Il mondo del lavoro – Scheda di lavoro 1
1. Comprensione del testo audiovisivo
a. Perché Roberto conosce l’ inglese?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Roberto si è trasferito a Milano per:
☐

trovare un lavoro dopo la laurea

☐

trovare un lavoro e prendere la laurea

☐

trovare il lavoro per cui è qualificato

c. Quale termine è utilizzato per dire la laurea è stata ‘ottenuta’?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
d. Che tipo di lavori ha svolto finora Roberto?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e.

f.

Roberto ha cominciato a cercare lavoro a Milano:
☐

appena è arrivato

☐

prima di arrivare a Milano

☐

una settimana dopo essere arrivato

Roberto consulta siti di agenzie:
☐

internali

☐

interinali

☐

interminali

g. Quale termine è utilizzato per dire che Roberto vorrebbe fare un lavoro che sia in
relazione a ciò che ha studiato?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
h. Roberto ha svolto solo lavori a cui era interessato:
V/F Giustificazione ………………………………………………………………………………………………………

i. Secondo Eurostat la maggioranza dei giovani europei:

☐

trova lavoro in meno di 3 anni

☐

ci mette 3 anni a laurearsi

☐

ha un lavoro 3 anni dopo essersi laureato

j. Con la domanda ‘chi te lo fa fare?’ l’ intervistatore vuole:
☐

conoscere i vantaggi della scelta di Roberto

☐

criticare la scelta di Roberto

☐

esprimere sorpresa per la scelta di Roberto

k. Quale espressione è utilizzata da Roberto per dire che vuole fare un tentativo di
trovare lavoro in Italia?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Osservazioni linguistiche

Sono numerose le espressioni figurate con la parola carta o carte:
Avere le carte in regola: possedere le qualità necessarie per svolgere una mansione
Fare carte false: usare qualsiasi mezzo per raggiungere lo scopo
Avere, dare carta bianca: essere, lasciare liberi di agire a proprio insindacabile giudizio
Carta canta!: i documenti scritti non sono contestabili
Mettere le carte in tavola: esporre sinceramente il proprio pensiero
Cambiare le carte in tavola: alterare qualcosa, cambiare i termini di una situazione o
condizione
Imbrogliare le carte: creare confusione
Giocare a carte scoperte: non nascondere nulla
Avere buone carte: buone possibilità, opportunità
Giocare una/l'ultima carta: fare un/l'ultimo tentativo

