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 10 Esercizi puntata

          V F
Oggi non è stato un giorno istruttivo per Marta e Marisol.  1. o o
Le due ragazze hanno fatto pausa pranzo con Davide.   2. o o
Le due ragazze decidono di passare l’intero pomeriggio in biblioteca. 3. o o
Carlo non gradisce la cucina della nonna.    4. o o
Anna e Marinella non sono più socie dell’agenzia di viaggi.  5. o o
Anna e Marinella hanno fatto un annuncio per ricercare un collaboratore. 6. o o
Enrico ha inviato la propria candidatura al posto di collaboratore. 7. o o
Enrico è atteso dalle due colleghe nel pomeriggio per il colloquio di lavoro. 8. o o
Enrico non ha mai fatto esperienze lavorative nel settore.  9. o o
Marta e Marisol assistono al colloquio di lavoro.   10. o o
Carlo ha pranzato in mensa.      11. o o
Enrico ha conseguito una laurea in lettere classiche.   12. o o
Carlo ha molto apprezzato le cotolette della nonna.   13. o o
Marta e Marisol ricercano sul web consigli per redigere un buon CV. 14. o o

VERO O faLSO?1

1. Chi ha molto apprezzato le cotolette della nonna? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 
Marisol o)

2. Chi ha fatto pausa pranzo in compagnia di Davide? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 
Marisol o)

3. Chi è socia dell’agenzia di viaggi ? (Anna o, Marisol o, Marta o, Carlo o, Marinella o)

4. Chi ha effettuato il colloquio di lavoro del candidato Enrico? (Marta o, Anna o, Marinella 
o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi ha assistito al colloquio di lavoro di Enrico? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 
Marisol o) 

6. Chi ha inviato la propria candidatura come collaboratore d’agenzia? (Paolo o, Enrico o, 
Marta o, Carlo o, Marisol o)

7. Chi è arrivato puntuale come un orologio svizzero? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 
Marisol o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1:
1. Carlo ha molto apprezzato le cotolette della nonna

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Dove hanno fatto pausa pranzo Marta, Marisol e Davide? (a casa di Marta o, in agenzia o, a 

casa di Davide o, al bar o, dalla nonna di Marta o)

2. Dove sono andate Marta e Marisol dopo pranzo? (a fare un giro o, al cinema o, in biblio-

teca o, in agenzia viaggi o, dalla parrucchiera o)

3. Dove ha pranzato Carlo? (alla mensa della scuola o, a casa sua o, a casa della nonna o, in 

agenzia con la mamma o, al bar con papà o)

4. Dove si è svolto il colloquio di lavoro di Enrico? (a casa di Marinella o, in una caffetteria o, 

presso l’agenzia interinale o, presso la sede dell’agenzia viaggi o, a casa di Anna o)

5. Dove ha fatto l’esperienza lavorativa Enrico? (in Spagna o, in Germania o, in Italia o, in 

Inghilterra o, in Francia o)

6. Marinella dove incontra per la prima volta Marisol? (per strada o, a casa di Anna o, in 

agenzia viaggi o, al bar o, a casa sua o)

7. Dove ricercano informazioni per stendere un buon CV Marta e Marisol? (in internet o, pres-

so un’ agenzia interinale o, allo sportello della scuola o, sul giornale o, sul libro o).

 Riscrivi le frasi complete come nell’esempio della frase n.1:
1. Marta, Marisol e Davide hanno fatto pausa pranzo al bar.

1. Quando arrivano Marta e Marisol all’agenzia viaggi? (il mattino o, alla sera o, alla 

pausa pranzo o, il pomeriggio o, prima delle ore 16.00 o)

2. Quando Carlo mangia a casa della nonna? (alla sera, a colazione o, a merenda o, alla 

domenica o, a mezzogiorno o)

3. Quando è fissato il colloquio di Enrico? (prima di mezzogiorno o, nel pomeriggio o, 

durante la pausa pranzo o, di buon mattino o, alle ore 16.00 o)

4. Quando Enrico ha conseguito il master in gestione delle imprese turistiche? (prima di 

laurearsi o, dopo essersi laureato o, mentre svolgeva esperienza lavorativa o, non 

l’ha ancora conseguito o)

5. Quando Enrico ha svolto esperienza lavorativa? (prima di laurearsi o, dopo essersi 

laureato o, durante l’ultimo anno di università o, non l’ha ancora conseguito o);

6. Quando Marta e Marisol ricercano informazioni per la stesura del CV? (prima della 

colazione o, a merenda o, dopo cena o, a ricreazione o, prima di coricarsi o).

7. Quando Marinella ha visto per la prima volta Marisol? (il giorno dell’arrivo in Italia, la 

domenica successiva o, il giorno del colloquio di Enrico o, non l’ha ancora vista o, 

due settimane dopo o).

 Riscrivi le frasi complete come nell’esercizio precedente:
1. Marta e Marisol arrivano all’agenzia viaggi nel pomeriggio prima delle 16.
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 10 Esercizi puntata
COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

Marta e Marisol

 Carlo

Enrico

Anna e Marinella

Davide 

Marta e Marisol

Enrico

Anna e Marinella

Dal CV di Enrico

Carlo

Marta e Marisol

Mamma Anna

si è candidato al posto di collaboratore 
dell’agenzia di viaggi.

ha offerto una piadina alle due ragazze 
in pausa pranzo.

assistono al colloquio di lavoro del 
candidato Enrico.

trovano il profilo di Enrico rispondente 
alle caratteristiche richieste.

sostiene che la nonna è la migliore 
cuoca per lui!

giungono in agenzia in perfetto orario.

gestiscono da tempo l’agenzia di 
viaggi di cui sono socie e colleghe.

avvisa con un sms di aver pranzato 
dalla nonna.

sostiene che Carlo apprezza 
moltissimo la cucina della nonna.

navigano in internet alla ricerca di 
consigli su come redigere un CV.

