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Livello A2 – Modulo di base

Unità 3
BancoPosta Click: il conto online che ti conviene!
In questa unità imparerai:
•

a comprendere un testo che dà informazioni su come aprire un conto corrente online postale

•

le parole relative ai servizi di un conto corrente online postale

•

il futuro semplice dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari

•

l’uso del punto esclamativo nei testi scritti

Lavoriamo sulla comprensione
Ti presentiamo un testo che parla del conto corrente online postale “BancoPosta
Click”.
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo.
Parole ed espressioni

Significato

online
costi fissi
rendimento
esclusivi
prelievi
versamenti, bonifici
ATM
estratto conto

utilizzando internet
tasse che non variano
guadagno
speciali, originali
ritiri di denaro da banca o posta
pagamenti tramite banca o posta
sportello automatico di banca o posta
documento che contiene i movimenti di
un conto bancario o postale
tessera plastificata che permette di
effettuare operazioni bancarie o postali
tassa annual
andare (tu), vai (tu)
completare
sul

carta di debito
canone annuo
recarti, récati
finalizzare
relative al

Leggi il testo e fai le attività di comprensione.
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Cerchi un conto corrente online, semplice, senza costi fissi e con un rendimento
vantaggioso?
L'hai appena trovato! Con il conto corrente online di Poste Italiane BancoPosta Click avrai
tanti servizi esclusivi pensati per te.
Ecco alcuni dei servizi di BancoPosta Click
- Prelievi e versamenti gratuiti presso 7.000 ATM e 13.000 uffici postali
- Bonifici online gratis per sempre
- Estratto conto online gratis per sempre
- Carta di debito Postamat gratis per sempre
- Ricariche Postepay
- Ricariche per cellulare direttamente online 24 ore su 24
- Pagamenti del Bollo Auto e delle bollette direttamente online
- Invio denaro, con BancoPosta MoneyGram online, anche a chi è senza conto corrente
Tutto questo, e molto altro ancora, con un canone annuo gratuito!
Come aprire BancoPosta Click?
Apri subito il tuo conto online BancoPosta Click: è facile e veloce!
Sei un cliente BancoPosta?
Oppure hai già un conto corrente bancario presso qualsiasi istituto bancario? Per te aprire
BancoPosta Click è ancora più semplice: puoi richiedere l'apertura del tuo conto direttamente
online senza recarti all'ufficio postale.
Non hai mai aperto un conto corrente?
Per aprire BancoPosta Click compila online il modulo di richiesta d'apertura e recati all'ufficio
postale più comodo per te per finalizzare l'apertura. Per l'apertura del conto, registrati subito
al sito www.poste.it. Riceverai le credenziali di accesso (nome utente e password) con le
quali potrai accedere anche alla Bacheca dove avrai tutte le comunicazioni relative al conto.
La Bacheca è l'area riservata alle comunicazioni di Poste Italiane, accessibile dal sito
www.poste.it o www.bancopostaclick.it
Sei già registrato al sito www.poste.it?
Sei già cliente del servizio BancoPosta online? Potrai utilizzare i tuoi codici personali (Nome
Utente, Password) anche per il tuo nuovo conto BancoPosta Click.
Testo adattato da http://www.bancopostaclick.it/cos_e/cos_e.shtml

1. Leggi il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa.
Vero

Falso

1. Con BancoPosta Click è possibile ricaricare il cellulare.
2. Chi è già cliente BancoPosta, non può aprire il conto BancoPosta
Click.
3. Con il servizio BancoPosta Click non si possono pagare le
bollette.
4. Per aprire un BancoPosta Click è necessario un collegamento
internet.
5. Con BancoPosta Click si può effettuare l’estratto conto senza
costi.
6. La Bacheca fornisce informazioni ai titolari di BancoPosta Click.
7. Per ricevere il nome utente e la password, bisogna recarsi in un
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ufficio postale.
8. Chi ha un conto corrente bancario, non può aprire il conto
BancoPosta Click.

2. Leggi di nuovo il testo e indica quali affermazioni sono presenti nel
testo e quali no.
Presente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Non
Presente

Come prelevare denaro.
Istruzioni per aprire il conto BancoPosta Click.
A che cosa serve la Bacheca.
I servizi offerti da BancoPosta Click.
Il modulo di richiesta per aprire il conto BancoPosta Click.
Istruzioni per ricevere il nome utente e la password.
Come si usa la carta di debito Postamat.
Il sito internet dell’istituto bancario.

