
Entrato di prepotenza nella vita di milioni 
di persone per l’esplodere dell’epidemia 
da CoViD-19, lo smart working in 
Italia è diventato oggi una necessità per 
tantissime aziende. Nel nostro Paese il 
“lavoro agile” è un fenomeno recente. 
Da un lato c’è chi non apprezza questa 
modalità, dall’altro invece c’è chi sostiene 
che rappresenti un modo nuovo e più 
efficiente di lavorare. Intanto, ecco alcuni 
consigli per affrontarlo al meglio.
1. Nuove e vecchie abitudini 
È utile cercare di mantenere una routine 
molto simile a quella che avevamo, con 
orari e giorni stabiliti da dedicare al 
lavoro. Cercate di svegliarvi allo stesso 
orario e di vestirvi come se andaste in 
ufficio. A questo punto sedetevi alla 
scrivania e iniziate la vostra giornata 
lavorativa. Ricordate anche di fare pause e 
di dedicare del tempo a voi stessi.
2. Gestire tempo e spazio
Definite chiaramente orari e giorni in 
cui lavorare e individuate uno spazio in 
casa da usare come ufficio. In caso di 
distrazioni eccessive, è possibile usare 
alcune tecniche di gestione del tempo per 
pianificare in modo consapevole le vostre 
attività. Assicuratevi di socializzare dopo il 
lavoro, anche se è solo una videochiamata, 
per sentirvi meno soli.
3. Lasciare una nota sulla scrivania
A volte non è possibile evitare le 
interruzioni. Quando dovete interrompere 
un’attività prima del suo completamento, 
lasciate una nota sulla scrivania 

descrivendo in dettaglio il punto in cui vi 
siete fermati. In questo modo è possibile 
tornare indietro, senza perdere tempo a 
ricordare dove eravate rimasti.
4. Regole di convivenza
La convivenza forzata è difficile, e 
se associata al lavoro in casa può 
trasformarsi in un incubo. Meglio allora 
“educare” tutta la famiglia dando delle 
regole di comportamento durante il vostro 
orario lavorativo. Ad esempio, chiedete 
loro di non disturbarvi ogni volta che 
avete una videochiamata. 
 5. Usare app e software
Mantenere contatti regolari con il 
proprio team di lavoro è importante, 
anche per tenere alto l’umore e la 
progettualità. Grazie alla tecnologia 
è possibile comunicare, collaborare 
a distanza e partecipare a riunioni 
virtuali grazie a strumenti come Skype o 
Hangouts. Esistono poi numerose app e 
piattaforme che permettono di pianificare 
e partecipare a riunioni, gestire lavori di 
gruppo, inviare file pesanti, fare chiamate 
condivise e videochiamate.
Un nuovo modo di lavorare
Smart working non significa solo svolgere 
i propri compiti senza muoversi da casa: 
è una nuova filosofia di lavoro, dove non 
contano più gli orari di presenza in ufficio 
ma i risultati raggiunti. Ma perché in Italia 
si è ancora così riluttanti? Quello che più 
spaventa oggi dello smart working è la 
fiducia: in molti pensano che il lavoratore 
da casa possa distrarsi e lavorare poco 
e male. In realtà, è stato provato da vari 
studi che il collaboratore in smart working 
è più soddisfatto e offre rendimenti 
maggiori rispetto al dipendente “costretto” 
otto ore al giorno in ufficio. Per questo 
tutti i titolari di aziende dovrebbero 
allontanarsi dal concetto di “capo 
tradizionale”, avvicinandosi più alla figura 
di leader che crede nei propri dipendenti e 
collaboratori.

1 
 
 

5 
 
 

10 
 
 

 
15 
 
 

 
20 
 
 
 
 
25 
 

 
 
30 
 
 
 
 
35

40

45
 
 
 
 
50 
 
 
 

55 

60 

 
 
 
65 
 
 
 
 
70

75

80

DI COSA PARLIAMO

1. Cosa ti viene in mente 
quando si parla di smart 
working? Fai una mappa 
mentale con le parole che 
associ all’argomento. 

2. Cosa ne pensi dello smart 
working? Fai una lista di 
possibili pro e contro di 
questa modalità di lavoro. 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Leggi l’articolo e riassumi 
brevemente i consigli per 
lavorare da casa.

2. Rispondi alle seguenti 
domande. 
 - L’articolo definisce lo   

   smart working “una         
   nuova filosofia di       
   lavoro”. Perché?
 - Perché in Italia lo smart   

   working non è ancora  
   molto diffuso?

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Evidenzia nell’articolo 
le parole per parlare di 
lavoro. Puoi usarle per 
arricchire la tua mappa 
mentale. 

2. Cerca nel testo i nomi che 
corrispondono ai seguenti 
verbi. 
 - distrarsi
 - gestire
 - interrompere
 - completare
 - convivere
 - comportarsi

3. Traduci nella tua lingua le 
seguenti espressioni. 
 - da un lato... dall’altro
 - descrivere in dettaglio
 - regole di comportamento
 - orario lavorativo

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Nel tuo Paese lo smart 
working è diffuso? Perché?

2. Secondo te, i consigli 
dell’articolo sono utili? 
Pensa alle principali 
difficoltà che può 
incontrare un lavoratore 
in smart working e scrivi 
altri tre consigli utili per 
affrontare il lavoro. 

