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11 ottobre 2006, mercoledì: piano della lezione
•
•
•
•
•

L’imperativo
Questo e quello
I pronomi diretti
Il colloquio di lavoro
Compiti per lunedì 16
ottobre:
• consultate il sito del corso,
http://www.campo7.com/itl
112
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Prima di cominciare: domande varie
• Come ti chiami? Quanti anni hai? Quando
sei nato? Quando sei nata?
• Che lavoro fai? Dove lavori? Quanto
guadagni?
• Che cosa hai mangiato oggi? Che cosa hai
bevuto? A che ora mangi stasera?
• A che ora ti sei svegliato stamani? A che ora
ti sei svegliata stamani?
• Che cosa ti sei messo oggi? Che cosa ti sei
messa oggi?
• Come ti senti?
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Lettura breve: il colloquio di selezione (o di
lavoro)
• Gli argomenti del colloquio di selezione di solito sono:
•
•
•
•
•
•

il curriculum;
le esperienze lavorative;
il lavoro ideale;
la conoscenza dell’azienda;
il carattere del candidato;
il tempo libero.

• Non è importante solo quello che si dice, ma anche
l’atteggiamento che si assume. Fate grande attenzione
a:
• Voce: il tono, il volume, il ritmo.
• Postura: i movimenti del corpo, i gesti, la posizione delle
gambe, delle braccia, delle mani.
• Viso: la posizione della bocca, delle sopracciglia, lo sguardo,
il sorriso.
• Corpo: la vicinanza e la lontananza, l'uso dello spazio.
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Lettura breve: il colloquio di selezione, alcune
raccomandazioni
• informarsi sugli obiettivi e i problemi dell’azienda
• vestirsi in modo appropriato (curare l’abbigliamento,
ma non rinunciare ad esprimere la propria personalità)
• avere un atteggiamento positivo
• ascoltare con attenzione le domande e rispondere con
precisione e sintesi
• valorizzare le proprie capacità, conoscenze ed
esperienze
• non arrivare tardi
• non monopolizzare la conversazione
• non portare il discorso su questioni personali
• non essere passivi o, viceversa, aggressivi
• non mostrare subito troppo interesse per la
retribuzione
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Attività: il colloquio di lavoro
• In gruppi di tre o quattro, simulate un
colloquio di lavoro
• uno studente è il candidato (risponde alle
domande)
• gli altri studenti appartengono all’ufficio del
personale del datore di lavoro (cioè fanno
le domande)
• quando è necessario, usate l’imperativo
formale
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Il quiz n.3: i risultati, le medie
• Risultati
• 22 studenti hanno fatto il quiz
• il voto medio è stato: B+

• Esercizio I (Il mercato all’aperto)
• numero medio di errori piccoli e grandi: 8, 1

• Esercizio II (Il menù della cena, la lista della
spesa)
• numero medio di errori piccoli e grandi: 7, 2

• Esercizio III (A che ora..?)
• numero medio di errori piccoli e grandi: 3, 0

• Esercizio IV (I verbi riflessivi)
• numero medio di errori piccoli e grandi: 5, 0
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Grammatica: questo e quello (aggettivi)
• sing.: questo, questa / quest’ (davanti a vocale)
• plur.: questi, queste
• questo tavolo, questa stanza, quest’orologio (questo
orologio)
• questi pantaloni, queste mani

• sing.: quel, quello, quella, quell’ (davanti a
vocale)
• plur.: quei, quegli, quelle
• quel cane, quello studente, quella casa, quell’amico,
quell’autostrada
• quei cani, quegli studenti, quelle macchine
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Grammatica: questo e quello (pronomi)
• questo, questa, questi, queste
• quello, quella, quelli, quelle
• Buonasera, vorrei provare delle scarpe
nere che ho visto in vetrina...
• Queste? O quelle là in fondo?
• No, quelle lì, quelle con i lacci.
• Ma quelle sono blu, non sono nere. Però
se vuole delle scarpe nere, abbiamo
queste... Sono appena arrivate.
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Grammatica: i pronomi diretti
• mi / ti / lo / la / ci / vi / li / le
• Allora mi chiami domani? No, non posso. Ti
chiamo dopodomani.
• Se fate una festa ci invitate? Ma certo, vi
invitiamo senz’altro.
• Tu mangi la frutta a colazione? Sì, la mangio
sempre, tutti i giorni.
• Esci con Giovanni? Sì, lo trovo molto attraente.
• Hai visto il film? Sì, l’ho visto ieri sera.
• Hai visto Maria? Sì, l’ho vista lunedì.
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Grammatica: i pronomi diretti
• Hai visto Elena e Caterina? No, non le ho
viste.
• Hai visto Caterina e Filippo? Sì, li ho visti in
piazza, davanti al bar.
• Hai comprato la stampante a colori?
• No, la compro domani.
• No, non posso comprarla fino a venerdì. Non ho
abbastanza soldi.
• No, vado a comprarla domani.
• No, la vado a comprare domani.
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Il quiz

• Non potete fare domande
• Il tempo massimo è 25
minuti
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