Cloze

Livello B1

Grammatica

TEST – Che tipo di lavoro è più adatto a te?
Completa il test con i pronomi CHI – CHE – CUI (più preposizione) e rispondi alle domande. Poi leggi il
tuo profilo.
1. La caratteristica ___che____ mi rappresenta meglio:
a) Flessibilità

b) Immaginazione

c) Affidabilità

2. La forma di intrattenimento ____________ potrei rinunciare:
a) TV

b) Libri

c) Cinema

3. La cosa ___________ più mi interessa nel tempo libero:
a) Sport

b) Cucina

c) Attualità

4. Il tipo di lavoro ___________ preferirei scegliere:
a) Dipendente

b) Libero professionista

c) Imprenditoriale

5. Nel lavoro, questa è la cosa _______________ faccio meglio:
a) Stare a contatto con la

b) Rispettare le scadenze

c) Essere un buon leader

gente
6. Un aspetto del mio carattere __________ posso contare al lavoro:
a) Determinato

b) Creativo

c) Stimolante per gli altri

7. La capacità di iniziativa ______________ penso di possedere:
a) Molto alta

b) Abbastanza alta

c) Poco alta

b) _______ propone nuove

c) ________ dà sostegno al

8. In un gruppo di lavoro io sono:
a) Il leader _______ coordina

idee

lavoro degli altri

9. Quello ___________ mi dedico quando sono annoiato:
a) Stare al computer

b) Scattare foto o disegnare

c) Mangiare e dormire

10. Nel momento _____________ mi annoio in ufficio:
a) Vado su Facebook

b) Faccio disegnini

c) Controllo più volte che non ci

o scarabocchi

siano lavori arretrati
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Totale risposte A:

Totale risposte B:

Totale risposte C:

Se hai totalizzato più risposte A

Lavoro d'ufficio
Hai le doti del leader e ti piace lavorare in squadra, ma soprattutto sai stare con gli altri: quindi non
dovresti avere grandi problemi a lavorare a continuo contatto con i tuoi colleghi! Non ti spaventa la
monotonia che si può creare con un lavoro di questo tipo, perché hai le risorse per affrontarla.
Se hai totalizzato più risposte B

Lavoro creativo
Non potresti mai sopportare un lavoro in ufficio: per te va bene un lavoro creativo, stimolante, da
freelancer, che ti lasci i tuoi tempi e i tuoi spazi. Con un lavoro simile potresti gestire il tuo tempo libero,
anche se il pensiero più importante è rispettare le consegne.
Se hai totalizzato più risposte C

Lavoro da imprenditore o gestore
Hai il carisma e la personalità del leader e anche una grande capacità d'iniziativa, quindi puoi anche
pensare di aprire un'attività o un'azienda, magari basata sui tuoi interessi. Ci vogliono pazienza, coraggio e
forse qualche sacrificio, ma sono doti che non ti mancano!
Adattato da http://www.studenti.it/test/lavoro/che-tipo-di-lavoro-e-piu-adatto-a-te-scoprilo/20675
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ISTRUZIONI PER L’INSEGNANTE
Attività grammaticale di sintesi sui pronomi relativi CHI – CHE – CUI (più preposizione).
È possibile presentare questa attività a supporto del percorso di comprensione della sezione
“Che lavoro farai da grande?” (p. 102-103) e delle attività grammaticali di pagina 112-113 di
“Nuovo Contatto B1”, di Bozzone Costa / Ghezzi / Piantoni, Loescher ed. 2015.
SOLUZIONI
2. A cui ; 3. Che ; 4. Tra cui ; 5. Che ; 6. Su cui ; 7. Che ; 8. Che / Chi / Chi ; 9. A cui ; 10. In cui.
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