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Con lo sviluppo della tecnologia si è aperta si sono aperte tante e diverse
possibilità [1] di uno stili del lavorativi. Oggi il lavoro da remoto [2] viene
considerato come un nuovo modello di lavoro. Lavorare da casa ovvero il lavoro
remoto ci permette [3] di avere il tempo per di dedicarci [4] anche alle nostre
attività preferite al di fuori del lavoro. E` possibile risparmiare il tempo del
viaggio di andata e ritorno tra la casa e l’ufficio ma e siamo anche in una
condizione di minor stress perche` non abbiamo la necessita` di prendere il treno
in pieno giorno ogni giorno/quotidianamente [5]. Per Le agenzie compagnie
ferroviarie c’è un hanno il gran vantaggio di poter ridurre le spese su relative ai
mezzi pubblici, che non è sicuramente poco. Ma vedendo un altro lato D'altra
parte/D'altronde [6] nel lavoro da casa ci sono alcuni difetti/aspetti negativi [7].
Stare a casa a lavorare la maggior parte della settimana potrebbe essere di non
poter non ci permette di staccare/separare [8] bene completamente tra il lavoro
e dalla vita propria privata. E anche inoltre ci sono meno occasioni di contatto coi
colleghi e con le altre persone. A volte ha un senso [9] lavorare da soli ma credo
che sia proprio necessario di [10] fare due chiacchiere e risate con la gente per
rendere vivere con la nostra vita piu` felice.

VALUTAZIONE:
La composizione e` ordinata e scorrevole, a parte qualche ripetizione inutile,
che sarebbe meglio evitare. Nel complesso, abbastanza bene.
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1)
"possibilita`" (femminile plurale) e` il soggetto della frase, quindi anche il verbo "aprirsi"
concorda al plurale/femminile con il soggetto.
2)
l'espressione corretta e` "lavoro/lavorare da remoto". In Italia si usa anche l'espressione
inglese "smart-working" o semplicemente "lavoro/lavorare da casa".
3)
La frase "Lavorare da casa" e` il soggetto singolare del verbo "permettere", quindi
"permette", al singolare.
4)
"Avere (il) tempo di" + verbo infinito. L'articolo "il" non e` obbligatorio.
a) Non ho il tempo di incontrare gli amici.
b) Hai tempo di fare un salto a casa mia stasera?
5)
"ogni giorno" e` corretto, ma per non ripetere due volte nella stessa frase la parola
"giorno", (in pieno giorno ogni giorno) meglio usare un sinonimo, per esempio
"quotidianamente".
6)
"D'altra parte" e "D'altronde" si usano per presentare un aspetto diverso del tema di cui
parliamo.
a) Roma e` una citta` stupenda. D'altra parte e` piuttosto caotica e affollata.
7)
La parola "difetto" puo` andare bene, ma indica un problema di tipo piu` "oggettivo"
(ad esempio il "difetto di un prodotto"). In questo caso, invece, si tratta di una opinione
personale, quindi piu` "soggettiva". "Aspetto (per me) negativo" e` preferibile. Anche
"svantaggio" potrebbe andare bene
8)
a) "staccare da A": staccare dal lavoro; staccare dal tran-tran quotidiano;
staccare dalla routine;
b) "separare A da B": separare la vita privata dal lavoro; separare il divertimento dal
dovere.
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9)
L'espressione "avere senso" si usa senza articolo.

10)
"Essere necessario + verbo infinito" non ha bisogno della preposizione "di".
a) Per andare in Italia e` necessario avere il passaporto.
b) Se si perde il passaporto e` necessario fare la denuncia in questura.
11)

12)

13)

14)

15)

16)
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Con lo sviluppo della tecnologia si sono aperte tante e diverse possibilità di stili
lavorativi. Oggi il lavoro da remoto viene considerato come un nuovo modello di
lavoro. Lavorare da casa ci permette di avere il tempo di dedicarci anche alle
nostre attività preferite al di fuori del lavoro. E` possibile risparmiare il tempo
del viaggio di andata e ritorno tra la casa e l’ufficio e siamo anche in una
condizione di minor stress perche` non abbiamo la necessita` di prendere il treno
in pieno giorno quotidianamente. Le compagnie ferroviarie hanno il gran
vantaggio di poter ridurre le spese relative ai mezzi pubblici, che non è
sicuramente poco. D'altra parte nel lavoro da casa ci sono alcuni aspetti negativi.
Stare a casa a lavorare la maggior parte della settimana non ci permette di
separare completamente il lavoro dalla vita privata. E inoltre ci sono meno
occasioni di contatto coi colleghi e con le altre persone. A volte ha senso lavorare
da soli, ma credo che sia proprio necessario fare due chiacchiere e risate con la
gente per rendere la nostra vita piu` felice.

