L’avviso informa:
A
sul significato dei quattro codici del Pronto Soccorso.
B
su come le persone malate decidono il proprio colore.
_______________________________________________________________________

Alessandra:
A
ha bisogno di lezioni di matematica ed inglese.
B
è disponibile a fare lezione a casa degli studenti.

Il 29 agosto è iniziata la Mostra del Cinema di Venezia. Il primo film in programma
è stato «First man»: racconta la vita di Neil Armstrong, il primo essere umano a
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mettere un piede sulla Luna. Era il 20 luglio del 1969.
Il film è piaciuto molto, tanto che i giornalisti già parlano di un probabile Oscar per
il regista e per l’attore protagonista Ryan Gosling.
Il film “First man”:
A
parla del primo uomo che è stato sulla Luna.
B
ha chiuso la Mostra del Cinema di Venezia.

Agenzia pubblicitaria cerca 15 persone, anche senza esperienza, per la
distribuzione di volantini nel centro storico di Roma.
Chi è interessato deve presentarsi sabato mattina alle 8 nei nostri magazzini in
Via Birozzi, 12 per ritirare la quantità di volantini che daremo ad ognuno.
Alla fine della giornata il nostro responsabile pagherà €30 per le 6 ore di lavoro
previste. È possibile mettere i volantini sulle automobili o consegnarli a mano alle
persone che vanno a piedi.
Con questo lavoro puoi:
A
dare dei volantini alla gente che cammina per strada.
B
avere uno stipendio fisso mensile, sempre garantito.

Il testo:
A

parla dei tanti corsi di livello A2 che si fanno in Italia.

B

invita a proseguire nello studio della lingua italiana.
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30 anni, ragazzo straniero con documenti in regola, cerca lavoro come aiuto
cuoco. Serio e con esperienza di 10 anni in pizzerie del Nord Italia.
Buona conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza dell’inglese.
Disponibile anche a lavoro part-time.
Nell’annuncio il ragazzo scrive di:
A
B

conoscere la lingua italiana meglio dell’inglese.
avere già lavorato nel settore della ristorazione.

Il Telefono azzurro è:
un numero senza costo pensato per le mamme e i papà.
A
un servizio sempre attivo che cerca di aiutare i bambini.
B
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Per le persone colpite dal terremoto è possibile dare:
A
un piccolo aiuto anche attraverso il cellulare.
B
cibo e vestiti direttamente alla Croce Rossa.

Annuncio A
Attenzione prego! Fra pochi minuti arriveremo nella stazione di Verona Porta Nuova. Prossima
fermata Verona. Fine corsa treno. I signori viaggiatori sono pregati di scendere, prendere tutti
i bagagli e non lasciare nulla nel treno.
L’annuncio ricorda di:
mettere a posto i bagagli prima dell’arrivo.
andare via senza dimenticare cose nel treno.

Annuncio B
Ricordiamo ai signori passeggeri che è vietato fumare in treno. In tutte le carrozze e anche nei
bagni ci sono degli allarmi per controllare l’eventuale presenza di fumo.
L’avviso avverte i passeggeri:
sui controlli previsti per fare rispettare un divieto.
della presenza di fumo nei bagni e nelle carrozze.
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