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Corso di Italiano professionale 
Un programma  completo di lezioni per parlare in ogni occasione un italiano professionale 

 

 

Lezione 1 

Competenze e 

professionalità 

ESERCIZI 
 

Le soluzioni degli esercizi sono alla fine 
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Esercizio n. 1: Completa le frasi utilizzando una delle espressioni viste nella lezione. In rosso la frase 

idiomatica. 

 Sono ancora alle__________in questo settore. È solamente 1 mese che ho iniziato a lavorare; 

 Non c’è nessun probema, non sono nato_______in questo mestiere: è molto tempo che ho aperto 

l’atività; 

 Modestamente ho  una certa _____________ con questo mestiere; 

 Non siamo dei principianti, potete fidarvi, sappiamo _____________nello sviluppo di antivirus; 

 Dopo 30 anni di esperienza, posso dirvi che noi la ___________lunga in termini di beni alimentari; 

 Non abbiamo mai fallito fidandoci del nostro istinto. Abbiamob_________ lungo per gli affari; 

 Mi sono _____________ le ossa in questa azienda, e dopo 25 anni credo di meritare un ruolo più 

importante; 

 Puoi _____________ su di me. Sono orgoglioso di far parte del vostro gruppo; 

 Mi chiedi se accetto? Puoi ______! Da oggi sono uno dei vostri; 

 Certo, so affrontare i clienti da solo ormai. Modestamente me la _____________ abbastanza; 

 Questo è il mio mestiere preferito. Quindi ritengo che l’offerta che mi hanno fatto per me è 

veramente un _____________ nozze; 

 Bene o _____________ riuscirò a terminare il lavoro. Non ci sono problemi; 

 Dai che ce la facciamo! Siamo finalmente sulla _____________ strada; 

 Anche noi, come l’azienda vincitrice del premio, abbiamo fatto la ___ porca _____________ nella 

competizione; 

 Sì, certo, ______ cavicchio! Stai tranquillo. 

 Mi è stato chiesto di fare il pizzaiolo stasera. Credo di essere _____________ preparato per non 

sbagliare; 

 Farò del mio_____________ per non deluderti questa settimana in ufficio; 

 Allora, sai fare questo lavoro oppure hai bisogno di una settimana per prenderci un po’_________? 

 Se ho accettato quell’ordine vuol dire che sono in grado di consegnare la merce in tempo! Per chi mi 

hai preso? Non sono certo uno _____________! 
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Esercizio n. 2: per ogni gruppo di 4 frasi, associa con una freccia le due frasi idiomatiche da associare alle 

immagini. 

 

Sono alle prime armi 

Non sono nato ieri 

Ho una certa esperienza 

So il fatto mio 
 

   

 

La so lunga 

Ho l’occhio lungo 

Non sono sprovveduto 

Mi sono fatto le ossa 
 

   

 

Potete contare su di me 

E’ un invito a nozze 

Me la cavo 

Sono sufficientemente preparato 
 

   

 

Bene o male 

Faccio del mio meglio 

Me la cavicchio 

Più o meno 
 

   

 

Ci ho preso la mano 

Sono sulla buona strada 

Faccio la mia porca figura 

Ce la posso fare  
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Esercizio n. 3: Completa le seguenti frasi analoghe a quelle dell’esercizio n. 1. In rosso la frase idiomatica. 

Attenzione al soggetto della frase! 

 Noi _______ ancora alle prime armi  

 Non c’è nessun problema, non _______  nati ieri in questo mestiere. 

 Modestamente abbiamo  una ______ esperienza con questo mestiere; 

 Non sono un principiante, potete fidarvi, _______ il fatto mio nello sviluppo di antivirus; 

 Dopo 30 anni di esperienza, posso dirvi che loro la ___________lunga in termini di beni alimentari; 

 Non avete mai fallito fidandovi del vostro istinto. ________ l’occhio lungo per gli affari; 

 Ti sei fatto _______ in questa azienda, e dopo 25 anni credo che ti meriti un ruolo più importante; 

 Puoi contare _______ loro. Sono orgoglioso che facciano parte del nostro gruppo; 

 Mi raccomando, su di te ____ contiamo! Da oggi sei uno dei nostri; 

 Certo, sono sicuro che sai affrontare i clienti da solo ormai. Credo che _____ cavi abbastanza; 

 Questo è il vostro mestiere preferito. Quindi ritengo che l’offerta che vi hanno fatto sia veramente un 

invito a __________; 

 Bene o ______riusciremo a terminare il lavoro. Non ci sono problemi; 

 Dai che ce la fate! ______ finalmente sulla buona _______; 

 Anche voi, come l’azienda vincitrice del premio, _________ fatto la ___ porca figura nella 

competizione; 

 Come vedo, te ______ cavicchi a fare questa attività! 