è stato contattato dalle due socie Anna 
e Marinella.

si evince che è un buon candidato 
collaboratore.

Oggi 

Le due ragazze

Enrico

Le due socie

Carlo

possiede le 
caratteristiche

è molto contento

è stato un giorno 
istruttivo

ricercano un 
collaboratore

presenziano al 
colloquio di Enrico,

il candidato collaboratore.

per Marta e Marisol.

per la loro agenzia di 
viaggi.

quando può pranzare dalla 
nonna.

richieste dal profilo 
professionale.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete:
1. Marta e Marisol assistono al colloquio di lavoro del candidato Enrico

 Collega e forma altre frasi.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.



196

Colloquio di lavoro

Oggi per ....................................................... è stato un giorno ............................

Dopo la pausa pranzo ............................. sono andate alla sede dell’.............................

Vi sono giunte in perfetto orario, puntuali come .............................................................

Anna e Marinella avevano fissato un ....................................... con ...............................

Le due socie ricercano un ................................. con un buon .......................................

Enrico si è ............................... presentando il proprio ..................................................

Enrico possiede un ................................. adeguato, un’.................................... e buone 

...........................................

Secondo Anna e Marinella Enrico ha le ..................................... per essere un ............... 

...........................................

Dopo cena ............................... navigano sul ................... alla ricerca di ........................ 

............................................... su come redigere un ...........................................

Marta e Marisol - candidato ideale - profilo professionale - due orologi svizzeri - 
colloquio motivazionale - curriculum vitae - Enrico - candidato - agenzia di viaggi - 
collaboratore - esperienza lavorativa - qualità richieste - titolo di studio - motivazioni 
- informazioni - internet - le due ragazze - istruttivo

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 6

RIORDIna E RISCRIVI LE fRaSI7

1. Terminato il colloquio di Enrico, Anna saluta la collega ed esce dall’agenzia con le ragazze. o
2. Nel pomeriggio prima delle 16.00 Marta e Marisol giungono presso l’agenzia di viaggi. o
3. Al termine delle lezioni scolastiche Davide ha offerto una piadina alle due ragazze. o
4. Accomiatandosi Enrico spera di essere presto ricontattato e augura una buona serata a tutte. o
5. Marinella ha finalmente l’occasione di conoscere Marisol, la figlia dell’amica di Anna. o
6. Questa giornata assai istruttiva per Marta e Marisol continua nella notte su internet. o
7. Alle ore 16.00 si presenta puntuale il candidato collaboratore Enrico. o
8. Carlo avvisa la sorella di aver pranzato dalla nonna. o
9. Anna informa Enrico che le due ragazze assisteranno al suo colloquio di lavoro. o
10. Finalmente Marta spegne il computer e augura buona notte alla sua famiglia e a Marisol o
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DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

Oggi marta e marisol vanno nell’agenzia di viaggi che mamma anna gestisce con marinella.

MARTA “Ciao mamma, …………………………………………………….?”

ANNA “Siete puntuali…………………………….., ma ………………….., “Avete…................…..? Avete 

…...............................……?”

MARTA “Abbiamo …………………………………….. e Carlo mi ha mandato un sms… leggi”

ANNA “Mangiate…………………………………………………………. - legge ridendo e aggiungendo - 

La nonna ………………………………………………………………………………………. che io conosca”

ANNA “Davide ………………………………………………………………… gentile!”

MARISOL “Davide ……………………………………………………………………….. giorni fa”

MARTA “Già …………………………………………………………..”

MARISOL  “Mi piace …………………………………………………. mi sembra ………......………………………….”

marinella incontra marisol per la prima volta

MARINELLA “Benvenuta ……………………………………………………………………………………… Barcellona”

MARISOL “Mucho…………………………………………………… me”

marta e marisol sono qui per assistere al colloquio di lavoro di Enrico

MARTA “Allora …………………………………………………………. collaboratore?”

ANNA “No ………………………………………………………………… sia puntuale”

MARINELLA “Sarà puntuale ……………………………………..!” conferma con sicurezza.

Enrico si presenta all’agenzia viaggi.

ENRICO “Buon giorno, …………………………………….. lavoro” dice porgendo la mano.

ANNA “Piacere, …………………….. - risponde porgendo la mano e rivolgendosi all’amica - Lei 

……………….......……………. socia”

MARINELLA “………………………………………………” risponde ricambiando la stretta di mano.

ANNA “La ……………...........” e indicando le due ragazze “Mia figlia …………....……………….. al 

colloquio” spiega sbrigativamente.

ENRICO “Certamente, ………………………………………………………………….........…….. misurare”

Enrico sostiene il colloquio motivazionale.

MARINELLA “………………………………………………………………........…….. lei” chiede mostrando il CV.

ENRICO “Ho 25 anni, ……………………………………..............………………………………………., parlo 

correttamente l’inglese, il tedesco e il francese. Mi …………………………………………… 

per gli altri. Durante ……………………………………………..........…… a Londra e ho lavorato 
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……………………………………………. promuovere pacchetti turistici con l’Italia. Ho seguito 

…………………………………………………………. turistiche” informa con calma e precisione.