Lavoriamo sulle parole
3. Abbina le parole e le espressioni alle definizioni.
1. area riservata

a. spazio per la pubblicazione di documenti e informazioni

2. credenziali di accesso

b. ingresso, entrata in una pagina internet

3. gratis

c. personalizzati

4. accesso

d. luogo, area, pagina internet

5. bacheca

e. spazio personale

6. pensati per te

f. nome utente e password per entrare in una pagina internet

7. sito

g. senza costi o spese

1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6.___ 7.___

4. Scegli l’alternativa corretta.
1. Se vuoi aprire il conto corrente online BancoPosta Click, compila/compra il modulo online.
2. Per poter utilizzare i vantaggi/servizi BancoPosta Click, registrati al sito www.poste.it.
3. Se hai già BancoPosta online, potrai utilizzare i tuoi codici/caratteri personali (Nome Utente e
Password) anche per il tuo nuovo conto BancoPosta Click.
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4. Per conoscere in dettaglio tutte le condizioni/posizioni economiche di BancoPosta Click
consulta il Foglio Informativo.
5. Ogni comunicazione elettronica ufficiale viene inviata all’interno della Bacheca, un nuovo
posto/spazio di comunicazione.
6. Per permetterti di effettuare le tue operazioni/istruzioni online in assoluta sicurezza,
BancoPosta ha introdotto un innovativo sistema di sicurezza.
7. Se sei titolare di Conto BancoPosta Click puoi attivare gratuitamente SIMply, un servizio che ti
permette di controllare il tuo conto/banco attraverso il tuo cellulare.

Lavoriamo sulla grammatica
5. Scegli l’alternativa corretta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domani saperò / saprò se ho passato l’esame.
Carla dovrà / doverà guidare per tutto il giorno.
La prossima settimana poteremo / potremo finalmente vederci.
Se non ti appoggi, cadrai / caderai giù per le scale!
Il nonno di Giovanni vivrà / viverà ancora per molti anni.
Da domani potrete / poterete usare la vostra carta di debito.
Averanno / avranno finito i lavori?
A casa mia vederemo / vedremo un bel film.

Per sapere di più sul futuro dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari,
leggi la scheda 1 che trovi alla fine dell’Unità

Lavoriamo sul testo
6. Leggi le frasi e scegli l’alternativa corretta.
“!” indica un
sentimento

“!” indica un
comando

“!” indica un
augurio

Esci subito di qui!
Quanto ho atteso questo momento!
Mamma mia, che paura ho avuto!
Svegliati, Piero, è tardissimo!
Buon compleanno, Carla!
Cercate di vivere felici e contenti!

Per sapere di più sull’uso del punto esclamativo,
leggi la scheda 2 che trovi alla fine dell’Unità
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SCHEDA 1
Il futuro dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari
Osserva queste frasi nel testo che hai letto:
Con il conto corrente online di Poste Italiane BancoPosta Click avrai tanti servizi
esclusivi.
Riceverai le credenziali di accesso (nome utente e password) con le quali potrai
accedere anche alla Bacheca dove avrai tutte le comunicazioni relative al conto.
Potrai utilizzare i tuoi codici personali.

Come puoi vedere negli esempi, i verbi evidenziati sono al futuro, il tempo verbale che
indica un’azione che deve ancora avvenire.
Ti presentiamo uno schema con il futuro delle tre coniugazioni regolari:
I coniugazione
-are (parlare)

II coniugazione
-ere (scrivere)

III coniugazione
-ire (dormire)

io parlerò
tu parlerai
lui/lei parlerà
noi parleremo
voi parlerete
loro parleranno

io scriverò
tui scriverai
lui/lei scriverà
noi scriveremo
voi scriverete
loro scriveranno

io dormirò
tu dormirai
lui/lei dormirà
noi dormiremo
voi dormirete
loro dormiranno

Attenzione!
Osserva il futuro di alcuni verbi irregolari della II coniugazione che perdono la vocale
tematica “e”:
avere

avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno.

cadere

cadrò, cadrai, cadrà, cadremo, cadrete, cadranno.

dovere

dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno.

potere

potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, potranno.

sapere

saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno.

vedere

vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, vedranno.

vivere

vivrò, vivrai, vivrà, viveremo, viverete, vivranno.
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SCHEDA 2
Il punto esclamativo
Osserva queste frasi del testo che hai letto
L'hai appena trovato!
Tutto questo, e molto altro ancora, con un canone annuo gratuito!
Apri subito il tuo conto online BancoPosta Click: è facile e veloce!

Come puoi vedere negli esempi, sono evidenziati i punti esclamativi (!), che si usano
nelle frasi esclamative.
Le frasi esclamative possono esprimere:
- un sentimento (gioia, dolore, rabbia, meraviglia, sorpesa…)
- un comando o un divieto
- un’esortazione, una preghiera o un’invocazione
- una minaccia o un augurio
Attenzione!
Il punto esclamativo può essere ripetuto (!!) per indicare maggiore espressività.
Il punto esclamativo può trovarsi in unione con il punto interrogativo (!?) per indicare
incertezza e sorpresa.
Esempi:
Ora basta!!
Chi sarà!?
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