 Ci è stato chiesto di fare i pizzaioli stasera. __________ di essere abbastanza preparati per non 

sbagliare; 

 Farete del ___________ meglio per non deludermi questa settimana in ufficio; 

 Credo di aver bisogno di una settimana di tempo per ____________ un po’ la mano! 

 Se ha accettato quell’ordine vuol dire che è in grado di consegnare la merce in tempo! Per chi lo hai 

preso? Non ____ certo ____ sprovveduto!  
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Esercizio n. 4: Associa ogni frase informale a sinistra con l’equivalente formale di destra 

Espressione informale Espressione formale 

1 Ho iniziato da poco A E’ un invito a nozze  
2 Non sono un ingenuo B Riesco a capire subito quando un 

affare è conveniente 
3 Sono dei vostri C Sono sulla buona strada  
4 Perfetto, non potevo sperare di meglio D Non sono l’ultimo arrivato, sono abbastanza bravo 
5 Me la cavo abbastanza E Sono ottimista, credo di potercela fare 
6 Sto andando abbastanza bene F Sto facendo pratica e sto imparando velocemente 
7 Ce la posso fare  G Sono alle prime armi 
8 Faccio la mia porca figura  H Non sono uno sprovveduto 
9 Ci sto prendendo la mano I Sono sufficientemente bravo 

10 Ho l'occhio lungo per gli affari K Potete contare su di me  

 

Esercizio n. 5: associa il giusto verbo da usare alla seguente frase idiomatica 

__________ UNA PORCA FIGURA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

__________ A NOZZE 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ ALLE PRIME ARMI 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ UNA CERTA ESPERIENZA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ SU QUALCUNO 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ LUNGA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

ME LA________ ABBASTANZA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 
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SOLUZIONI 

Esercizio n. 1: Completa le frasi utilizzando una delle espressioni viste nella lezione. In rosso la frase 

idiomatica. 

 Sono ancora alle prime armi in questo settore. È solamente 1 mese che ho iniziato a lavorare; 

 Non c’è nessun probema, non sono nato ieri in questo mestiere: è molto tempo che ho aperto 

l’atività; 

 Modestamente ho  una certa esperienza con questo mestiere; 

 Non siamo dei principianti, potete fidarvi, sappiamo il fatto nostro nello sviluppo di antivirus; 

 Dopo 30 anni di esperienza, posso dirvi che noi la sappiamo lunga in termini di beni alimentari; 

 Non abbiamo mai fallito fidandoci del nostro istinto. Abbiamo l’occhio lungo per gli affari; 

 Mi sono fatto le ossa in questa azienda, e dopo 25 anni credo di meritare un ruolo più importante; 

 Puoi contare su di me. Sono orgoglioso di far parte del vostro gruppo; 

 Mi chiedi se accetto? Puoi contarci! Da oggi sono uno dei vostri; 

 Certo, so affrontare i clienti da solo ormai. Modestamente me la cavo abbastanza; 

 Questo è il mio mestiere preferito. Quindi ritengo che l’offerta che mi hanno fatto per me è 

veramente un invito a nozze; 

 Bene o male riuscirò a terminare il lavoro. Non ci sono problemi; 

 Dai che ce la facciamo! Siamo finalmente sulla buona strada; 

 Anche noi, come l’azienda vincitrice del premio, abbiamo fatto la nostra  porca figura nella 

competizione; 

 Sì, certo, me la cavicchio! Stai tranquillo. 

 Mi è stato chiesto di fare il pizzaiolo stasera. Credo di essere abbastanza preparato per non 

sbagliare; 

 Farò del mio meglio per non deluderti questa settimana in ufficio; 

 Allora, sai fare questo lavoro oppure hai bisogno di una settimana per prenderci un po’ la mano 

 Se ho accettato quell’ordine vuol dire che sono in grado di consegnare la merce in tempo! Per chi mi 

hai preso? Non sono certo uno sprovveduto! 
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Esercizio n. 2: per ogni gruppo di 4 frasi, scegli le due frasi idiomatiche da associare alle immagini. 

