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SPEDIZIONE PACCHI

DIALOGO PRINCIPALE

A- Ehi, ciao Marta.
B- Ohh, Adriano come stai?
A- Bene, tutto bene, grazie: e tu?
B- Ma sì, dai, sono sempre di corsa... Lavoro, famiglia… E poi la signora da cui lavoro 
non mi lascia mai libera, sembra che sia sua…
A- Sai che anche una mia amica, che fa la badante come te, l’altro giorno mi diceva la 
stessa cosa...
B- Va be', dai, non lamentiamoci: almeno ho un lavoro sicuro, i documenti in regola, e 
soprattutto riesco a mandare qualcosa a casa. Credo tu mi possa capire bene, questo è 
il mio primo pensiero…
A- Sì, certo… Domenica sono andato ai giardini Margherita per spedire un pacco: sai, 
mio nipote ha compiuto quattordici anni e gli ho mandato un regalo. Dei vestiti firmati 
e un lettore MP3. Vedrai come sarà felice e come si vanterà a scuola con i suoi 
compagni…
B- Aspetta, aspetta... Domenica? Giardini Margherita? Ma che dici, di domenica è tutto 
chiuso, e poi in quella zona non mi sembra che ci siano uffici postali…
A- Ma come! Non dirmi che vivi qui e non sai questa cosa?
B- Ma cosa? Dai, che mi stai incuriosendo!
A- Allora, ai giardini Margherita, la domenica mattina dalle 9,00 alle 12,00, fino a 
mezzogiorno insomma, ci sono delle ditte dei nostri Paesi che prendono i pacchi e poi 
partono per Moldavia, Ucraina e Romania, passando da una città all’altra… 
B- No, no aspetta non ho capito quasi niente… Spiegami bene.
A-Allora tu vai lì, ai Giardini, all’entrata di Porta Castiglione, ok?  
B- Si, quello l’ho capito…
A- Ecco, porti il tuo pacco, già ben chiuso in uno scatolone bello resistente. Ok? Poi lì 
troverai questi furgoncini con degli autisti, come ti dicevo sono anche loro rumeni o 
moldavi di solito… E insomma, pesano il pacco con le bilance e a seconda del peso c’è 
un prezzo, chiaramente…
B- Be', questo sì, come all’ufficio postale…
A- Infatti. Poi tu gli dai l’indirizzo, la città, e lì i tuoi parenti lo andranno a ritirare. 
L’autista ti dice quando pensa d’arrivare e ti chiama se crede di tardare, cosi tu puoi 
avvisare loro, i parenti intendo...
B- Ma è sicura questa cosa? Non è che poi il pacco sparisce? E poi è legale? 
A- Ma sì, certo, sono ditte vere, legali... Ti lasciano un tagliandino.
B- Cosa?
A- Un tagliandino, un biglietto, una ricevuta, proprio come la posta. Io non ho mai 
avuto problemi e la maggior parte dei miei amici usa questo servizio e non ne ha mai 
avuti.
B- Ah, bene. Ma pensa cosa scopro… Dopo tutti questi anni in Italia pensavo di sapere 
tutto e invece…
A- Ma sai, forse dipende dal fatto che tu prima non stavi a Bologna, vero?
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B- Sì, infatti, vivevo a Ferrara.
A- Bologna è più grande e ci sono più servizi… Più possibilità
B- Già: come si dice qui a Bologna “mi hai fatto scoprire una gran bazza”!
A- Sì, è una bella occasione... Eh, bazza: avere una figlia adolescente aiuta vero?! Si 
dice solo a Bologna!
B- Dai, ora scappo, se no chi la sente la signora….
A- Ok, ci vediamo ai Giardini, allora…
B- Ah, questo è sicuro! Grazie, e a presto!
A- Figurati e salutami tua figlia, ciao!
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Una donna e un uomo si incontrano per caso in strada.        

V F                                                             

B- La donna dice di essere senza lavoro.                                

VF                                                                              
C- L’uomo non conosce molto bene la città di Bologna. 
V F
D- L’uomo ha spedito un pacco a suo nipote per il suo compleanno.  
V  F
E- L’uomo ha spedito il pacco tramite le Poste Italiane.   
V  F
F- L’uomo da un buon consiglio alla sua amica. 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

La donna lavora come:
1- Cameriera.

2- Impiegata.

3- Badante.

La donna e l’uomo sono:
1- Amici. 

2- Parenti.

3- Marito e moglie.
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I furgoncini partono da :                      
1- Piazza Maggiore.                                         

2- Giardini Margherita.                                      

3 -La Stazione Centrale.  

                                     

I furgoncini consegnano:
1- Solo in Italia.

2- In Francia.

3- In Romania, Moldavia e Ucraina.

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)
 

1- Bazza: A- Un mezzo di trasporto usato per lavoro.

2- Incuriosire: B- Un biglietto con scritto i dati di chi 

spedisce il pacco e di chi lo deve ricevere.
3- Furgone C-Sentire il desiderio di capire o sapere 

qualcosa. 
4- Tagliandino D- Una buona occasione.

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

La mia amica mi ha fatto ………………un negozio che vende cibo russo.
In Italia guidare la macchina senza cinture di sicurezza non è………………. 
Mio nonno non può mai restare solo, con lui c’è sempre una donna che lo aiuta: 
è la sua ……………………
Da domani iniziano i saldi, in quel periodo si possono trovare delle 
gran…………….. .
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Il mio lavoro è molto faticoso, ma non mi devo ……………., non aver un lavoro 
sarebbe peggio.

bazza, lamentarsi, scoprire, legale, badante

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  I furgoncini partono la domeniche.            

ð  I furgoncini partono le domenica.                      

ð  I furgoncini partono la domenica.             

ð  Il mio paese d’origine.

ð  Il mio paese d’origina.

ð  Il mio paese dell’origine.

ð  Ho spedito il tuoi pacco.  

ð  Ho spedito il tuo pacco.  

ð  Ho spedito il tue pacco.  

          

ð  Il pacco spedito è arrivato domani.

ð  Il pacco spedito è arrivato ieri.

ð  Il pacco spedito è arrivato tra due mesi.

6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

6



SPEDIZIONE…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

FURGONCINO………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

BAZZA………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ famigliare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei un uomo che deve spedire 

un pacco ma non l’hai chiuso bene…..

Studente B: Sei l’autista del furgoncino che 

si lamenta con l’uomo perché il pacco non è 

chiuso bene…

Studente A:  Sei la madre, ricevi una 

telefonata da tua figlia che ha ricevuto il 

pacco che le hai spedito dall’Italia…. 

Studente B: Sei la figlia che ha ricevuto un 

pacco spedito dalla madre dall’Italia ….

Studente A: Sei una donna che lavora 

come badante e deve chiedere un 

permesso per mezza giornata, alla signora 

per cui lavora….

Studente B: Sei la signora da cui lavora la 

badante, non le dai il permesso perchè ….
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