
centoventuno

1. Guarda il video e rispondi alle seguenti domande. 

1. Dove si svolge la scena? 
2. Perché i protagonisti sono lì? 
3. Cosa tirano fuori dalla cartellina? 

2. Guarda di nuovo il video e cerchia l'opzione corretta.   

1. Chiara e Alessandro sono laureati nella stessa 
materia / hanno fatto lavori diversi. 

2. Chiara e Alessandro parlano delle loro esperienze 
di lavoro / del lavoro che vogliono fare. 

3. Alessandro parla più lingue di Chiara / sa 
suonare il violino. 

4. Alessandro se ne va perché si è stancato di 
aspettare / Chiara è più preparata di lui. 

5. Chiara rifiuta / ottiene il lavoro. 

3. Indica a chi si riferiscono le seguenti affermazioni: 
Chiara (C) o Alessandro (A).  

1. Ha una laurea in Fisica.                   
2. Ha studiato Economia alla Bocconi.                  
3. Ha un dottorato in Astrofisica.                  
4. Ha lavorato negli Stati Uniti.                    
5. Ha lavorato in una banca.                    
6. Parla un po’ di russo.                     
7. Ha cantato con Pavarotti.                    
8. Ha studiato violino.                     

4. Scegli gli aggettivi che secondo te sono più adatti 
a descrivere Chiara e Alessandro. Se vuoi, puoi 
aggiungerne altri. Poi confronta con un compagno 
e spiega il motivo della tua scelta. 

VIDEO 6
I CANDIDATI
Durata: 03:16
Genere: western
Contenuti: formazione, esperienze lavorative, 

competenze e abilità
Obiettivi: allenarsi a comprendere e raccontare 

esperienze personali; parlare delle proprie 

competenze e abilità; consolidare l’uso del passato 

prossimo per parlare di eventi passati

5. Intervista un compagno e completa il suo 
curriculum. Poi decidi quale lavoro è più adatto     
a lui/lei.  

6. I seguenti verbi vogliono l’ausiliare avere o 
essere? Inseriscili nella colonna corrispondente.  

AVERE ESSERE

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        

  

Nome:                            
Data di nascita:              

Studi: 
                                                          
                                                         
Esperienza lavorativa:  
                                                          
                                                         
Lingue:  
                                                         
Hobby: 
                                                         
Altro:  
                                                         

ambiziosi aggressivi pigrideterminati 

competitivi insicuri timidi preparati 

nascere essere lavorare laurearsi 

avere trasferirsi diplomarsi vivere 

partire frequentare tornare abitare

cantare studiare fare sposarsi 

7. Completa le frasi con la terminazione corretta del 
participio passato.  

1. Marisa si è laureat        in Medicina e ha trovat        
lavoro in un ospedale. 

2. Laura e Raffaele sono andat        a scuola insieme. 
3. Claudia ha finit        la scuola l'anno scorso.  
4. Nel 2013 Erica ha avut        un bambino. 
5. Elisa si è trasferit        a Padova per studiare. 
6. Alberto e Barbara si sono sposat        quest’anno.• Secondo me Chiara è ambiziosa perché...
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