuo
13. ottimista
14. riservato
15. dolce

D.

UNITÀ 4 MI RACCONTO...

Ariete

onesto
coraggioso
sincero
affidabile
realista
curioso
intuitivo
fantasioso

verbo all’infinito
infiammarsi
circondarsi
calmarsi
tirarsi
rilassarsi
divertirsi
stancarsi
offendersi
chiudersi
vestirsi
comportarsi
decidersi
spaventarsi
distogliersi
nascondersi

2. Che complicata la vita!
A.
1; 2; 5; 8.

Bilancia

Capricorno
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Scorpione

Acquario

Sagittario

Pesci

B.
penso
credo
sono convinto
non credo

dubito
penso
credo
ritengo

soluzioni
C.
congiuntivo

infinito
essere
servire
arricchire

sia
servano
arricchisca
abbia
serva
obblighi
costituisca
aiuti

avere
servire
obbligare
costituire
aiutare

D.

Sostiene Pereira

Il nome della Rosa

fondamentale
storico
complesso
diretto
immediato
semplice
ripetitivo

intrigante
avvincente
affascinante
amato
elegante
colto
difficile
capolavoro

5. Cosa facciamo questo fine settimana?

Un’opinione, un punto di vista

3. Attrazione: emozioni e scienza
B.

A.
1; 6.

B.

1. a
2. c

3. b
4. a

C.
2. un fatto non certo
4. un'opinione non personale
Nella frase subordinata compare il congiuntivo presente.

4. Il libro che ha cambiato la mia vita
A.
1. a
2. d
3. b

Ti va di andare
alla mostra
sui disegni di
Leonardo?
Potremmo
andare a fare
una passeggiata
in centro.

4. e
5. c

B.
Un posto nel
mondo

Seta

Va’ dove ti porta
il cuore

semplice
sobrio
facile
scorrevole
superficiale

classico
breve
essenziale
leggero
intrigante
affascinante
delicato
intenso
ricercato

sentimentale
commovente
emozionante
sdolcinato
stucchevole
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proposte e
controproposte
Che ne pensate
di andare al
cinema?

Perché, invece,
non andiamo a
mangiare una
pizza?

accettare

rifiutare

D’accordo,
buona idea!

Veramente non mi
va.

Ok, vada
per la
passeggiata

Io non ne ho voglia,
mi dispiace.

Ma sì, va
bene, perché
no?

Preferirei starmene
a casa a leggere
un po’.

Perfetto.
Io, invece,
vengo
volentieri!

Che ne dite di
uscire a fare un
giro per i negozi?

Esercizi
1.
1. Ogni volta che gli faccio una domanda personale si
chiude in se stesso e cambia argomento.
2. Sono certa che il problema non è così grave come
sembra. Calmati, troveremo insieme una soluzione.

soluzioni
3. Marco è una persona molto forte e determinata,
davanti alle difficoltà non si tira mai indietro.
4. Ho bisogno di un integratore di vitamine. Ultimamente
mi stanco subito.
5. Nonostante sia stata a Milano una decina di volte,
senza una cartina mi perdo sempre.
6. Ieri sera abbiamo fatto tardi e stamani non riuscivamo
proprio a svegliarci.

5. Ho l’impressione che Federica esca con qualcuno, si
veste più carina del solito.
6. Ci fa piacere che veniate a cena da noi. Vi aspettiamo
alle 20.00
7. Ho paura che non faccia in tempo a consegnare la
relazione.
8. Credo che abbiano ragione e presto lo dimostreranno.

2.

1. a
2. c
3. e

1. efficiente
2. intuitivo
3. ambizioso

4. sincera
5. realista
6. curioso

3.
1. Non è detto che l’esame vada male. Si sta applicando
molto ed è una persona piena di risorse.
2. Tutti dicono che si tratta di un problema caratteriale,
ma forse reagisce così solo perché è stanca.
3. Temo che il rapporto dei miei vicini sia agli sgoccioli. Li
sento discutere da mesi.
4. Credo sia il momento di prendere strade diverse.
Gemelli e Acquario sono incompatibili.
5. Desidero che venga all’inaugurazione della mostra.
6. Non siamo sicuri che faccia la dieta giusta. Continua
ad ingrassare.
7. Sono certa che è innamorato di te, ma forse non
riesce a dirtelo.
8. Secondo me deve cambiare le sue priorità, ma è
testardo e non mi ascolterà mai.

