WS 2013-2014

Tema socioculturale: Disoccupazione giovanile
Tema grammaticale: futuro e condizionale presente
Destinatari: livello A2+
Testo letterario: Pietro De Viola 2011, Alice senza niente, Milano, Terre di mezzo, p. 5-7.
Film: Fuga dal Call Center
Regia: Federico Rizzo (2010)
Paese: Italia
Anno: 2010
Durata: 95´
Genere: commedia drammatica
Interpreti: Angelo Pisani (Gianfranco), Isabella Tabarini (Marzia), Natalino Balasso
(l‘istruttore), Tatti Sanguineti (psicologo aziendale)
Scena: Min. 11:34-14:15
Durata: 3-4 lezioni
Obiettivi:
 Dopo le lezioni, gli alunni dovrebbero essere in grado di
 scrivere un curriculum vitae
 scrivere una relazione
 scrivere un’e-mail
 parlare della situazione lavorativa dei giovani (disoccupazione alta, lavori a
basso stipendio ecc.)
 parlare sulle loro prospettive per il futuro
 usare il futuro e il condizionale presente

E-Mail: bader.anna@gmx.at
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Chi è la protagonista del libro?
Di che cosa potrebbe parlare il libro?
A che cosa fa riferimento il titolo

Fate coppie e cercate di rispondere alle domande!
Rispondi alle domande seguenti!
1) È alta la disoccupazione giovanile nel tuo paese?
2) Quale lavoro vorresti fare dopo la maturità?
3) Hai mai scritto un curriculum vitae?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Leggi il riassunto breve del libro.
Alice ha trent’anni, una laurea in tasca, e passa le giornate alla ricerca di un lavoro che non
trova, tra collocui assurdi e mille trucchi per sopravvivere con pochi euro: “È questo che
sono: un giorno aspirante cassiera, un giorno aspirante bancaria, un giorno aspirante
infermiera, e sempre e comunque aspirante aria”. Il suo sogno più grande è quello di
riuscire, prima o poi, a diventare almeno precaria… Nato come ebook in rete dove è
diventato un vero e proprio caso con oltre 35 mila copie scaricate in poco tempo, questo
romanzo è il manifesto di migliaia di giovani cui è stata negata la speranza di un futuro
degno.
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Completa le frasi con al massimo quattro parole!
Alice ha……………………………………………….
Il suo grande sogno è………………………………………………..
Il libro è uscito…………………………………………..
Dopo aver letto il testo completa la griglia!
Chi parla?

Che cosa succede?

Perché?

Vero o falso?
a) La protagonista ha conseguito il suo diploma di maturità nel 1999.
b) Si è laureata in Scienze economiche con un voto di 110.
c) Lei sa parlare l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
d) Alice ha già lavorato in tanti posti diversi.
e) Non sa usare molto bene il computer.

Vero






Falso






Completa le frasi con le forme corrette del condizionale presente.
Alice _________________(volere) trovare un posto di lavoro.
I giovani __________________(desiderare) un futuro migliore.
__________________(Essere) bello se la disoccupazione giovanile non fosse così alta.

Completa le frasi seguenti e usa il condizionale presente e il futuro.
Dopo la maturià…
Nel futuro…
Un grande sogno mio…
Fra dieci anni…
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Alice racconta cosa ha scritto nel suo curriculum vitae. Dopo di aver letto le
pagine del libro cerca di ricordarti di che cosa consiste un curriculum vitae.
Completa la tabella:
Dati personali

Istruzione e formazione

Anna Bader
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Capacità personali, Esperienze, Competenze

Esempio di un curriculum vitae

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Stella Marchesani

Indirizzo(i)

Viale Tito Labieno 103,
00174 Roma, Italia
Cellulare:
37378XXXX
Stella.marc@msn.com
Italiana
25/05/1988
F

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

067158XXXX

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Principali tematiche/competenze professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Anna Bader

2002-2007
Diploma di maturitá classica
Studi umanistici
Liceo Ginnasio Statale Augusto
ISCED 3
2008
Corso di laura triennale in filosofia
Universitá degli studi di Perugia
ISCED 4

2010-2011
Programma Erasmus
Seguire lezioni, e sostenere esami, in un’ universitá straniera.
Universidad de Valencia
ISCED 4

Italiana
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Altra(e) lingua(e)

Inglese, Spagnolo.

