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                                        Leggere e comprendere	  

	  

La sicurezza sul lavoro 

In Italia, da alcuni anni, è in vigore una nuova legge che obbliga l’adozione di 

particolari misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’uso delle misure di sicurezza 

sul lavoro rappresenta un dovere per i datori di lavoro e un diritto irrinunciabile 

per i lavoratori. Nei cantieri delle costruzioni è diventato obbligatorio l’uso di 

appositi caschi protettivi. È diventato obbligatorio indossare scarpe e guanti 

protettivi se c’è il pericolo di caduta di oggetti pesanti. È anche obbligatorio 

dotare l’ambiente di lavoro di estintori, se ci sono materiali infiammabili. Se il 

datore di lavoro non rispetta la legge sulla sicurezza può essere punito con 

severe sanzioni penali.  I lavoratori, invece, sono obbligati all’iscrizione all’ Inail. 

L’Inail fornisce un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nonostante 

l’entrata in vigore della nuova legge, in Italia sono ancora molti i lavoratori che 

subiscono infortuni, anche molto gravi, a causa dei pericoli che ci sono sul luogo 

di lavoro.   

1) Segna con una crocetta la risposta esatta tra le alternative 
proposte.  

1. In Italia:  

a.  non c’è una legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

b.  il lavoratore non è protetto dalla legge.  

c.  c’è una nuova legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

  

2. L’uso delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro:  

a.  è facoltativo.  

b.  è un dovere dei lavoratori.  

c.  è un dovere per i datori di lavoro e un diritto per i lavoratori.  



  

3. Nei cantieri delle costruzioni:  

a.  si deve impiegare il casco protettivo.  

b.  non si deve impiegare il casco protettivo.  

c.  si deve impiegare il casco da motocicletta.  

  

4. L’INAIL:  

a.  fornisce l’assicurazione della macchina.  

b.  fornisce un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

c.  è un’impresa edile.   

  

5. Oggi in Italia:  

a.  non ci sono più infortuni sul lavoro.  

b.  ci sono pochissimi infortuni sul lavoro.  

c.  ci sono ancora molti infortuni sul lavoro.   

La multa 

Un vigile urbano ferma un’automobilista: “Buongiorno, mi faccia vedere la sua 

patente e il libretto di circolazione dell’auto, per cortesia!” “Certo, eccoli qui… 

Per quale motivo mi ha fermato?” “Stava andando troppo veloce.” “No, 

assolutamente. Non facevo più dei 60.” “Signora, le ricordo che in città c’è il 

limite dei 50 chilometri all’ora.” “Ha ragione, ma in fondo ho superato il limite 

solo di poco: la prego, non mi faccia la multa...” “Mi spiace, signora, ma è 

inevitabile.” “E di quanto è la multa?” “Sono 80 euro. Le lascio il bollettino postale 

con cui può pagare la multa in posta.” “Quanto tempo ho per pagarla?” “Due 

mesi al massimo. Mi fa vedere anche il contrassegno dell’assicurazione, per 

favore?” “Certo, eccolo qui.” “Signora, le devo comunicare che l’assicurazione è 

scaduta.” 

2) Individua se le seguenti affermazioni sono vere o false ( V vero F 
falso) 

	  	  a.	  Il	  vigile	  urbano	  ha	  arrestato	  un	  ladro.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  b.	  La	  macchina	  superava	  il	  limite	  di	  velocità.	  	  	  	  	  	  



	  	  c.	  In	  città	  il	  limite	  di	  velocità	  è	  di	  60	  chilometri	  all’ora.	  	  	  	  

	  	  d.	  La	  multa	  può	  essere	  pagata	  solo	  in	  banca.	  	  	  	  	  

	  	  	  e.	  L’assicurazione	  dell’auto	  è	  ancora	  in	  vigore.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

https://www.youtube.com/watch?v=DOVGmoQpOaA	  

	  

3) Ascolta la canzone e completa con i pronomi/aggettivi indefiniti che 
mancano.  

La verità mi fa male, lo so... La verità mi fa male, lo sai!  

_____________mi può giudicare, nemmeno tu (la verità ti fa male, lo so)  

Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più (la verità ti fa male, lo so)  

Dovresti pensare a me e stare più attento a te  

C'è già tanta gente che ce l’ha su con me, chi lo sa perché?  