4.
1. dubbio / incertezza
2. un’opinione
3. uno stato d’animo

4. volontà / desiderio
5. speranza / paura

5.
1. Penso che tu prenda la vita troppo sul serio. Un po’ di
leggerezza non ti farebbe male.
2. Crediamo che questo sia il momento giusto per
cambiare lavoro.
3. Teme che non le voglia chiedere scusa: è un tipo
troppo orgoglioso.
4. Sono contento che tu capisca la situazione. Non è da
tutti essere così comprensivi.
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6.
4. b
5. f
6. d

7.
1. a
2. b

3. b
4. b

8.
1.
2.
3.
4.

g
d
h
c

5.
6.
7.
8.

e
b
a
f

9.
1. c
2. b
3. e

4. a
5. d
6. f

10.
1. scorrevole
2. appassionante
3. divertente

4. noioso
5. commovente

11.
1. A
2. R
3. R

4. A
5. R
6. A

soluzioni
UNITÀ 5 L’ERA DIGITALE
1. Comunicare

4. Anche se negli anni ’90 si era già diffuso molto, con
l’arrivo del nuovo secolo, il cellulare è diventato uno dei
beni tecnologici più “democratici”.

A.

E.

2; 3; 5; 7; 8.

1. Nonostante capissi il problema, non sapevo davvero
come risolverlo.
2. Sebbene lavori in un call center, non sopporta il
telefono.
3. Benché dove lavorassi prima c’era la fibra ottica, la
connessione era lentissima.
4. Anche se non amassero particolarmente i computer,
parlavano tutti i giorni via Skype per rimanere in
contatto.
5. Seppure le inviasse un messaggio ogni mattina per
augurarle buona giornata, lei non rispondeva mai.
6. Sebbene i tablet costino abbastanza, sono molto
diffusi.

B.
frase
principale

frase secondaria

Sembrava

che a casa gestisse un vero e proprio
call center

Si credeva

che il cellulare restasse un prodotto per
soli ricchi

Si prevedeva

che la vera rivoluzione fosse nel design
sempre più piccolo

Nessuno
immaginava

che potesse raggiungere in pochi anni
tutte le case

2. Bada a come scrivi

Bisognava

che nessuno alzasse la cornetta del
telefono

Vent’anni
fa nessuno
immaginava

che tutto questo entrasse in un unico
dispositivo

1. F
2. F
3. V

C.
di contemporaneità
di posteriorità
Il tempo verbale nella frase principale è l'indicativo
imperfetto.

D.
1. Benché si impiegasse molto tempo per scrivere le
lettere, spedirle e riceverle, sono sopravvissute all’arrivo
del telefono fisso.
2. Sebbene costassero oltre due milioni di lire e
pesassero più di mezzo chilo, alla fine del decennio
arrivarono anche i primi cellulari.
3. Nonostante sembrasse un prodotto di nicchia, ha
cominciato a diffondersi velocemente.
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A.
4. V
5. V
6. F

B.
1. P
2. A
3. C

4. P
5. P

C.
1. Gianluigi ha detto che
a. le avrebbe inviato un’e-mail. non è ancora successo
b. le aveva inviato un’ e-mail. è successo
2. Il direttore dell’azienda disse che:
a. aveva cambiato tutti i computer. è successo
b. avrebbe cambiato tutti i computer. non è ancora successo
3. Il presidente della compagnia ha dichiarato che:
a. la fibra ottica sarebbe arrivata nel 2015. non è ancora successo
b. la fibra ottica era arrivata nel 2015 è successo
4. Eravamo certi che:
a. avevate ascoltato il messaggio. è successo
b. avreste ascoltato il messaggio. non è ancora successo

soluzioni
5. Mi avevi assicurato che:
a. La bolletta l’avresti pagata tu non è ancora successo
b. La bolletta l’avevi pagata tu è successo

D.
1. acronimo
2. abbreviazione

3. emoticon
4. messaggino

3. Il bon ton del cellulare
B.
Bisogna che evitiate di parlare a voce troppo alta
Bisogna evitare di parlare a voce troppo alta
• È necessario / Basta / Conviene / Bisogna / Occorre +
che + congiuntivo
• È necessario / Basta / Conviene / Bisogna / Occorre +
infinito

D.
1. Non è stato attento al convegno e ha parlato tutto il
tempo al telefono.
Non solo non è stato attento al convegno, ma ha anche
parlato tutto il tempo al telefono.
2. Al lavoro e a scuola bisogna tenere il cellulare in
modalità silenziosa
Sia al lavoro sia a scuola bisogna tenere il cellulare in
modalità silenziosa.
3. Mi mandi una mail oppure un messaggio su
Whatsapp, l’importante è che mi avvisi.
Mi mandi o una mail o un messaggio su Whatsapp,
l’importante è che mi avvisi.
4. Siamo senza connessione e non possiamo inviare
foto e video.
Siamo senza connessione e non possiamo inviare né
foto né video.
5. Non ha risposto alle mie chiamate e ha spento il
cellulare per non essere reperibile.
Non solo non ha risposto alle mie chiamate, ma ha anche
spento il cellulare per non essere reperibile.
6. Alla riunione di domani dovete essere tutti presenti!
Non sono giustificate assenze e ritardi.
Alla riunione di domani dovete essere tutti presenti! Non
sono giustificate né assenze né ritardi.
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E.
1. d
2. c