ANNA “Un’ultima ……............…..: come ………….................…………………….. anni?”

ENRICO “In giro …………………………………......................………………….. la vostra agenzia”

MARINELLA “E noi …………………...........……………………… ti daremo presto una risposta”

ENRICO “Grazie …………………………. presto. Buona serata” saluta accomiatandosi dalle due 

signore e poi rivolto verso le due ragazze “e ………………………………………. calma”

ANNA “L’impressione …………............… domani ne parliamo ………………………...........…….…. 

ma ora andiamo, ragazze, ……………………………………..................………………… essere 

arrabbiato con noi” conclude salutando l’amica ed uscendo con le ragazze.

aTTEnTO: RILEggI E PROVa a RISPOnDERE10

 Come vorresti che finisse questa giornata istruttiva? Prova ad inventare tu un finale.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. Alla ricerca di un posto di lavoro.  o
2. Assistere ad un colloquio di lavoro.  o
3. A caccia di un buon collaboratore d’agenzia. o
4. Candidarsi ad un posto di lavoro.  o
5. Come redigere un curriculum vitae.  o

PROVa aD InVEnTaRE TU Un fInaLE9

Anna: “Mangiate due cotolette che la miglior cuoca ha cucinato solo per me”
Se fosse marta a riferire ad anna il messaggio di Carlo che cosa direbbe?

Marta: “Carlo mi ha scritto……………………………………………...........................…………………………….”

Marisol: “Mi piace la tua agenzia zia Anna e poi mi sembra di essere a Barcellona nell’agen-
zia della mamma”
Se fosse marta a riferire a mamma anna le parole di marisol, che cosa direbbe?

Marta: “…………………………..……………………………………………………………….......................................”

Marinella: “Benvenuta Marisol, finalmente conosco la figlia di Maria, l’amica di Anna che 
lavora a Barcellona”
Se fosse anna a presentare marisol a marinella che parole userebbe?

Anna: “……………………………………………………………..…………………………………………………………………….”
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RISCRIVI12

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli11

1. Marta e Marisol fanno pausa pranzo con Davide.
2. Le due ragazze nel pomeriggio si recano presso l’agenzia di mamma Anna.
3. Le due socie Anna e Marinella svolgono il colloquio di lavoro col candidato Enrico.
4. Tutti cenano insieme.
5. Marta e Marisol trascorrono il dopo cena navigando su internet.

Al termine delle lezioni scolastiche Marta e Marisol fanno pausa pranzo con il compagno di 
classe Davide che offre loro una piadina.
Nel pomeriggio hanno concordato con mamma Anna che si recheranno presso l’agenzia di 
viaggi che gestisce con la socia Marinella. 
Finalmente Marinella ha l’occasione di conoscere la figlia dell’amica della sua socia che pos-
siede un’agenzia di viaggi a Barcellona.
Le due ragazze sanno che nel pomeriggio si svolgerà un colloquio di lavoro con un candidato al 
posto di collaboratore e sono curiose di assistervi.
Alle 16.00 si presenta puntuale il signor Enrico Marini, dopo i convenevoli Anna lo informa che 
le due ragazze assisteranno al colloquio. Marinella afferma che la sua socia e lei hanno letto 
con interesse il curriculum vitae da lui inviato ma ora vorrebbero avere altre informazioni. Enrico 
racconta dove e con chi vive attualmente, i titoli di studio conseguiti e le esperienze lavorative.
MARINELLA “Abbiamo letto il suo curriculum vitae: molto chiaro ed essenziale, ma ora ci parli 

di lei” chiede mostrando il CV.
ENRICO  “Ho 25 anni, abito a Brescia con un amico, in un piccolo appartamento. Ho una 

laurea in Turismo, culture e territorio; parlo correttamente l’inglese, il tedesco e 
il francese. Mi piace viaggiare e costruire itinerari di viaggio per gli altri. Durante 
l’ultimo anno d’università ho frequentato un corso studi a Londra e ho lavorato in 
una agenzia di viaggi che era specializzata nel promuovere pacchetti turistici con 
l’Italia. Ho seguito un master per approfondire gli aspetti economici delle aziende 
turistiche” informa con calma e precisione.

ANNA  “Un’ultima domanda: come ti vedi fra cinque anni?”
ENRICO  “In giro per l’Italia e per il mondo a caccia di itinerari esclusivi per la vostra agenzia”
MARINELLA “E noi ti prendiamo in parola. Bravo e spiritoso, grazie, ti daremo presto una risposta”
ENRICO  “Grazie a voi, aspetto di sentirvi al più presto. Buona serata” saluta accomiatando-

si dalle due signore e poi rivolto verso le due ragazze “E grazie per avermi ascoltato 
con calma”

ANNA  “L’impressione è ottima, domani ne parliamo con tranquillità, ma ora andiamo, 
ragazze, altrimenti Carlo avrà delle ottime ragioni per essere arrabbiato con noi”  
conclude salutando l’amica ed uscendo con le ragazze.

La famiglia Fappani si riunisce per la cena. Marta e Marisol trascorrono gran parte della notta-
ta navigando su internet alla ricerca di trucchi su come redigere un buon curriculum vitae.

 Riscrivi il brano dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (presente) “domani” (futuro).