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese
Spagnolo

B1
C2

B1
C2

Interazione
orale
B1
C2

Scritto
Produzione
orale
B1
C2

B1
C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Buona capacitá di adattamento ad ambienti multiculturali,
ottenute attraverso le mie esperienze di studio e lavoro
all’estero.
Buona capacitá nell’uso dei comuni sistemi operativi e
programmi informatici.

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze informatiche

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Scegli una ditta nella quale vorresti lavorare nelle vacanze estive. Scrivi un
curriculum vitae per presentarti.

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Principali tematiche/competenze
Anna Bader
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professionali acquisite
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Comprensione Parlato

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Scritto
Produzione
orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche
Patente
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)".
Firma

Anna Bader
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Fuga dal Call Center

Chi potrebbero essere i due personaggi?
In quale situazione si potrebbero trovare in questa scena?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dopo aver visto la scena, rispondi alle seguenti domande:
Anna Bader

disoccupazione giovanile

8

WS 2013-2014

1.) Quali informazioni vengono richieste dal interlocutore?
2.) Per quale tipo di lavoro si presenta Gianfranco?
3.) Perché l’interlocutore comincia quasi a piangere?

1.)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sceglie la risposta corretta:
1.) Gianfranco si è laureato con un voto di
a) 110 e lode
b) 110
c) 100 e lode
2.) Gianfranco si è laureato in
a) Geologia
b) Vulcanologia
c) Geografia
3.) L’interlocutore dice che “Coldrin” è un cognome dalla regione
a) Trentino-Alto Adige
b) Veneto
c) Lombardia
4.) I genitori di Gianfranco sono morti
a) mentre scattavano foto di uno Tsunami
b) durante un terremoto
c) durante un’eruzione vulcanica
5.) Gianfranco racconta che è cresciuto
a) in mezza alla strada
b) con una prostituta
Anna Bader
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c) con sua nonna
Nella sequenza hai sentito queste frasi. Collega l’inizio delle frasi con la loro fine.
1. Lei è veramente laureato in vulcanologia?

a) Coldrin.

2. Signor?

b) è proprio la croce della mia vita, mi
perdoni.
c) una pillola di godimento quotidiano.

3. Nato a?

4. Ho questa ipersensibilità che mi danna da d) Esatto!
anni…
5. Lavorare per Lei sarà per me
e) Milano.
6. Lei è il futuro…

f) Lei è Coldrin.

1__/ 2__/ 3__/ 4__/ 5__/ 6__
Scrivere una relazione
La disoccupazione giovanile è molto alta oggigiorno. Per informare gli studenti italiani e
austriaci il giornale Adesso ti ha chiesto di scrivere una relazione su questo tema.
Nella tua relazione


descrivi le due statistiche e fa un confronto tra Italia e Austria



spiega il problema della disoccupazione per i giovani laureati



parla delle conseguenze della disoccupazione giovanile

Disoccupazione
giovanile in Austria

Disoccupazione
giovanile in Italia
laureati senza
lavoro

laureati senza
lavoro

laureati con
un lavoro nel
loro settore

laureati con
un lavoro nel
loro settore

laureati con
un lavoro
qualsiasi

laureati con
un lavoro
qualsiasi

Scrivi una relazione di circa 200 parole. Dividi la relazione in sezioni e metti dei sottotitoli.
Anna Bader
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Scrivere un’e-mail
Mettiti nei panni di Gianfranco e scrivi un’e-mail al tuo amico/alla tua amica nella quale gli/le
racconta della tua vita dopo di aver finito l’università.
Nell’e-mail parla


della situazione di lavoro in Italia



del colloquio al Call Center



dei tuoi sogni e desideri per il futuro

Scrivi circa 120 parole.

Anna Bader
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