3.  Hai mai provato delle 
tecniche di gestione 
del tempo al lavoro, 
durante lo studio o nella 
vita privata? Con quali 
risultati? Fai una breve 
ricerca per scoprire una 
tecnica che ti incuriosice e 
che vorresti provare.   
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Smart working: consigli pratici per essere produttivi 
anche a casa 
ENZA PETRUZZIELLO  – 19 MARZO 2020

Entrato di prepotenza nella vita di milioni 
di persone per l’esplodere dell’epidemia da 
CoViD-19, lo smart working in Italia è diventato 
oggi una necessità per tantissime aziende. Nel 
nostro Paese il “lavoro agile” è un fenomeno 
recente. Da un lato c’è chi non apprezza questa 
modalità, dall’altro invece c’è chi sostiene che 
rappresenti un modo nuovo e più efficiente 
di lavorare. Intanto, ecco alcuni consigli per 
affrontarlo al meglio.
1. Nuove e vecchie abitudini 
È utile cercare di mantenere una routine molto 
simile a quella che avevamo, con orari e giorni 
stabiliti da dedicare al lavoro. Cercate di svegliarvi 
allo stesso orario e di vestirvi come se andaste in 
ufficio. A questo punto sedetevi alla scrivania e 
iniziate la vostra giornata lavorativa. Ricordate 
anche di fare pause e di dedicare del tempo a voi 
stessi.
2. Gestire tempo e spazio
Definite chiaramente orari e giorni in cui lavorare 
e individuate uno spazio in casa da usare come 
ufficio. In caso di distrazioni eccessive, è possibile 
usare alcune tecniche di gestione del tempo per 
pianificare in modo consapevole le vostre attività. 
Assicuratevi di socializzare dopo il lavoro, anche 
se è solo una videochiamata, per sentirvi meno 
soli.
3. Lasciare una nota sulla scrivania
A volte non è possibile evitare le interruzioni. 
Quando dovete interrompere un’attività prima 
del suo completamento, lasciate una nota sulla 
scrivania descrivendo in dettaglio il punto in 
cui vi siete fermati. In questo modo è possibile 
tornare indietro, senza perdere tempo a ricordare 
dove eravate rimasti.

4. Regole di convivenza
La convivenza forzata è difficile, e se associata 
al lavoro in casa può trasformarsi in un incubo. 
Meglio allora “educare” tutta la famiglia dando 
delle regole di comportamento durante il vostro 
orario lavorativo. Ad esempio, chiedete loro 
di non disturbarvi ogni volta che avete una 
videochiamata. 
 5. Usare app e software
Mantenere contatti regolari con il proprio team 
di lavoro è importante, anche per tenere alto 
l’umore e la progettualità. Grazie alla tecnologia 
è possibile comunicare, collaborare a distanza e 
partecipare a riunioni virtuali grazie a strumenti 
come Skype o Hangouts. Esistono poi numerose 
app e piattaforme che permettono di pianificare 
e partecipare a riunioni, gestire lavori di gruppo, 
inviare file pesanti, fare chiamate condivise e 
videochiamate.
Un nuovo modo di lavorare
Smart working non significa solo svolgere i propri 
compiti senza muoversi da casa: è una nuova 
filosofia di lavoro, dove non contano più gli orari 
di presenza in ufficio ma i risultati raggiunti. 
Ma perché in Italia si è ancora così riluttanti? 
Quello che più spaventa oggi dello smart working 
è la fiducia: in molti pensano che il lavoratore 
da casa possa distrarsi e lavorare poco e male. 
In realtà, è stato provato da vari studi che il 
collaboratore in smart working è più soddisfatto e 
offre rendimenti maggiori rispetto al dipendente 
“costretto” otto ore al giorno in ufficio. Per questo 
tutti i titolari di aziende dovrebbero allontanarsi 
dal concetto di “capo tradizionale”, avvicinandosi 
più alla figura di leader che crede nei propri 
dipendenti e collaboratori. 

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche

Tema: Smart working: consigli pratici per essere produttivi anche a casa  
Livello: B1/B2 
Lunghezza: 501 parole 
Tag: coronavirus, smart working, lavoro, ufficio, gestione del tempo 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. L’articolo consiglia di mantenere una normale routine: svegliarsi al solito orario, prepararsi per lavorare, fare delle pause; bisogna 
scegliere un luogo nel quale lavorare, decidere in quali ore e giorni lavorare ed evitare le distrazioni, anche usando delle tecniche di 
gestione del tempo; se si deve interrrompere il lavoro, scrivere una nota per poterlo riprendere più facilmente; bisogna chiedere a chi 
vive con noi di non disturbarci durante l’orario lavorativo e infine bisogna mantenere contatti regolari con il proprio gruppo di lavoro 
grazie ad app e software appositi. 

2. Lo smart working viene definito una nuova filosofia di lavoro perché è una diversa impostazione del lavoro che non si basa più sul 
numero di ore in cui si lavora, ma sugli obiettivi che il lavoratore riesce a raggiungere; in Italia lo smart working non è ancora molto 
diffuso perché si pensa che da casa il lavoratore renda di meno.  

LAVORIAMO SUL TESTO

1. Esempi di parole legate al mondo lavorativo tratte dall’articolo: azienda, efficiente, ufficio, scrivania, pausa, orario lavorativo, collaborare, 
riunioni...

2. Distrarsi - distrazione; gestire - gestione; interrompere - interruzione; completare - completamento; convivere - convivenza; comportarsi 
- comportamento

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, si può proporre la visione dei seguenti video dopo la sezione LEGGIAMO IL TESTO o durante la sezione 
DISCUTIAMONE INSIEME. I video contengono una breve presentazione di due diverse tecniche di gestione del tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=-8vohQXzN_Y

https://www.youtube.com/watch?v=m8N-3spbsf8
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