____________ ha il diritto di vivere come può (la verità ti fa male, lo so)  

Per questo una cosa mi piace e quell'________ no (la verità ti fa male, lo so)  

Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho 
scelto te. 

 Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità, io ti chiedo 
scusa, e sai perché?  

Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò in confronto 
all'__________  

sei meglio tu e d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai 
più ______________  

ha il diritto di vivere come può (la verità ti fa male, lo so)  

Per questo una cosa mi piace e quell'__________ no (la verità ti fa male, lo so)  

Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho 
scelto te  

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità, io ti chiedo 
scusa, e sai perché?  

Sta di casa qui la felicità. ______________ mi può giudicare, nemmeno tu! 

4) Completa le frasi con l’aggettivo indefinito adeguato.  

1. Maria ha finito ……………………… (molti/tutti) gli esercizi di matematica. 



 2. Oggi ho dedicato ……………………… (poco/qualche) tempo ai miei figli.  

3. ……………………… (alcuni/ogni) ragazzi non hanno presentato la tesina. 

 4. Ieri abbiamo comprato ……………………… (qualche/alcune) riviste.  

5. ……………………… (nessuno/pochi) professori ha avuto il trasferimento. 

 6. Ieri sera al festival della letteratura, ……………………… (tutti/ogni) gli scrittori 
hanno ricevuto un premio.  

7. All’esame ……………………… (ciascuno/alcuni) studente presenterà parlerà per 
quindici minuti.  

8. Ieri sera ……………………… (tutti/ogni) i telegiornali parlavano di quella notizia.  

9. Marco mi ha prestato la sua macchina ……………………… (troppe/qualche) volte. 
È proprio gentile.  

10. ……………………… (tutta/ogni) la classe ha applaudito la presentazione del 
professore. 

5) Prova di interazione scritta ( Scrivi almeno 35 parole) 

Immagina di avere un appuntamento oggi pomeriggio alle 16 con un tuo collega 

di lavoro. Inviagli una e-mail per dirgli che non ti senti bene, che vuoi spostare 

l’appuntamento di oggi a domani e che più tardi lo chiami al telefono. Inizia così: 

Caro…… 

        ______________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

 

5) Completa e riscrivi le frasi dopo aver unito i numeri con le lettere. 

                Il lavoro di Rose, una collaboratrice domestica  

 

1)   Rose	  ogni	  mattina	  presto	  comincia	  il	  suo	  lavoro	  nella	  casa	  della	  famiglia	  Vitali.	  	  Inizia	  dalla	  camera	  

da	  letto	  dove	  ______	  

	  	  	  	  	  2)	  	  	  Poi	  prosegue	  togliendo	  i	  tappeti	  da	  terra	  e	  mettendoli	  a	  stendere	  sul	  davanzale.	  Li	  colpisce	  ____ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3)	  	  Quando	  ha	  finito,	  prende	  un	  detersivo	  per	  i	  vetri	  e	  un	  panno	  e	  si	  mette	  a	  lavare	  le	  finestre_____	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4)	  	  	  Quando	  ha	  finito	  va	  in	  cucina	  dove,	  sul	  lavello,	  c’è	  la	  pila	  delle	  stoviglie	  da	  lavare.	  In	  casa	  non	  c’è	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  una	  lavastoviglie	  e	  ______	  



5)	  	  In	  seguito	  passa	  l’aspirapolvere	  per	  tutta	  la	  casa,	  nella	  stanza	  da	  letto,	  nella	  sala,	  nel	  corridoio	  e	  	  	  	  	  

nella	  cucina________	  

6)	  	  Come	  ultima	  cosa	  prende	  lo	  straccio	  e	  lo	  spazzone	  e__________	  

	  

A	  Rose	  deve	  lavare	  tutti	  i	  piatti,	  le	  posate	  e	  le	  pentole	  a	  mano.	  

	  B	  rifà	  il	  letto	  matrimoniale	  in	  cui	  dormono	  i	  signori	  Vitali.	  	  

C	  in	  modo	  che	  siano	  sempre	  pulite	  e	  luminose.	  	  

D	  fino	  a	  che	  non	  ha	  tolto	  tutta	  la	  polvere	  dal	  pavimento.	  	  

E	  con	  il	  battipanni	  per	  togliere	  la	  polvere	  e	  poi	  li	  lascia	  a	  prendere	  aria.	  

	  F	  lava	  con	  il	  detersivo	  tutti	  i	  pavimenti	  della	  casa.	  

 