 

Sono alle prime armi 

Non sono nato ieri 

Ho una certa esperienza 

So il fatto mio 
 

   

 

La so lunga 

Ho l’occhio lungo 

Non sono sprovveduto 

Mi sono fatto le ossa 
 

   

 

Potete contare su di me 

E’ un invito a nozze 

Me la cavo 

Sono sufficientemente preparato 
 

   

 

Bene o male 

Faccio del mio meglio 

Me la cavicchio 

Più o meno 
 

   

 

Ci ho preso la mano 

Sono sulla buona strada 

Faccio la mia porca figura 

Ce la posso fare  
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Esercizio n. 3: Completa le seguenti frasi analoghe a quelle dell’esercizio n. 1. In rosso la frase idiomatica. 

Attenzione al soggetto della frase! 

 Noi siamo ancora alle prime armi  

 Non c’è nessun problema, non siamo nati ieri in questo mestiere. 

 Modestamente abbiamo  una certa  esperienza con questo mestiere; 

 Non sono un principiante, potete fidarvi, so  il fatto mio nello sviluppo di antivirus; 

 Dopo 30 anni di esperienza, posso dirvi che loro la sanno lunga in termini di beni alimentari; 

 Non avete mai fallito fidandovi del vostro istinto. Avete  l’occhio lungo per gli affari; 

 Ti sei fatto le ossa in questa azienda, e dopo 25 anni credo che ti meriti un ruolo più importante; 

 Puoi contare su di loro. Sono orgoglioso che facciano parte del nostro gruppo; 

 Mi raccomando, su di te ci  contiamo! Da oggi sei uno dei nostri; 

 Certo, sono sicuro che sai affrontare i clienti da solo ormai. Credo che te la cavi abbastanza; 

 Questo è il vostro mestiere preferito. Quindi ritengo che l’offerta che vi hanno fatto sia veramente un 

invito a nozze! 

 Bene o male riusciremo a terminare il lavoro. Non ci sono problemi; 

 Dai che ce la fate! Siete  finalmente sulla buona strada! 

 Anche voi, come l’azienda vincitrice del premio, avete fatto la vostra  porca figura nella 

competizione; 

 Come vedo, te la cavicchi a fare questa attività! 

 Ci è stato chiesto di fare i pizzaioli stasera. Crediamo di essere abbastanza preparati per non 

sbagliare; 

 Farete del vostro meglio per non deludermi questa settimana in ufficio; 

 Credo di aver bisogno di una settimana di tempo per prenderci un po’ la mano! 

 Se ha accettato quell’ordine vuol dire che è in grado di consegnare la merce in tempo! Per chi lo hai 

preso? Non è certo uno sprovveduto!  
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Esercizio n. 4: Associa ogni frase informale a sinistra con l’equivalente formale di destra 

Espressione informale Espressione formale 

1 Ho iniziato da poco  ---> G Sono alle prime armi 

2 Non sono un ingenuo ---> H Non sono uno sprovveduto 

3 Sono dei vostri ---> K Potete contare su di me  

4 Perfetto, non potevo sperare di meglio ---> A E’ un invito a nozze  

5 Me la cavo abbastanza ---> I Sono sufficientemente bravo 

6 Sto andando abbastanza bene ---> C Sono sulla buona strada  

7 Ce la posso fare  ---> E Sono ottimista, credo di potercela fare 

8 Faccio la mia porca figura  ---> D Non sono l’ultimo arrivato, sono abbastanza bravo 

9 Ci sto prendendo la mano ---> F Sto facendo pratica e sto imparando velocemente 

10 Ho l'occhio lungo per gli affari ---> B  Riesco a capire subito quando un affare è 
conveniente 

 

Esercizio n. 5: associa il giusto verbo da usare alla seguente frase idiomatica 

__________ UNA PORCA FIGURA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

__________ A NOZZE 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ ALLE PRIME ARMI 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ UNA CERTA ESPERIENZA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ SU QUALCUNO 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

________ LUNGA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 

ME LA________ ABBASTANZA 

DIRE ESSERE INVITARE AVERE 

SAPERE CONTARE CAVARE FARE 

 