“Caro diario,
Oggi è stato un giorno molto istruttivo. Nel pomeriggio con Marisol sono andata all’agenzia di 
mamma. Si è svolto il colloquio di lavoro con un candidato e noi siamo state molto attente”
“Caro diario, Domani...
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 Leggi attentamente il brano
Oggi per Marta e Marisol è un giorno istruttivo. 
Le due ragazze fanno pausa pranzo con Davide. 
Nel pomeriggio vanno all’agenzia di viaggi. 
Anna e Marinella svolgono un colloquio di lavoro.
Il candidato arriva puntuale alle 16 e si presenta.
Enrico elenca i titoli di studio e spera di essere ricontattato.
Anna saluta la collega e si avvia verso casa.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.
 Oggi per Marta e Marisol è stato un giorno istruttivo. 

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.
 Domani per Marta e Marisol sarà un giorno istruttivo. 

ORa PROVa TU...13

 Come racconteresti la giornata delle due ragazze in poche frasi?

 Quando sai che dovrai sostenere un test, che cosa fai? Come ti senti? Rispondi alle do-
mande.

Quale tipo di test devi fare? Es. Il test “Certifica il tuo Italiano” ..............................................

Chi ti ha informato della prova?  ..............................................................................................

Quando ti hanno informato?  ...................................................................................................

Con quali professori la sosterrai?  ............................................................................................

Quando?  .................................................................................................................................

Dove?  ....................................................................................................................................

Chi del  tuo corso si è iscritto alla prova?..................................................................................

Com’è la prova?  .......................................................................................................................

Quanto tempo dedichi allo studio?  .........................................................................................

Pensi che te la cavera?i  ...........................................................................................................

Sei preoccupato?  ....................................................................................................................

Sarai ansioso il giorno dell’esame?  ........................................................................................

Sarai orgoglioso di averla superata?  .......................................................................................

Convincerai qualche tuo conoscente ad affrontarla?  ..............................................................

Pensi che ti sia utile possedere questo titolo?  ........................................................................

 Ora cerca di unire le risposte in un breve racconto.
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L’ARTICOLO DI GIORNALE tipologia testuale

Nella terza lezione abbiamo analizzato un particolare tipo di articolo di giornale: l’articolo 
di cronaca. Come abbiamo già visto un articolo presenta sempre un titolo, che sintetizza il 
contenuto del testo e cerca di attrarre l’attenzione del lettore.
La prima parte del testo è detta attacco (“lead” in inglese, ovvero “guida”) che contiene in 
sintesi il nucleo fondamentale della notizia. Di solito risponde alla regola delle cinque W: 
who (chi è protagonista del fatto?), where (dove si è svolta la vicenda?),
when (quando è accaduto il fatto?), what (cosa è successo?) e why (perché è andata 
così?). All’elenco classico delle cinque domande sopra riportato alcuni testi aggiungono 
anche un H, ovvero How: come è avvenuto il fatto? (Cinque W + 1H).
La parte centrale o blocco riprende la notizia, ne illustra i particolari essenziali, fornisce altre 
informazioni che permettono una analisi più approfondita del fatto, riferisce testimonianze.
La chiusa conclude il testo, ribadendo la notizia o l’opinione di chi scrive o ancora fornen-
do spunti di approfondimenti o proponendo interrogativi e dubbi. 

Si possono individuare due grandi tipi di articoli:
• articoli di cronaca: sportiva, nera, cittadina, politica, estera; 
• articoli di commento: opinione, fondo, commento, relazione, recensione;
A seconda del tipo di articolo si incontrano caratteristiche linguistiche differenti (la cro-
naca di un avvenimento rosa avrà un lessico e uno stile differenti dall’articolo di fondo in 
cui il direttore della testata espone la linea del giornale sul nuovo governo).
Si devono rispettare alcune caratteristiche:
• la chiarezza: il lessico, le lunghezza delle frasi, lo stile devono fare in modo che il raccon-
to dei fatti o l’esposizione delle opinioni siano chiari e non lascino spazio per dubbi o inter-
pretazioni errate; il lettore deve capire subito che cosa l’autore del testo ha voluto dirgli;
• la leggibilità: la lunghezza delle frasi e lo stile devono rendere il testo facilmente leggi-
bile; il lettore non deve annoiarsi o trovare espressioni o periodi troppo complicati;
• la precisione: il lessico deve essere preciso, specifico del settore di cui parla, i fatti 
devono essere documentati e le fonti vanno sempre citate.

 (Tratto da G. Gini, M. Singuaroli, Gra.com, ed. Bruno Mondadori, Gennaio 2007)

 Leggiamo questo articolo di commento

TITOLO  NON PERDERE LA BUSSOLA

SOMMARIO Polizia Postale delle Comunicazioni e Google/YouTube entrano nelle scuole e insegnano 
l’uso responsabile della rete, con il sostegno del Ministro della Gioventù.

ATTACCO
(Cinque W + 1H) ROMA - Con l’anno scolastico 2009-2010, riparte “Non Perdere la Bussola” il progetto 

educativo che nasce dalla collaborazione tra Google/YouTube e Polizia Postale e delle 
Comunicazioni con l’obiettivo di sensibilizzare e formare in modo corretto i giovani tra 
i 13 e i 18 anni sui temi della sicurezza in Internet e dell’uso responsabile della rete. Da 
quest’anno, il progetto vede il sostegno del Ministro della Gioventù. 

    I DATI - Durante lo scorso anno scolastico, gli esperti della Polizia delle Comunicazioni 
hanno incontrato 180mila studenti di oltre 450 scuole di tutta Italia. Le regioni nelle quali 
è stato formato il maggior numero di studenti sono state Lombardia, Lazio e Sicilia. In 
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base all’esperienza del primo anno sono i bambini delle scuole primarie ad avere i primi 
contatti coni mezzi informatici e la rete internet. I contatti si intensificano e aumentano 
man mano che crescono e diventano più grandi, passando dal mondo degli oggetti a quel-
lo delle relazioni.

