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EsEmpio

di brano da utilizzarE

IL PRIMO GIORNO DI LAVORO
Lunedì prossimo Lucia inizierà il suo nuovo lavoro da impiegata. Sarà una lunga giornata molto
importante e lei sarà molto agitata fin dalla mattina. Suo marito iacomo le farà una sorpresa
si sveglierà un po’ prima di lei per prepararle la colazione e augurarle una buona giornata. Le
preparerà il caffè come piace a lei e andrà dal fornaio sotto casa a prendere una brioche alla
crema. Lucia inizierà così questa giornata importante con un po’ di carica! Arriverà nel nuovo
ufficio alle otto per conoscere il direttore, il dottor hermini. ui le ha detto che la aspetterà
nel suo ufficio alle otto e mezzo. Tutti dicono che il dottor hermini è un uomo molto severo,
perciò ucia sarà molto intimorita. opo quest’incontro, ucia conoscerà i suoi nuovi colleghi
dovrà lavorare insieme a Carlo e Vanessa, che saranno già molto esperti e più grandi di lei.
All’una e mezzo, Carlo e Vanessa la accompagneranno in mensa e pranzeranno tutti insieme. Lì
potranno chiacchierare e si conosceranno meglio ucia racconterà loro dove ha studiato, che
cosa le piace fare e da dove viene. Carlo le racconterà dei suoi due figli e Vanessa le parlerà
della vacanza negli Stati Uniti che sta progettando. opo pranzo torneranno tutti e tre in ufficio
e Carlo e Vanessa le presenteranno il resto dei colleghi e le spiegheranno le sue mansioni. Carlo
sarà molto gentile e comprensivo, Vanessa sarà più rigorosa e secca. a giornata lavorativa finirà
alle cinque. A quell’ora ucia saluterà i colleghi e passerà nell’ufficio del dottor hermini lui le
chiederà com’è andata la giornata, come si è trovata con i colleghi e quali sono le sue impressioni del primo giorno. Lucia gli dirà che la giornata è andata bene e i colleghi sono molto gentili.
Dopodiché prenderà l’autobus e tornerà a casa da Giacomo e gli racconterà tutto. Le telefonerà
anche suo padre, che le chiederà com’è andata, e passerà a trovarla Sara, la sua migliore amica
per farle un po’ di festa. Dopo questa giornata così impegnativa, Lucia sarà molto stanca e vorrà
andare a letto presto per essere in forma il giorno dopo. nizierà a guardare un film con iacomo
ma… si addormenterà davanti alla tv!
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diviso in parti

Lunedì prossimo Lucia inizierà il suo nuovo lavoro da impiegata. Sarà una lunga giornata molto importante e lei sarà molto agitata fin dalla mattina.
Suo marito iacomo le farà una sorpresa si sveglierà un po’ prima di lei per prepararle la
colazione e augurarle una buona giornata. Le preparerà il caffè come piace a lei e andrà dal
fornaio sotto casa a prendere una brioche alla crema. Lucia inizierà così questa giornata importante con un po’ di carica!
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Arriverà nel nuovo ufficio alle otto per conoscere il direttore, il dottor hermini. ui le ha
detto che la aspetterà nel suo ufficio alle otto e mezzo. Tutti dicono che il dottor hermini è
un uomo molto severo, perciò Lucia sarà molto intimorita.
opo quest’incontro, ucia conoscerà i suoi nuovi colleghi dovrà lavorare insieme a Carlo e
Vanessa, che saranno già molto esperti e più grandi di lei.
All’una e mezzo, Carlo e Vanessa la accompagneranno in mensa e pranzeranno tutti insieme. Lì
potranno chiacchierare e si conosceranno meglio ucia racconterà loro dove ha studiato, che
cosa le piace fare e da dove viene. Carlo le racconterà dei suoi due figli e Vanessa le parlerà
della vacanza negli Stati Uniti che sta progettando.
opo pranzo torneranno tutti e tre in ufficio e Carlo e Vanessa le presenteranno il resto dei colleghi e le spiegheranno le sue mansioni. Carlo sarà molto gentile e comprensivo, Vanessa sarà
più rigorosa e secca.
a giornata lavorativa finirà alle cinque. A quell’ora ucia saluterà i colleghi e passerà nell’ufficio del dottor hermini lui le chiederà com’è andata la giornata, come si è trovata con i
colleghi e quali sono le sue impressioni del primo giorno. Lucia gli dirà che la giornata è andata
bene e i colleghi sono molto gentili.
Dopodiché prenderà l’autobus e tornerà a casa da Giacomo e gli racconterà tutto. Le telefonerà anche suo padre, che le chiederà com’è andato questo primo giorno, e passerà a trovarla
Sara, la sua migliore amica per farle un po’ di festa.
Dopo questa giornata così impegnativa, Lucia sarà molto stanca e vorrà andare a letto presto
per essere in forma il giorno dopo. nizierà a guardare un film con iacomo ma si addormenterà davanti alla tv!

