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ATTUALITÀ  

2 startup nate dal lockdown            A2    B1       B2 

2. Metti i verbi tra parentesi al tempo e modo verbale giusto. (passato prossimo, imperfetto) 

Lo scorso marzo, da un giorno all’altro ………………………………. (io - ritrovarsi) a casa in smartworking con 3 

figli e una marea di email a cui rispondere. Prima ……………………… (io - gestire) alcuni appartamenti (tra cui 

uno di mia proprietà) che …………………………. (prendere) in affitto i turisti. Tutti i clienti che 

………………………….. (dovere) arrivare …………………………….. (cancellare) le prenotazioni e mi sentivo 

sommersa dalle domande a cui io non ……………………… (sapere) neanche cosa rispondere.  

Un po’ per disperazione, un po’ per necessità, ……………………………. (io - cominciare) a passare qualche ora 

nella mia casa vacanze ormai vuota: …………………… (io - avere) bisogno di spazio per trovare la giusta concen-

trazione. 

Un giorno ……………………… (io - guardarsi) intorno e ………………………….. (accorgersi) che quella casa, 

come gran parte degli appartamenti che gestisco, ………………………. (essere) perfetta per lavorare. 

………………………… (io - prendere) il telefono e …………………………… (cominciare) a parlare della mia 

intuizione agli altri proprietari dei b&b. Ottenere la loro fiducia è stato facile: molti …………………….. (essere) 

alla ricerca di un piano B. 

……………………….. (Noi - mettere) insieme le nostre idee e ……………………… (io - aprire) il portale.  

………………………… (Io - riuscire) a entrare nel programma I3P del Politecnico di Torino che mi aiuta nella cre-

scita, ad offrire questo servizio anche in altre città. 

3. Abbina le parole.  

 

1. trovare A) la prenotazione 

2. prendere B) le idee 

3. cancellare C) la concentrazione 

4. mettere insieme D) la fiducia di qualcuno 

5. ottenere E) in affitto 

1. Ascolta la storia di Roberta. Vero o falso? 

 

A) Prima di lanciare la sua startup, Roberta lavorava in un settore com-
pletamente diverso. 

B) La sua idea è nata anche grazie alle difficoltà che doveva affrontare 
lei stessa. 

C) Roberta, per poter lavorare senza essere disturbata ha preso in affitto 
una casa. 

D) La sua idea è stata accolta con entusiasmo. 

E) Roberta non ha intenzione di allargare la sua attività. 