    ADOLESCENTI - Il 95% degli adolescenti si connette ad internet da casa e il 64% lo 
utilizza nelle fasce orarie pomeridiane. …

PARTE CENTRALE
    RETE SÌ MA SENZA RISCHI - L’obiettivo dell’iniziativa è quello di insegnare ai ragazzi 

che navigano in Rete. Internet e i social network, infatti, costituiscono uno straordinario 
mezzo di comunicazione, socializzazione e progresso per tutti, nonché un valido strumen-
to di crescita culturale per i giovani studenti. Il senso del proseguimento dell’iniziativa 
“Non perdere la bussola” è di aiutare i giovani e le loro famiglie a utilizzare tutto questo 
potenziale, sostenuto però da un uso sicuro, consapevole, responsabile e critico, con pie-
na conoscenza dei rischi e pericoli e dei sistemi di protezione.

    COSA SI IMPARA NELLA “BUSSOLA” - Gli argomenti oggetto dei workshop formativi 
sono: la tutela della privacy, la netiquette e le norme della community, i contenuti generati 
dagli utenti; come flaggare contenuti inappropriati, il cyberbullismo, la tutela del copyright.

   La formazione viene effettuata dagli agenti della Polizia Postale e delle comunicazioni 
nelle scuole che ne fanno richiesta. 

   Le scuole interessate possono aderire scrivendo a: polizia.comunicazioni@interno.it.
TESTIMONIANZE
    IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ - “Dopo il successo dello scorso anno - dice il ministro 

della Gioventù, Giorgia Meloni - il progetto “Non perdere la Bussola” riparte con una novi-
tà fondamentale: il coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori. Internet fa ormai parte 
del mondo dei ragazzi, ma spesso chi dovrebbe indirizzarli rischia di non avere le com-
petenze tecniche adeguate. Ringrazio perciò la Polizia Postale e Google che, con questa 
rinnovata alleanza tra pubblico e privato, offrono a tutte le scuole che ne faranno richiesta 
una nuova doppia opportunità di formazione: per i ragazzi e per gli educatori. ….”

    LA POLIZIA POSTALE - “L’uso della rete ha assunto un ruolo centrale nella vita di ognu-
no di noi. Internet costituisce una risorsa fondamentale soprattutto per i giovani per i qua-
li ormai rappresenta un’occasione di crescita sia culturale sia sociale, uno strumento di 
aiuto nello studio e nella ricerca di nuove informazioni”, ha spiegato Antonio Apruzzese, 
Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. “È indispensabile, dunque, 
un’opera di sensibilizzazione e informazione continua, anche attraverso iniziative come 
“web in cattedra”, che concorrono a formare una nuova generazione consapevole sia del-
le potenzialità sia dei rischi della Rete.”

    GOOGLE - “Google non vuole sottrarsi alla responsabilità che un importante soggetto 
del mondo digitale ha in termini di educazione all’uso di internet, in particolare per quan-
to riguarda le nuove generazioni. Lo dico da genitore, oltre che da Googler”, ha commen-
tato Scott Rubin, Head of Policy and Communications Strategy, EMEA di Google.

    LA POLIZIA DI STATO - “La polizia di Stato opera da tempo secondo un criterio mol-
to importante che è quello della sicurezza partecipata - ha sottolineato il Prefetto Oscar 
Fioriolli, Direttore centrale delle specialità di polizia - ossia della sinergia tra pubblico e 
privato, associazioni e società civile.” 

CONCLUSIONE
   “Non perdere la bussola” quest’anno oltre ad allargare il progetto formativo alle famiglie, 

si rivolgerà infatti anche ad altre figure di educatori, con particolare attenzione al mondo 
delle associazioni che si occupano di minori e a quelle che offrono supporto ai diversa-
mente abili e alle loro famiglie. La tecnologia, infatti, rappresenta un importante fattore di 
accesso e di autonomia per persone diversamente abili ed è importante che chi le affianca 
in questo percorso sia in grado di insegnare un uso sicuro consapevole di queste tecno-
logie, ivi inclusa la conoscenza di come flaggare eventuali contenuti inappropriati e lesivi 
dei diritti dei diversamente abili.

Martedì, 11 gennaio 2011 - © RAI 2010 - P.Iva 06382641006 - Tutti i diritti riservati - Engineered by Rainet
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 10 Per approfondire puntata
LEggI aRTICOLI DI gIORnaLE14

 Leggi degli articoli di giornale e catalogali secondo questa classificazione:

articolo di cronaca: politica, cittadina, estera, sportiva, rosa, nera.
articolo di commento: opinione, relazione, articolo di fondo, recensione.

 Analizza ora gli articoli secondo questo schema:

fonte: giornale da cui è tratto l’articolo e data di pubblicazione.
Tipo di articolo: cronaca, commento, fondo, recensione.
frasi: trascrizione di alcune frasi considerate dall’alunno più indicative (spunti di percorso).
Sintesi: riassunto dell’articolo letto in poche righe. Per gli articoli di commento, individuare la 
tesi e gli argomenti che la sostengono. 
Ulteriori possibili agganci: collegamenti tra più testi, oppure tra esperienze quali la visione di 
film, la partecipazione a convegni, ecc.

