LEGGI L'EMAIL CHE MARCO SCRIVE A SARA.

Ciao Sara,
Come stai?
La scorsa settimana ho iniziato il mio nuovo lavoro e mi trovo bene.
Ho un contratto a tempo determinato per 8 mesi e lavoro su turni:
il primo turno comincia alle 6 e finisce alle 2 del pomeriggio, il secondo turno comincia alle 2 del pomeriggio e
finisce alle 10.
Mi piace questa organizzazione perché quando faccio il primo turno, di pomeriggio posso andare a prendere i
bambini a scuola e aiuto mia moglie nella gestione della famiglia.
Quando faccio il secondo turno e ho la mattina libera, accompagno i bambini a scuola e poi ho il tempo per
andare in palestra, in piscina o a correre: sono molto sportivo! ;-))))
Lavoro in produzione come operaio ma, se imparo bene il mio lavoro, posso specializzarmi e avere una
mansione più qualificata.
La mia azienda produce tessuti di cotone per camicie e vendiamo in tutto il mondo.
Anche i colleghi sono gentili e disponibili e quando non capisco qualcosa, mi aiutano.
Prima di iniziare il lavoro, ho fatto il corso sulla sicurezza e tutte le visite mediche. Il mio capo mi ha dato le
scarpe di sicurezza che devo sempre mettere prima di entrare in produzione.
Per il nostro incontro di venerdì prossimo: dove ci vediamo? A che ora?
Durante l’orario di lavoro non posso usare il cellulare quindi ti chiamo questa sera così ci mettiamo d’accordo.
Ok?
Buona giornata,
Marco

Leggi di nuovo l'email e indica con una X sulla lettera della risposta corretta.
1.Marco lavora...
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C

2.Prima di iniziare a lavorare Marco deve sempre mettere

A

B

C

SOTTOLINEA L’ESPRESSIONE ESATTA COME NELL’ESEMPIO:
Marco scrive a Giulia / a Sara
1. L’orario di lavoro è organizzato su turni / a giornata
2. Quando ha la mattina libera Marco aiuta sua moglie / fa sport
3. Marco ha già fatto / deve fare il corso sulla sicurezza.
4. Marco si trova bene / non si trova bene con i suoi nuovi colleghi.
5. Quando Marco lavora può / non può telefonare.

COMPLETA LE FRASI CON LE PREPOSIZIONI ADATTE E SEGNA CON UNA X LA TUA SCELTA NELLA TABELLA
COME NELL’ESEMPIO

OGGI IL FIGLIO DI GIULIA E’ MALATO, STA A CASA
1. SCUSI, IL TRAM 21 VA ………...-CENTRO?
2. L’AUTOBUS PARTE ………..VIA FABBRI E ARRIVA ……….STAZIONE
3. IL TRENO …………MILANO E’ ………….PARTENZA SUL BINARIO 2
4. VADO ………..MACCHINA ………..FARE LA SPESA
5. MARIO LAVORA………3 ANNI ……….OSPEDALE …………..NAPOLI
6. VIENI ……….SCUOLA………….BICI O ………..LA MOTO?
7. SONO ………ITALIA ………..LAVORO ……….MIO PADRE
8. DOMANI PARTO ………….MIA MOGLIE …………….ROMA
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