
Che bel lavoro!4

22

1 Guarda le immagini

Più da vicino

23

Irina lavora in questa gelateria, fa la gelataia. È un bel lavoro, è molto contenta. Il suo 
orario è buono, lavora il pomeriggio, ha la mattina libera. Ha un buono stipendio, 
guadagna bene. Vede molta gente, bambini, ragazzi, ma anche uomini e donne che 
arrivano in gelateria e comprano un cono.

Nel laboratorio dietro al negozio, prepara i gelati, poi li porta nella vetrina. Sa 
preparare il gelato, perché il datore di lavoro le insegna il mestiere e perché frequenta 
un corso dove insegnano il lavoro del gelataio. 

Lavora in coppia, domanda al tuo compagno

a. Che lavoro fa Irina?

b. Chi ha insegnato a Irina a fare il gelato?

c. Chi mangia il gelato?

d. Che turni fa Irina?

e. Ha tempo libero?

2

4

Leggi il testo

Che bel lavoro! - 

3 Vero o falso?

a. Irina pensa che ha un bel lavoro V F

b. Lavora la mattina V F

c. Fa il turno di sera V F

d. Ha uno stipendio basso V F

e. Irina prepara i gelato V F

f. Frequenta un corso per gelatai V F

g. Il titolare le insegna V F

h. Irina non vede gente V F

OSSERVA - II verbo FARE

io faccio noi facciamo

tu fai voi fate

lui/lei/Lei fa loro fanno
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Più da vicino - Che bel lavoro!

5 Scrivi il numero di ciascuna professione 

8 Pasticcere Cameriere Camionista Impiegato
Giardiniere Cuoco Farmacista Gelataio
Muratore Infermiera Cassiere Ambulante
Imbianchino Medico Banconista Commesso
Meccanico Badante Contadino Insegnante

25

Che bel lavoro! - Un altro punto di vista

Unisci i lavori con i luoghi di lavoro (alcuni luoghi sono per più lavori)6

7

cuoco
meccanico
giardiniere
muratore
imbianchino
saldatore/tornitore
medico
farmacista
cassiere
commesso
contadino
camionista
pasticcere
collaboratrice familiare/colf
cameriere
commercialista
banconista
impiegato
gelataio
ambulante
infermiere

Scrivi e presentati, qual è il tuo lavoro, dove lavori, quali sono i tuoi orari, racconta 
se è un bel lavoro o non è un bel lavoro. Chiedi al tuo compagno e scrivi notizie sul 
suo lavoro

9

OSSERVA - Articoli indeterminativi

8

mercato
giardino

pasticceria
farmacia

supermercato
ospedale
fabbrica
camion

gelateria 
negozio

ristorante
officina
cantiere

ufficio
campagna

pompa di benzina
casa

MASCHILE
un / uno

FEMMINILE
una / un’

Scegli l’articolo indeterminativo corretto
Ogni mercoledì vado al mercato e compro frutta e verdura. Incontro sempre un/uno 
mio amico e con lui andiamo a fare una/un passeggiata e andiamo a bere un/una 
Coca-Cola. Andiamo sempre da un’/un ambulante, un/un ragazzo cinese che si 
chiama Chen e guardiamo che cosa ha sul suo banco.

Scrivi l’articolo indeterminativo corretto
a. Irina è  ______ brava gelataia
b. Marco è _____ camionista
c. Filippo è ______ insegnante
d. L’ambulante è _____ buon lavoro
e. _____ zio di Anna fa il banconista
f. Fare l’infermiere in _____ ospedale è molto faticoso
g. _____ amica di Irina, lavora in _______ supermercato, fa la cassiera
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Che bel lavoro! - AttivitàAttività - Che bel lavoro!

10

11

12

Completa le domande o le risposte con il verbo adatto

a. Irina, e tu dove lavori? 
(io)___________in gelateria (lavorare)

b. Kamal dove ________ tuo fratello? 
(lui) ________ in un’officina meccanica (lavorare)

c. Che cosa _________ i bambini per merenda?
(loro) __________ i dolci della pasticceria (mangiare)

d. Victor e Luca, che cosa _________ in TV? 
(noi) _________ tutti i film di guerra (guardare)!

e. Faija e Lucia (voi) ____________ con me? 
Sì, (noi) __________ a pallone (giocare)

f. Quali lingue (tu)_________ ?  
(io) ___________italiano e russo (parlare)

OSSERVA - Il verbo LAVORARE

Leggi con l’insegnante le frasi dell’esercizio precedente. Quali sono le domande? 
Quali sono le affermazioni? Rifletti con l'insegnante sull'intonazione

Impiegato 
Ghiaccio 
Colleghe

Giardiniere
Gelataio 
Pagina

13 Leggi con l’insegnante e fai attenzione alla pronuncia di G

26

1 uno primo 6 sei sesto
2 due secondo 7 sette settimo
3 tre terzo 8 otto ottavo
4 quattro quarto 9 nove nono
5 cinque quinto 10 dieci decimo

Osserva la tabella e rispondi alle domande

Il verbo LAVORARE si comporta come: mangiare, parlare, ascoltare, portare, 
guardare, preparare, giocare. E' un verbo regolare.