RISCRIVI15
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complementi diretti e indiretti
I pronomi relativi incontrati nella lezione n°10 svolgono 
il ruolo di soggetto, di complemento oggetto o diretto e di 
complemento indiretto. Nella lezione n°3 abbiamo già visto 
i pronomi relativi CHE e IL QUALE nel ruolo di soggetto e di 

complemento diretto/oggetto. Ora vediamo il pronome relativo nel ruolo di complemento 
indiretto; in questo caso si utilizzano il pronome relativo IL QUALE e il pronome relativo CUI 
preceduti dalle preposizioni.

Ecco la tabella riassuntiva del pronome relativo QUALE che è variabile per genere e numero, 
preceduto da preposizioni:

CUI
DI Di cui
a A cui
Da Da cui
In In cui 
COn Con cui
SU Su cui
PER Per cui
TRa Tra cui
fRa Fra cui 

I PRONOMI 
RELATIVI 

QUALE

SINGOLARE PLURALE

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

DI Del quale Della quale Dei quali Delle quali
a Al quale Alla quale Ai quali Alle quali
Da Dal quale Dalla quale Dai quali Dalle quali
In Nel quale Nella quale Nei quali Nelle quali

COn
Col quale 

Con il quale
Con la quale Con i quali Con le quali

SU Sul quale Sulla quale Sui quali Sulle quali 
PER Per il quale Per la quale Per i quali Per le quali
TRa Tra il quale Tra la quale Tra i quali Tra le quali
fRa Fra il quale Fra la quale Fra i quali Fra le quali

Ecco la tabella del pronome relativo CUI che è invariabile per 
genere e numero, preceduto da preposizioni.
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COmPLETa LE fRaSI COn IL PROnOmE RELaTIVO16

COmPLETa LE fRaSI COn IL PROnOmE RELaTIVO17

 Completa le frasi scegliendo il pronome relativo corretto come nell’esempio.

Questo è il ragazzo del quale ti parlavo. (della quale - dei quali - del quale)

Questa è la casa .................................... vive Stefano. (nelle quali - nella quale - nel quale)

Queste sono le macchine .................................... viaggiavamo. (sulla quale - sul quale - sulle quali)

Queste sono le borse .................................... sono stati ritrovati gli oggetti. (nelle quali - nei 
quali - nel quale)

Questi sono gli amici .................................... ho fatto il viaggio. (con le quali - con i quali - 
con il quale)

Questi sono i motivi .................................... studiamo. (per le quali, per la quale, per i quali)

Questa è la città .................................... proveniamo (dalle quali - dai quali - dalla quale)

Questi sono i compagni .................................... ho scelto Mario. (fra il quale - fra la quale - 
fra i quali)

Queste sono le canzoni .............................. ho nostalgia. (della quale - dei quali - delle quali)

Questa è la proposta .................................... mi sono battuto. (per le quali - per la quale - per 
il quale)

Questa è la gente .................................. sono cresciuto. (tra le quali - tra i quali - tra la quale)

 Completa le frasi scegliendo il pronome relativo adatto come nell’esempio.

Questa è la scuola in cui mi sono iscritto. (per cui - su cui - in cui)

Questa è la nave ......................... ho fatto il viaggio. (tra cui - su cui - a cui)

Questo è il motivo ......................... me ne sono andato. (per cui - su cui - da cui)

Queste sono le basi ......................... regge la nostra casa. (a cui - in cui- su cui)

Queste sono le bandiere ......................... andiamo orgogliosi. (a cui - da cui- di cui)

Questi sono gli ideali ......................... ci impegniamo. (tra cui - per cui - fra cui)

Questi sono i ragazzi ......................... sceglieremo i concorrenti. (a cui- per cui - fra cui)

Questo è l’elenco ......................... sceglieremo i vincitori. (a cui- di cui- da cui)

Questi sono i fondi ......................... trarremo i soldi. (da cui - a cui - in cui)

Queste sono le città......................... torneremo. (a cui - da cui - in cui)

Queste sono le persone......................... spediremo la lettera. (tra cui- da cui - a cui).

Controlla ora i risultati

Controlla ora i risultati
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SOSTITUISCI I PROnOmI COmE nELL’ESEmPIO18

 Sostituisci al pronome invariabile CUI il pronome variabile IL QUALE come nell’esempio.

Questa è la scuola in cui mi sono iscritto. (nel quale - nella quale - nelle quali)
Questa è la scuola nella quale mi sono iscritto. 

Questa è la nave su cui ho fatto il viaggio. (sulle quali - sui quali - sulla quale)

Questo è il motivo per cui me ne sono andato. (per il quale - per le quali - per i quali)

Queste sono le basi su cui regge la nostra casa. (sui quali - sulle quali - sui quali)

Queste sono le bandiere di cui andiamo orgogliosi. (della quale - delle quali - dei quali)

Questi sono gli ideali per cui ci impegniamo. (per le quali - per i quali - per il quale)

Questo è l’elenco da cui sceglieremo i vincitori. (dal quale - dai quali - dalle quali)

Questi sono i fondi da cui trarremo i soldi. (dalla quale - dai quali - dalle quali)

Queste sono le città in cui torneremo. (nel quale - nei quali - nelle quali)

Queste sono le persone a cui spediremo la lettera. (alla quale - ai quali - alle quali)

SOGGETTO COMPL.
DIRETTO O 
OGGETTO

COMPL. 
INDIRETTO

Ho visto la ragazza che mi ha telefonato! x

Ecco la torta di cui sei molto ghiotto! x

Le notizie che stanno arrivando sono rassicuranti! x

La mia città è un posto al quale sono molto legato!