3. b
4. a

4. Un computer in tasca
B.
desiderio

5. E tu che Social sei?
A.
1. a
2. b
3. b

4. a
5. b
6. a

B.
1. conclusione logica
2. conclusione logica

3. conclusione logica
4. conclusione logica

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

brand - marchio
tweet – cinguettio
followers – seguaci
community – comunità
recruiting – icerca e selezione
customer care - assistenza al cliente
target – destinatari, consumatori
social network – reti sociali

6. Social e psicologia
A.
1.
2.
3.
4.
5.

dipendenza
multitasking
sindrome da vibrazione fantasma
rilascio di dopamina
relazioni interpersonali

B.
un fatto da verificare
Il tempo verbale nella frase principale è il condizionale
passato.

D.
1. Gli effetti che il tempo trascorso online e le interazioni
social hanno sul nostro cervello sono tali che il team di

soluzioni
Asap Science ha deciso di studiarli.
2. I social offrono un appagamento immediato così
intenso che, per il cervello, questi stimoli diventano
indispensabili.
3. Smartphone e tablet ci seguono ormai dappertutto,
tanto che sono divenuti appendici di mani e tasche.
4. Qaundo scriviamo di noi la sensazione di
piacere è tale che nel nostro cervello si libera un
neurotrasmettitore associato alle sensazioni di
benessere.

7. Quanto siamo digitali?
A.
UTENTI ATTIVI SU INTERNET: 37.67 milioni
UTENTI ATTIVI SUI SOCIAL: 28.00 milioni
CELLULARE TUTTI I MODELLI: 95%
TABLET: 21%
MEDIA USO GIORNALIERO DI INTERNET DA CELLULARE:
2o 10m
MEDIA USO GIORNALIERO DEI SOCIAL: 1o 57m

B.
1. dispositivi
2. piattaforma

3. utenza
4. fruizione

Esercizi
1.
1. connessione
2. dispositivo
3. portale

4. carta prepagata
5. bolletta
6. notifica

3.
1. Vorrei che domani venissi alla presentazione del mio
libro.
2. Ci piacerebbe che lui s’iscrivesse al corso di
marketing aziendale.
3. Ho inviato il CV, sarebbe bello che l’azienda mi
chiamasse per un colloquio conoscitivo.
4. Desidererei che i miei amici organizzassero una festa
di laurea.
5. Ci vorrebbero delle App che trasformassero in formato
audio pagine web e pdf per i non vedenti.
6. Silvia vorrebbe che il suo ragazzo le regalasse un I
Phone.

4.
1. Gianluigi disse che le avrebbe inviato un’e-mail in
serata ma non l’ha ancora ricevuta.
2. Mi avevano assicurato che avremmo fatto una
videoconferenza su Skype, ma non c’era connessione e
abbiamo rimandato.
3. Durante un corso di comunicazione un esperto ci
spiegò che Twitter avrebbe migliorato il posizionamento
web della nostra azienda, così abbiamo provato.
4. Quando si diffuse l’uso delle emoticon, molti linguisti
affermarono che presto sarebbe scomparsa la lingua
scritta.
5. Io e Luca ci siamo conosciuti in Facebook, ma non
immaginavo che prima o poi ci saremmo incontrati
davvero.
6. Una ventina di anni fa nessuno immaginava che libri e
giornali si sarebbero venduti anche in versione digitale.

2.

5.

1. Anche se lui amava leggere mentre era in viaggio, non
sopportava l’e-book.
2. Benché a casa avessero il telefono fisso, non lo
usavano mai.
3. Nonostante lei abbia solo 10 anni, le hanno già
regalato il telefonino.
4. Sebbene trascorresse tutto il giorno attaccato allo
smartphone, quando arrivava in ritardo non avvisava
mai.
5. Seppure fossero pesanti e costosi, i primi dispositivi
mobili hanno riscosso un grande successo.
6. Anche se lui ha seguito un corso di informatica,
davanti ai social network si sente smarrito.

1. Bisogna che facciate la dichiarazione dei redditi.
2. Occorre realizzare una copia di sicurezza del
computer almeno una volta al giorno.
3. È necessario che non ci facciamo condizionare
troppo dalle nuove tecnologie.
4. Prima di partire è conveniente che stampi i biglietti
aerei e la prenotazione dell’hotel.
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soluzioni
6.
1. Luigi vive isolato dal mondo: non ha né cellulare né PC.
2. Dicono che hanno inviato la fattura sia via mail sia per
posta, ma non abbiamo ricevuto niente.
3. Elena non solo lavora full time, ma studia anche
all’università: è instancabile.
4. Per favore avvisa tua madre: o la chiami o le mandi un
SMS.
5. Sia che pubblichino su Twitter sia che postino
su Facebook, sono i social media i nuovi mezzi di
comunicazione dei politici.
6. Non solo non hanno comunicato il licenziamento
ai dipendenti, ma hanno anche chiuso l’azienda
all’improvviso.

7.
1. f
2. c
3. a
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4. b
5. e
6. d