io lavoro noi lavoriamo
tu lavori voi lavorate
lui/lei/Lei lavora loro lavorano

a. A che piano è il medico? ______________________________________________
b. A che piano è il commercialista?_________________________________________
c. Dove è l’impresa di pulizie?____________________________________________
d. A che piano è il CAF del Sindacato? _____________________________________
e.   Dove è l’Associazione Fiere e Mercati? __________________________________
f. A che piano è l’assicurazione? __________________________________________
g. A che piano è l’impresa edile? __________________________________________
h. Dove è l’avvocato Paolo Rossi? __________________________________________
i. A che piano è lo studio dentistico ?_______________________________________
k.   A che piano devo andare per la Scuola di Lingue? _________________________

Studio Dentistico BIANCHI
Piano 9

Assicurazione VITA
Piano 4

Impresa Edile
IL MURO
Piano 8

Avvocato
PAOLO ROSSI

Piano 1

Sindacato CAF
Piano 10

Associazione
Fiere e Mercati

Piano 5

Dott. ROSSI
Medico chirurgo

Piano 3

Filippo Marini
Scuola di Lingue

Piano 2
La VELOCE

Impresa pulizie
Piano 2

Marco Benedetti

Piano 7



27

Che bel lavoro! - AttivitàAttività - Che bel lavoro!

10

11

12

Completa le domande o le risposte con il verbo adatto

a. Irina, e tu dove lavori? 
(io)___________in gelateria (lavorare)

b. Kamal dove ________ tuo fratello? 
(lui) ________ in un’officina meccanica (lavorare)

c. Che cosa _________ i bambini per merenda?
(loro) __________ i dolci della pasticceria (mangiare)

d. Victor e Luca, che cosa _________ in TV? 
(noi) _________ tutti i film di guerra (guardare)!

e. Faija e Lucia (voi) ____________ con me? 
Sì, (noi) __________ a pallone (giocare)

f. Quali lingue (tu)_________ ?  
(io) ___________italiano e russo (parlare)

OSSERVA - Il verbo LAVORARE

Leggi con l’insegnante le frasi dell’esercizio precedente. Quali sono le domande? 
Quali sono le affermazioni? Rifletti con l'insegnante sull'intonazione

Impiegato 
Ghiaccio 
Colleghe

Giardiniere
Gelataio 
Pagina

13 Leggi con l’insegnante e fai attenzione alla pronuncia di G

26

1 uno primo 6 sei sesto
2 due secondo 7 sette settimo
3 tre terzo 8 otto ottavo
4 quattro quarto 9 nove nono
5 cinque quinto 10 dieci decimo

Osserva la tabella e rispondi alle domande

Il verbo LAVORARE si comporta come: mangiare, parlare, ascoltare, portare, 
guardare, preparare, giocare. E' un verbo regolare.

io lavoro noi lavoriamo
tu lavori voi lavorate
lui/lei/Lei lavora loro lavorano

a. A che piano è il medico? ______________________________________________
b. A che piano è il commercialista?_________________________________________
c. Dove è l’impresa di pulizie?____________________________________________
d. A che piano è il CAF del Sindacato? _____________________________________
e.   Dove è l’Associazione Fiere e Mercati? __________________________________
f. A che piano è l’assicurazione? __________________________________________
g. A che piano è l’impresa edile? __________________________________________
h. Dove è l’avvocato Paolo Rossi? __________________________________________
i. A che piano è lo studio dentistico ?_______________________________________
k.   A che piano devo andare per la Scuola di Lingue? _________________________

Studio Dentistico BIANCHI
Piano 9

Assicurazione VITA
Piano 4

Impresa Edile
IL MURO
Piano 8

Avvocato
PAOLO ROSSI

Piano 1

Sindacato CAF
Piano 10

Associazione
Fiere e Mercati

Piano 5

Dott. ROSSI
Medico chirurgo

Piano 3

Filippo Marini
Scuola di Lingue

Piano 2
La VELOCE

Impresa pulizie
Piano 2

Marco Benedetti

Piano 7



29

Che bel lavoro! - Uno sguardo reciproco

Che bel lavoro! - Attiva-mente

15

28

16 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata facile, così così o difficile. 

Abbiamo parlato dei lavori più diffusi in Italia

Discuti con l'insegnante

Qual è il lavoro più diffuso nel tuo Paese?

Che lavoro fanno più di frequente le donne?

Che cosa sai fare?  Che cosa vorresti fare?

facile così così difficile
Che bel lavoro!
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Che lavoro fai?

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

A parlare del mio lavoro, a chiedere del lavoro degli altri, a parlare di lavoro in 
generale.

Che lavoro fai?14

Lingua in gioco - Che bel lavoro!

TURNI, GIORNO LIBERO CORSO DI FORMAZIONE, PROFESSIONE

DATORE DI LAVORO, COLLEGA TURNI, COLLEGA

CORSO DI FORMAZIONE, CONTRATTO GIORNO LIBERO, PROFESSIONE

DATORE DI LAVORO, GIORNO LIBERO

Per l'insegnante
Esercizio sul lessico. Riprendere le immagini delle professioni di cui si è parlato nell’unità, 
ritagliarle e farne delle carte, di seguito fotocopiare le carte sopra riportate. Predisporre una 
clessidra.
Disporre i due mazzi sul tavolo e a giro, ogni studente, pesca una carta con l’immagine del 
lavoro e l’altra sulla quale sono riportate le parole. A quel punto nel tempo stabilito, lo studente 
deve immaginare di svolgere il lavoro ritratto nella carta e parlarne utilizzando le parole 
presenti nella seconda carta. 
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