Riponi nello scaffale il libro che hai finito di leggere!

Rispondi all’email della quale Luca ti parlava!

Mi farai quel piacere di cui ho bisogno?

Luca aspetta il regalo che gli hai promesso!

Ecco le ragazze sulle quali contiamo!

Dalla rivista di cui ti ho parlato trarrai queste notizie!

Non conosciamo ancora il posto in cui ci incontreremo!

I ragazzi che sono stati scelti parteciperanno alla gara!

Ecco i giochi che hanno allietato la nostra infanzia!

InDICa19

 Indica se CHE, IL QUALE, CUI sono soggetto, complemento diretto, complemento indiretto.

Controlla ora i risultati
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I verbi pronominali ai tempi imperfetto, 
trapassato prossimo e futuro anteriore 
del modo indicativo 

Il modo indicativo indica un’azione reale, sicu-
ra, certa. Vediamo i verbi pronominali ai tempi 
imperfetto, trapassato prossimo e futuro ante-
riore del modo indicativo.

Il tempo imperfetto è la forma verbale che indica avvenimenti, situazioni, abitudini ac-
cadute in un momento passato. È la forma più adatta, all’interno del passato, per le 
descrizioni, per le narrazioni e per l’enunciazione di eventi ripetuti.

Il tempo futuro anteriore si usa per indicare fatti già compiuti che si svolgono nel futu-
ro, prima del tempo del verbo principale che solitamente è al futuro semplice. 
Esempio: “Quando avrò finito i compiti, guarderò la TV”
Indica intenzioni, supposizioni o esprime incertezza su azioni avvenute nel passato o 
nel futuro, infatti si usa quando non si è sicuri che determinate azioni abbiano avuto o 
avranno luogo. 
 “Carlo non ha passato il test, non avrà studiato abbastanza” 
Si forma unendo il futuro semplice dei verbi ausiliari essere e avere al participio pas-
sato del verbo usato.

I VERBI
PRONOMINALI

COmPLETa La COnIUgaZIOnE20

Riprendiamo il verbo pronominale Esserci - Essercene già analizzato nella terza lezione, che 
si usa soprattutto nelle espressioni: c’è; ci sono; ce n’è; ce ne sono; c’era; ce n’era; c’erano; 
ce n’erano, ce n’era stato, ce n’erano stati.

 Completa la coniugazione del verbo pronominale Esserci- Essercene nei tempi imperfetto, 
trapassato prossimo, futuro anteriore del modo Indicativo.

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO FUTURO ANTERIORE

Io c’ero Io c’ero stato Io ci sarò stato

Tu c’

Lui/lei ce n’era ce n’era stato Ce ne sarà stato

noi

Voi

Loro ce n’erano Ce n’erano stati Ce ne saranno stati
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COmPLETa La COnIUgaZIOnE21

COmPLETa La COnIUgaZIOnE22

COmPLETa La COnIUgaZIOnE23

Vediamo anche il verbo pronominale averci - avercela.
 Completa la coniugazione del verbo pronominale Avercela nei tempi imperfetto, trapassato 

prossimo e futuro anteriore del modo Indicativo.

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO FUTURO ANTERIORE

Io ce l’avevo ce l’avevo avuto ce l’avrò avuto

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO FUTURO ANTERIORE

Io ce la facevo ce l’avevo fatta ce l’avrò fatta

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO FUTURO ANTERIORE

Io me la sbrigavo me l’ero sbrigata me la sarò sbrigata

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

Vediamo ora il verbo pronominale farcela 
 Completa la coniugazione del verbo pronominale Farcela nei tempi imperfetto, trapassato 

prossimo e futuro anteriore del modo Indicativo.

Vediamo ora il verbo pronominale Sbrigarsela 
 Completa la coniugazione del verbo pronominale Sbrigarsela nei tempi imperfetto, trapassato 

prossimo e futuro anteriore del modo Indicativo.
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 Metti i verbi tra parentesi al tempo trapassato prossimo come nell’esempio:

Carlo se l’era sbrigata (sbrigarsela) da solo quel pomeriggio.

1. I compagni di Marta non .................................................. (aspettarselo) il discorso del prof. 

Piacentini.

2. Luca ..................................... (farcela) a finire il lavoro.

3. Io ..................................... (prendersela) moltissimo per quell’insulto. 

4. Noi ..................................... (mettercela ) tutta per superare il test.

5. Marisol e Marta ..................................... (cavarsela) bene in quella occasione.

6. ..................................... (esserci) qualcuno che non era d‘accordo.

7. Perché Marco non ..................................... (farcela) a prendere il treno?

8. Loro..................................... (andarsene) prima di noi.

9. Voi..................................... (avercela) la fortuna di trovare lavoro!

10. ..................................... (essercene) di motivi per aiutarli!

 Metti i verbi tra parentesi al tempo imperfetto del modo indicativo:

1. ..................................... (esserci) i compagni di Marta ad accogliere Marisol.

2. Enrico non ..................................... (aspettarsela) di essere contattato per il colloquio.

3. Io non ..................................... (farcela) più in quella brutta situazione. 

4. La nonna ..................................... (metterci) sei uova nella torta.

5. Marisol e Marta ..................................... (cavarsela) bene in inglese.

6. ..................................... (esserci) qualcuno in quella stanza buia.

7. ..................................... (essercene) di persone disposte ad aiutarti?

