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L’Italia da anni è il paese con la più bassa natalità al

mondo. Le donne italiane hanno in media poco più di un

figlio a testa, per la precisione uno virgola due.

Quali sono le ragioni? Nel suo documentario, dal titolo,

appunto, Uno virgola due, Silvia Ferreri ne scopre molte,

ma la ragione principale è che l’Italia non è un paese

pronto a sostituire la figura della “madre” con quella della

“madre lavoratrice”.

Il film di Silvia Ferreri dà voce a quelle madri

lavoratrici che  spostate da una città

all’altra, a cui  tolte le mansioni di

responsabilità, che  scavalcate dai

colleghi maschi, che  costrette a

nascondere la maternità fino agli ultimi mesi. Nel

nostro paese se una giovane donna si presenta ad un

colloquio di lavoro quasi sempre le 

chiesto se ha intenzione di sposarsi o di avere figli.

Il progetto del documentario  finanziato

interamente dal Comune di Roma. Le riprese sono durate

circa dieci mesi, periodo in cui l’autrice ha raccolto un

gran numero di interviste e testimonianze.

Le storie  raccontate direttamente dalle

protagoniste: donne che  licenziate a

causa della gravidanza, donne costrette ad abbandonare

“volontariamente” il proprio lavoro, donne che hanno

subito mobbing.

Oltre alle testimonianze delle donne, 

raccolti numerosi pareri di esperti e tecnici, tra cui

ricercatori, politici, legali, medici del lavoro, psicologi,

esperti di mobbing.
da www.unovirgoladue.com
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Forma passiva
1 Completa le forme passive dei verbi coniugando gli ausiliari al tempo

indicato.

ausiliare venire / presente

ausiliare venire / presente

ausiliare venire / presente

ausiliare essere / presente

ausiliare venire / futuro

ausiliare essere / passato
prossimo

ausiliare venire / presente

ausiliare essere / passato
prossimo

ausiliare essere / passato
prossimo
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Completa i testi coniugando i verbi alla forma passiva, nel modo e nel tempo
opportuni.

Donne, o i figli
o il lavoro
Così (discriminare) _________________________ le madri

Una su cinque si licenzia o (cacciare) _______________________.

Teresa, 34 anni, Roma, laurea in economia e commercio.

 “Avevo un lavoro a tempo determinato in una banca. Erano soddisfatti di

me, mi (assicurare) __________________________ che il contratto

(rinnovare) __________________________.

Sono rimasta incinta, ricordo che cercavo di nascondere la gravidanza con

vestiti larghi; non (chiamare) _____________ più ______________”.

Stefania, 33 anni, Roma, laurea in scienze politiche, master alla Normale di Pisa.

“Puntualmente, ai colloqui di lavoro (mettere) _____________________ di

fronte alla domanda: Lei ha intenzione di sposarsi o di avere figli a breve?

Io mi rifiutavo di rispondere, replicavo che questa non era questione attinente

alle mie competenze professionali. Va da sé che non (assumere) _____________

mai _____________”.

Maria Grazia, 34 anni, Roma. “Lavoravo come commessa per una catena di

profumerie che aveva un negozio proprio sotto casa mia. Quando rimasi incinta

del secondo figlio, prima mi (chiedere) _________________________ di

dimettermi, poi (spostare) __________________________ in una sede molto

lontana. Una volta partorito, il medico sbagliò di un giorno la data su un

certificato. La corresse 24 ore dopo. (Licenziare) ___________________

per frode e falso. Mi sono rivolta a  un avvocato. Sono passati tre anni e ancora

non (ascoltare) __________________________ i testimoni”.

da www.unovirgoladue.com
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3 Completa i testi rimettendo in ordine le frasi mancanti, come nell’esempio.

Permessi ________________________________________

Vorrei capire una cosa che non sono riuscita
a trovare da nessuna parte.
Ci 1.________________________________
_____________________________________
con la presenza ai corsi pre-parto e a esami
importanti quali amniocentesi, ecografia
morfologica* ecc., ma esistono dei 2._______
_____________________________________
_____________________________________
.per poter essere vicini alle proprie compagne
durante questi momenti?