altri

brani utilizzabili

CENA C N E TT
L’ispettore Falco indaga sull’omicidio della signora Faiza, avvenuto poche ore fa. Il corpo è stato
trovato in corridoio tra la sala e la cucina. Non ci sono tracce di sangue.
Nella sala della sua ricca dimora sono riuniti tutti gli indagati il cameriere, il maggiordomo, il
giardiniere, il marito, la figlia, l’autista, tutti presenti nel momento in cui la signora è stata trovata morta. Chi sarà il colpevole? Per smascherare l’assassino l’ispettore chiede a loro di condurre le indagini e lui li ascolterà.
- Io controllerò le impronte digitali in sala, nel corridoio e in cucina, - annuncia il cameriere poi interrogherò tutti i proprietari di quelle impronte per sapere dov’erano alle ore 21 di venerdì
sera, orario dell’assassinio.
- Tutti noi giriamo in queste stanze, - risponde il maggiordomo - troverai tutte le nostre impronte
e non saprai nulla di più. Io invece interrogherò subito tutti i presenti! Nessuno uscirà da questa
stanza, guarderò le riprese video delle telecamere di sorveglianza.
- Le telecamere venerdì non funzionavano, - lo informa il giardiniere - ho chiamato il tecnico per
riparare il guasto all’impianto elettrico Meglio la mia strategia io richiederò le analisi del san-
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gue, per sapere se è stata avvelenata e un’analisi generale del suo corpo per escludere la morte
naturale.
- Io controllerò i conti correnti di mia moglie e le carte di credito, - dice il marito - l’assassino
potrebbe non essere in questa stanza…
- o invece sono convinta che il colpevole è tra di noi, - ribatte la figlia - sapevate tutti che la
mamma aveva dei problemi con mio padre e chi di voi non ha provato a spingerla lontano da lui…
Io controllerò tutti i nostri tabulati telefonici!
Per ultimo l’autista dice
- o cercherò il testamento, mi aveva confidato di averlo scritto Chiamerò il suo notaio, sono
sicuro lì troverò delle risposte!
Come finirà
..a voi detective sciogliere il mistero!
UNA
NATA MP TANTE
Sabato prossimo si svolgerà il matrimonio di Janet e Rick. Sarà un giorno molto importante per
loro, un giorno indimenticabile, che ricorderanno per tutta la vita. Ci sarà una bella festa, curata nei minimi particolari dalle quattro inizieranno ad arrivare tutti gli invitati in chiesa, che
prenderanno posto nei banchi e attenderanno l’arrivo della sposa. Anche Rick sarà già fuori dalla
chiesa ad aspettarla, tutto emozionato. Alle quattro e mezza arriverà Janet, bellissima e vestita
di bianco, incontrerà Rick che le darà il bouquet che ha comprato per lei, e insieme entreranno
in chiesa tra gli sguardi ammirati di tutti. Quindi inizierà la cerimonia e Rick e Janet saranno
sposati. Il ricevimento si terrà in un ristorante molto grande, si mangerà bene e si festeggerà
in allegria, tra risate e chiacchiere. Poi un’orchestrina inizierà a suonare e si inizierà a ballare
apriranno le danze i due sposini e poi tutti gli altri si uniranno. Dopo la cerimonia, Janet e Rick
partiranno per il viaggio di nozze andranno a ali, in ndonesia, e lì trascorreranno una settimana. Al loro ritorno andranno a vivere nella nuova casa e inizieranno la loro vita insieme. La
mamma di anet è già preoccupata sentirà la mancanza della figlia e nei primi tempi sarà molto
triste. l fratello di anet invece è molto contento avrà molto più spazio in casa!
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