
CORSO A2 M 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 23/03/ 2020 AL 27/03/2020 

1) LETTURA E COMPRENSIONE 

Offerta di lavoro 

 Worktime, agenzia per il lavoro di Salerno, cerca per un importante ristorante 

della città un cameriere di sala. Il candidato deve essere diplomato presso un 

istituto alberghiero e deve conoscere perfettamente la lingua inglese. È gradita 

la precedente esperienza lavorativa nel settore. In tal caso è richiesta la 

presentazione di una lettera di referenze del precedente datore di lavoro. 

L’offerta si rivolge a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Si richiedono 

passione per la professione, resistenza alla fatica, buone capacità relazionali e 

precisione. In vista dell’assunzione è data la precedenza a chi risiede nel comune 

di Salerno. L’orario di lavoro è dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte, dal martedì 

alla domenica. Si offre uno stipendio di 1000 euro al mese e un contratto a 

tempo determinato della durata di sei mesi. Chi è interessato può contattare 

telefonicamente l’agenzia Worktime in orario di ufficio per prendere 

appuntamento per un colloquio, oppure può scrivere una e-mail inviando il 

proprio curriculum vitae. 

RISPONDI CON VERO (V) O FALSO (F) 

a. L’annuncio di offerta di lavoro riguarda un posto da giardiniere.  

b. È gradita la precedente esperienza lavorativa nel settore.  

c. L’offerta si rivolge a chi ha più di 40 anni.  

d. È data la precedenza a chi risiede nel comune di Napoli.  

e. Si offre un contratto a tempo indeterminato. 

 

 

 



2)  LETTURA E COMPRENSIONE 

Avviso dell’Enel 

Enel informa i residenti del quartiere Torretta di Milano che domani è prevista 

l’interruzione della fornitura di energia elettrica a causa di alcuni lavori che devono 

essere compiuti nella fermata della metropolitana di Famagosta. L’interruzione è 

prevista per domani dalle ore 8,30 del mattino fino alle 13. Nel corso dei lavori Enel 

invita a non utilizzare ascensori per evitare il rischio di rimanere bloccati al loro interno. 

Durante la mattina la corrente potrebbe essere riallaciata momentaneamente per 

eseguire prove tecniche, si invitano pertanto i residenti del quartiere a non commettere 

imprudenze nella convinzione di non prendere la scossa. A partire dalle 16,30 fino a 

sera, sono previsti invece alcuni lavori nella successiva fermata della metropolitana. I 

lavori del pomeriggio nella fermata della metropolitana Romolo non dovrebbero causare 

interruzioni nella fornitura elettrica delle case del quartiere Barona. Tuttavia è previsto 

lo spegnimento dei semafori di viale Cassaia. Si invitano gli automobilisti e i pedoni a 

prestare la massima attenzione al traffico durante lo spegnimento dei semafori. Per 

informazioni o per la segnalazione di eventuali guasti è attivo il numero verde 803500.  

RISPONDI CON VERO (V) O FALSO (F) 

a. Domani mattina manca la corrente elettrica nel quartiere Torretta. 

 b. Enel invita chi abita nel quartiere Torretta a prendere l’ascensore.  

c. Durante la mattina la corrente può essere riallacciata.  

d. Domani mattina manca la corrente nelle case del quartiere Barona. 

 e. Domani i semafori di viale Cassaia dovrebbero funzionare normalmente. 

3) PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA 

Immagina di avere un fratello che vive in un’altra città. Gli scrivi una lettera per 

chiedere come sta; 

 domandare se ha già trovato lavoro; 

 se si trova bene dove abita; 

 invitarlo a passare a trovarti a casa tua. 

Scrivi almeno 40 parole. 



_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4) PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA 

Il tuo amico ti ha invitato a pranzo ma tu non puoi accettare l’invito. Devi 

scrivergli un sms per dirgli che a pranzo sei impegnato ma che lo vuoi invitare a 

cena, e infine lo devi salutare.  

Scrivi almeno 30 parole 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

5) Trova il contrario  

Abbina ogni aggettivo della prima colonna con il suo contrario nella seconda.. 

Es. bello --> brutto 

 

bello corto 

    freddo cattivo 

lungo basso 

buono lento 

giovane noioso 

alto antipatico 

grande vecchio 

veloce caldo 

divertente brutto 

simpatico piccolo 

 

6) CONIUGA IL VERBO POTERE AL PRESENTE INDICATIVO 

1) Mamma, _________ passarmi un attimo la nonna al telefono? 



2) Si ______ fumare in questo ristorante? 

3) Noi non ____________ raggiungerti a Roma questo fine settimana, mi 

dispiace.  

4) Giacomo non ________ essere disturbato in questo momento. 

5) Oggi pomeriggio io __________ andare a fare spesa, dato che non lavoro. 

6) I bambini ____________ giocare tranquillamente in questo parco giochi. 

7) Mi scusi, _______ spostarsi gentilmente da lì? 

8) Non ________ comprare un paio di occhiali da sole perché non ho 

abbastanza soldi. 

9) Voi non ___________ sostare qui! 

10) Io non _________ mangiare troppo perché sono a dieta. 

 

 