Gruppo: Community

Messaggi: 260

Iscritto il: 21-2-08

Utente n° 31.095

15 Sep 2008, 09:58

Che io sappia prima che il bimbo sia nato
non c’è alcun permesso speciale per il padre.
Dopo la nascita invece le possibilità ci sono,
ma se non sbaglio i congedi parentali per
malattie o 3._________________________
_____________________________________
Fino a poco tempo fa ero convinta che alla
nascita del bimbo i padri avessero diritto a
stare a casa retribuiti da 1 a 3 giorni, in base
al contratto, invece quando è nato mio figlio
ho scoperto che non è così. 4.____________
_____________________________________
_____________________________________

Gruppo: Community

Messaggi: 736

Iscritto il: 11-10-05

Da: prov.torino

Utente n° 8.061

15 Sep 2008, 14:31

Dipende dal Contratto. In ogni caso se il
contratto lo prevede e l’altro componente
della coppia non ne usufruisce (ad esempio
perchè libero professionista), 5.___________
_____________________________________
_____________________________________

Gruppo: Consulenti

Messaggi: 1.992

Iscritto il: 23-11-03

Da: Bologna

Utente n° 698

15 Sep 2008, 14:48

Bonnie 253

Minami

Giorgio M

da www.cercounbimbo.net

* amniocentesi: prelievo di liquido amniotico per la diagnosi precoce di malformazioni.
ecografia morfologica: esame che usa onde ultrasonore per poter vedere le strutture anatomiche del feto.
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lavorativi per il padre durante la gravidanza

1.

2.

3.

4.

5.

alla      consigliata
    continuamente
dei      gravidanza,
viene     la     padri
   partecipazione

che       essere
dai          lavorativi
padri      permessi

possono     richiesti

a             anni
    bambino      del
       fino          non

retribuiti.       sono
      tre     visite

contratti     dei
diritto     è

maggioranza  Nella
questo       stato

tolto.

chi     da     diritto.
essere     ha     ne
possono     presi

tutti

durante
gravidanza      il
la      lavorativi

per      padre
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Nel seguente testo ai verbi coniugati nella forma passiva mancano gli
ausiliari andare, essere e venire. Rimettili al posto giusto, come nell’esempio.

REGOLAMENTO ASILO NIDO BIDIBIMBI
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

Criteri di ammissione
La domanda di ammissione può  presentata
presso la Direzione dell’Asilo in qualsiasi
periodo dell’anno. Le domande di iscrizione
accolte in ordine di arrivo fino ad
esaurimento dei posti.

Iscrizione
Le domande di iscrizione redatte su modelli prestampati che
possono scaricati dal nostro sito. La quota di iscrizione annuale
è di € 250,00 e non è restituibile.

Retta
La retta per la frequenza dell’Asilo è annuale e può rateizzata in
quote mensili.
Le Rette mensili per la frequenza dell’Asilo Nido Bidibimbi
sono così articolate:
· Full time - Orario dalle 7.30 alle 18: € 560,00.
· Part time mattino - Orario dalle 7 alle 13: € 475,00.
· Part time pomeriggio - Orario dalle 13 alle 19: € 400,00.
Alla retta mensile aggiunti 40 euro per le spese di
riscaldamento, solo per i 6 mesi invernali da novembre ad
aprile compresi. La retta annuale scontata del 4% qualora
versata in un’unica rata annuale all’inizio della frequenza.

Pagamento
Le quote mensili pagate anticipatamente entro il 5° giorno del
mese corrente (Esempio: la retta per la frequenza del mese di
gennaio pagata entro il 5 gennaio).
Alimentazione
richiesta ai genitori la tempestiva comunicazione dell’eventuale
cambiamento di alimentazione o di tipi di alimenti. Eventuali
allergie o intolleranze segnalate all’atto dell’iscrizione fornendo
un certificato del pediatra.

