
©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

1

LessicoB1

1. Scegli la parola appropriata tra quelle del riquadro per completare la frase.

1. Luca ha appena trovato un lavoro. Il posto è bello, ma lo .................................. è molto basso.

2. Ho telefonato alla ditta per parlare con il dirigente, ma la .................................. ha detto 

che è fuori città per un viaggio di lavoro.

3. Ieri gli operai della fabbrica hanno organizzato una riunione con il .................................. 

per organizzare una protesta contro i nuovi orari di lavoro.

4. In questo momento non ci sono posti di lavoro e la ditta non può .................................. 

nessuno.

5. Per questo lavoro non è necessario nessun .................................. ma solo molta 

esperienza pratica.

6. La .................................. in cui lavorava mio cognato è fallita.  

Ora tutti gli .................................. devono trovare un nuovo lavoro.

7. A causa della crisi il proprietario dell’azienda è stato costretto a .................................. 

dieci persone.

8. Paolo ha mandato molti curriculum e domani finalmente ha il primo .................................. 

2. Come può essere? Scegli tra le opzioni date.
1. Un lavoro può essere:

a. noioso

b. stabile

c. fresco 

d. simpatico

e. precario

2. Uno stipendio può essere:

a. intenso

b. alto

c. adeguato

d. triste

e. basso

3. Un orario di lavoro può essere: 

a. informale

b. ridotto

c. a tempo indeterminato

d. stancante

e. leggero

4. Un turno di lavoro può essere:

a. di notte

b. preparato

c. lungo

d. di giorno

e. modesto

18. IL PRIMO MAGGIO E LA FESTA DEL LAVORO

LICENZIARE – SINDACATO – STIPENDIO – IMPIEGATI – SEGRETARIA
COLLOQUIO DI LAVORO – DITTA – TITOLO DI STUDIO – ASSUMERE
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3. L’origine della festa del lavoro. Guarda il video e poi scegli la risposta corretta: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=Py2KTETizFs 

1. Il 1° maggio 1855 viene organizzata una manifestazione in cui i lavoratori chiedono:

a. uno stipendio più alto

b. una giornata lavorativa di 8 ore

2. La manifestazione è il 1° maggio perché in quella giornata c’era stato uno sciopero dei 
lavoratori:

a. negli Stati Uniti

b. in Inghilterra

3. In quella giornata scioperano:

a. 12 mila fabbriche

b. 40 milioni di lavoratori

4. Dopo quel giorno:

a. Vengono organizzate altre tre giornate di sciopero

b. Ci sono tre giornate di scontri violenti con la polizia

5. La polizia:

a. Chiude tutti i sindacati

b. Arresta dei leader anarchici

6. Diversi leader della manifestazione:

a. muoiono o si uccidono

b. rimangono in prigione

7. Oggi la festa del lavoro si celebra il primo maggio per:

a. Ricordare le vittime di quegli scontri

b. Chiedere una giornata di lavoro di 6 ore