8. Loro ..................................... (andarsene) tutti i giorni a passeggio.

9. ..................................... (starsene) chiuso in quella camera da molto tempo!

10. Non ..................................... (esserci) più pane!

SCRIVI IL TEmPO TRaPaSSaTO DEI VERBI24

mETTI I VERBI aL TEmPO ImPERfETTO25

Controlla ora
i risultati
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 Metti i verbi tra parentesi al tempo futuro anteriore del modo indicativo:

 Io, il mese prossimo me ne sarò andato lontano da questo posto!

1. Non .......................................... (esserci) più occasioni per incontrarli di nuovo! 

2. Per il mese prossimo ................................................ (farcela) finalmente a ritornare a casa.

3. Loro ............................................................. (sbrigarsela) da soli con “L’Italiano in famiglia”!

4. Marisol e Marta .............................................................. (farcela) a redigere un buon CV?

5. Loro ........................................................ (cavarsela) brillantemente con il vostro aiuto.

6. .......................................... (esserci) altri candidati al posto di collaboratore d’agenzia?

7. Spero che .................................................. (esserci) qualcuno al suo spettacolo!

8. Quando ................................................................... (ritornarsene) al mio paese, ti chiamerò.

9. Voi .......................................................... (godersela) finalmente quella sognata vacanza!

10. Non c’è nessuno, .................................................... (andarsene) tutti a casa!

 Completa le frasi inserendo come nell’esempio: c’è - ci sono - ce n’è - ce ne sono - c’era - 
c’erano - ce n’era - ce n’erano - ci sarà - ce ne sarà - ci saranno - ce ne saranno.

“C’è Marta?” “No, non c’è più”

1. “............................. tutti i ragazzi in classe”? “No, ........................................ soltanto 
cinque”

2. “.............. Luca?” “No, ................. prima, adesso non ............ più, penso che ................ 
domattina”

3. “Ieri a Milano ...................... quattro gradi sotto zero, oggi .................... sono sette, quanti 

 ......................................... domani?”

4. “Non ................ più tempo per prendere questo treno, quando .................... il prossimo?” 

 “Non ........................................ più fino a domattina”

5. “Hai visto lo spettacolo? Quante persone ........................? ............................... pochissime!”

6. “Non ................................... di prove per incolparlo! Ci sarà un nuovo processo!”

7. “........................ posta per me?” “No, non .........................”

mETTI I VERBI aL TEmPO fUTURO anTERIORE26

COmPLETa LE fRaSI27

Controlla ora i risultati



211

 10 Regole puntata
SISTEma nELLa TaBELLa I SEgUEnTI VERBI28

fORma IL PLURaLE DI PaROLE CHE TERmInanO In -CIa -gIa 29

ce l’avremo fatta - c’erano stati - ce l’avevo messa - c’era - ce l’avrà messa - te la mettevi - ve 
la sarete cavata - me l’ero cavata - se la cavavano - ve ne sarete tornati - se ne tornava - te 
n’eri tornato - me ne sarò andato - ve n’eravate andati - ce la saremo sbrigata  
- ve l’aspettavate - te n’eri fregato - se la spicciavano - se n’era infischiato - ne avevamo - ne 
avevate avuto - ne avremo avuto.

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO FUTURO ANTERIORE

c’era c’erano stati ce l’avremo fatta

A volte le parole che terminano in -cia e -gia al plurale possono 
perdere la i. Per ricordarsi in quali casi la i si mantiene e in quali 
si perde, basta fare attenzione a un particolare: se la c e la g sono 
precedute da una vocale (ciliegia, camicia, fiducia), allora la i si 
mantiene nel plurale; se invece la c e la g sono precedute da una 
consonante (pioggia, pancia), allora la i si elimina. La cosa miglio-
re da fare è controllare i plurali difficili sul vocabolario.

LE PAROLE
CON IL 
PLURALE 
DIFFICILE

Controlla ora i risultati

SINGOLARE PLURALE

La socia

La farmacia

La valigia

La ciliegia

La camicia

La fiducia

L’acacia

La malvagia

La battigia

La bugia

SINGOLARE PLURALE

La reggia

La traccia

La goccia

L’arancia

La guancia

La spiaggia

La treccia

La buccia

La pioggia

La roggia
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 Trova le seguenti parole 
nella tabella qui sotto. Puoi 
andare in orizzontale, in ver-
ticale, in diagonale, dall’alto 
verso il basso o dal basso 
verso l’alto.	

curriculum vitae
collaboratore
professione
esperienze
candidatura
competente
colloquio
profilo
laurea
colleghe
istruzione
master
socie
agenzia
imprenditore
posto
viaggio
itinerario

E M P A Q A E R R E T L I A O

C A N D I D A T U R A L L G L

O U A R D D F R B G I L R E A

L A R O I C C S E E R E I N A

L A U R E A E A D S U N L Z E

A R O O I C O M P R T O O I D

B E P R E C L T E T I I A D

O S D T T O U A G T O Z R R A

R A V E O L F L E S O U A V S

A E O T U L G A U A E R R I E

T R T N J O J G O M D T E O N

O T S E M Q I N Z I V S N I O

R P O T O U L E I O R I I G I

E S P E R I E N Z E T U T G S

N O E P R O F I L O S E I A S

E C S M A P O U A V L R L I E

D I A O E L L O N E P A I V F

G E C C O L L E G H E M G T O

H G Q G I V B V E A R T O D R

I M P R E N D I T O R E Q A P

Controlla ora i risultati

CERCaPaROLE30