1

2

3

da www.bidibimbi.it

verranno
essere
essere
vanno

sarà
vanno
venga
essere

viene
vanno
vanno

va
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Alterazioni del nome
Leggi il testo della canzone e scrivi le parole evidenziate sotto ai disegni
corrispondenti, come nell’esempio. Attenzione: ci sono due disegni in più.
Scrivi a quali parole si riferiscono.

1

A me sembra un gran pasticcio

c’è qualcosa che non va,

eppur io l’ho visto scritto sopra i libri di papà…

È ben strano che la torre sia più grande del torrone

e ancor più piccina sia una pulce d’un pulcin,

che nel cielo stiano i lampi e i lamponi in un cestino,

che la nave stia nel porto ma non passi dal portone,

per il vin nella cantina ho portato un bel bottone!

Ma non serve, non funziona,

c’è qualcosa che non va!

Per condire il minestrone, ho provato col burrone

ma non serve, non funziona,

c’è qualcosa che non va!

Canzone Che pasticcio la grammatica
di Menillo Martelli Langosz

dc

ba

hg

fe

nm

li

19

lampi lamponi



Alma Edizioni • Italiano in cinque minuti  91Alma Edizioni • Italiano in cinque minuti  91Alma Edizioni • Italiano in cinque minuti  91

A
ltera

zion
i d

el n
om

e

2 Leggi le frasi e scegli il nome corretto.

1. Oggi per strada ho trovato una casina/un casino/una casetta perché c’era lo

sciopero degli autobus e ho fatto tardi!

2. Ho visto una borsa in vetrina/in vetro/in vetrino, voglio andare a comprarla.

3. Abbiamo litigato per organizzare la cena/il cenone/la cenetta di Capodanno, è

sempre un problema decidere cosa mangiare e dove andare.

4. Ci siamo incontrati per caso/casotto/casaccio in un ristorante del centro.

5. Per iniziare a dipingere devo comprarmi le penne/le pennette/i pennelli e il

cavalletto/il cavallo/il cavalluccio.

6. Non ci crederai, ma Marco si è messo di nuovo a giocare a palla in soggiorno e ha

rotto un’altra volta il vetro/la vetrina/il vetrino della finestra.

7. L’estate scorsa in piscina c’era un bagnino/un bagno/un bagnetto bellissimo, tutto

muscoloso e abbronzato.

8. Uso sempre il bikini perché mi piace avere la pancia/il panciotto/il pancino

abbronzata/o.

9. Il muratore ha detto che servono altri mattoni/matti/mattini per finire la casa.

10. Quel vestito sta bene addosso a un manichino/una manica/un manico, non a noi

che siamo basse. Proviamoci invece quella gonna!

3 Abbina le parole ai disegni corrispondenti.

a. collo ___ c. capello ___ e. spago ___
b. colletto ___ d. capellone ___ f. spaghetto ___

g. monte ___ i. scontro ___ m. ombra ___

h. montone ___ l. scontrino ___ n. ombretto ___
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4 Scegli la definizione corrispondente alle parole della lista, come nell’esempio.
Attenzione: non tutte le definizioni sono giuste.

1. cannone: _____

2. gallina: _____

3. boccone: _____

4. focaccia: _____

5. vinaccia: _____

6. cantina: _____

7. tacchino: _____

8. vermicello: _____

9. padrone: _____

10. grilletto: _____

a. canna grossa e lunga

b. femmina piccola del pollo

c. breve canto popolare

d. piccolo verme

e. grosso uccello che non vola

della famiglia dei polli

f. piccolo grillo

g. una foca molto brutta che si comporta male

h. colore violaceo che tende al rossiccio

i. bocca molto grossa

l. tacco piccolo e basso delle scarpe

m. posto sotterraneo e fresco usato

per custodire vino e oggetti vari

n. arma da fuoco con la canna lunga e larga

o. proprietario di qualcosa

p. quantità di cibo che si mette in bocca

q. padre grande

r. piccola leva che nelle armi da fuoco

provoca lo sparo

s. femmina del pollo

t. tipo di uva aspra e acidula che serve

per fare l’aceto di vino

u. tipo di pane basso con sopra sale e olio

v. tipo di pasta un po’ più larga dello spaghetto
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