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Modulo 10 
 

Autopromozione 
 

 
 

Presentazione del modulo 
 

In questo modulo, Martina e la sua amica Svetlana d a una parte, Andrea e la sua amica 
Florencia dall’altra, affrontano varie questioni le gate alla formazione e alla realizzazione di 
sé. Si inizia con Andrea e Martina, e poi con Marti na da sola, alle prese con una scuola di 
lingue. Si prosegue con Svetlana, impegnata nel ric onoscimento dei suoi titoli di studio e 
poi con il servizio bibliotecario, per finire con A ndrea e Florencia, che si incontrano in un 
istituto di formazione professionale. Conclude il m odulo un testo informativo sull’esame di 
italiano per gli stranieri che vogliono ottenere in  Italia il permesso CE (Conformità Europea) 
di lungo periodo. 

 
Contenuti del modulo 

  
Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  

Informarsi sui corsi di lingua 
straniera 

Conversazione faccia a faccia I suoni /n/ italiano; /ɲ/ spagnolo. 

Alla scuola di lingua Conversazione faccia a faccia Lessico relativo alla formazione e 
alla realizzazione di sé. 

Riconoscimento titoli di studio Conversazione faccia a faccia Anticipare, far presenti delle 
difficoltà; chiedere delle 
informazioni; dare suggerimenti 
su come fare qualcosa. 

Prestito di libri nella biblioteca 
comunale 

Conversazione faccia a faccia I pronomi oggetto, diretti e 
indiretti, posizionati dopo il verbo. 

All’agenzia di formazione 
professionale 

Conversazione faccia a faccia Reimpiego. 

In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sul test di italiano 
per il permesso CE. 
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Incontro nell’atrio di una scuola 

Dialogo 1 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 10.1) 

 

Conversazione faccia a faccia.  

Situazione: Due amici si incontrano e 
parlano di corsi di lingue. 

Personaggi: Andrea e Martina (italiani). 

Luogo: Nell’atrio della scuola di lingue. 

Andrea: Ciao, Martina, come va? Che ci fai qui? 

Martina: Ciao, Andrea. Vorrei iscrivermi a un corso di spagnolo e vorrei anche 
avere delle informazioni sui corsi di italiano per stranieri. E tu che ci fai qui, 
studi qualche altra lingua straniera? 

Andrea: Sì, sto provando a fare un corso di arabo. Sono iscritto da tre mesi e sono 
appena all’inizio. Ma con questa lingua sono in difficoltà. 

Martina: Immagino! Comunque, sembra carino questo posto. 

Andrea: Sì, lo è. Ci si può studiare spagnolo, cinese, rumeno, albanese. Poi c’è 
anche un corso di tagalog, la lingua dei filippini, e, appunto, arabo. E, 
naturalmente, insegnano anche inglese e francese. 

Martina: E per i corsi di italiano?     

Andrea: Per quanto riguarda l’italiano ci sono diverse possibilità di studio, ma per 
questo dovresti parlare con qualcuno in segreteria. 

Martina: Buona idea. Una mia amica, infatti, vorrebbe fare un corso di italiano ed è 
per lei che mi servono queste informazioni. 

Andrea: Adesso, però, devo andare. Che ne dici se ci vediamo qui, domattina alle 
10, così ti accompagno in segreteria? Magari vieni con la tua amica. 

Martina: Sì, grazie, sei davvero molto gentile. 

Andrea: Deve riempire un modulo, che può ritirare qui in segreteria, ma che può 
anche scaricare dal sito internet della scuola. Sul modulo troverà scritto 
anche quali documenti allegare al momento dell’iscrizione. 

Martina: Figurati, per me è un piacere. 

Andrea: Allora, ci vediamo qui, sotto la scuola, alle 10, domattina. Puntuale, mi 
raccomando. 

Martina: Sì, sarò puntuale, non preoccuparti. 
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Andrea: Va bene, allora ci vediamo domattina. Ciao! 

Martina: Ciao, a domani. 
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Martina va alla scuola di lingue perché vuole: 

a. iscriversi a un corso di italiano e a uno di spagnolo. � 

b. informazioni su un corso di italiano per stranieri. � 

c. iscriversi a un corso di spagnolo. � 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Andrea frequenta nella scuola un corso di arabo.         � 

b. Tranne l’arabo, le altre lingue insegnate sono europee. �        � 

c. Martina vuole informarsi su un corso di italiano per      �        �  

stranieri che serve a un’amica. 

d. Andrea non sa dire come funzionano i corsi di l’italiano. �        � 

e. Andrea si offre di accompagnarla subito in segreteria. �        � 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 10 -  
pronuncia)   

I suoni /n/ e /ɲ/ - Es. italiano, spagnolo. 

Ascolta le frasi, sottolinea tutte le parole con /n/ e /ɲ/ e poi ripetile ad alta voce. 

1. Andrea ha iniziato un nuovo corso di lingua, ha bisogno di imparare meglio l’inglese. 

2. Martina cerca una scuola dove insegnano italiano. 

3. Il cognome dell'amica di Martina non è facile da pronunciare. 

4. Andrea non è una persona puntuale. 

5. Martina accompagna una sua amica alla scuola di italiano. 

6. L'anno è appena iniziato, ma ogni giorno ci sono nuove difficoltà. 

7. Quella signora ha una grande dignità. 
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Informarsi a scuola  

 
Dialogo 2 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 10.2) 
 

 

Conversazione faccia a faccia.  

Situazione: Martina chiede informazioni sui 
corsi di lingua. 

Personaggi: Martina e l’impiegato della 
scuola (italiani). 

Luogo: Nella scuola, al bancone della 
segreteria. 

 

Martina: Buongiorno. 

Impiegato: Buongiorno. Come posso aiutarla?  

Martina: Vorrei sapere quali corsi di lingue ci sono in questo centro. 

Impiegato: Ah ecco, questo è il programma dei corsi di quest’anno. Se vuole gli dia 
pure un’occhiata… Ci sono anche dei corsi individuali e di conversazione. 

Martina: Grazie, ora leggo tutto. 

Impiegato: Lei… aveva in mente un corso in particolare? 

Martina: Sì, certo. Vorrei iscrivermi a un corso di spagnolo e poi vorrei delle 
informazioni per una mia amica, straniera, che vorrebbe studiare l’italiano. 

Impiegato: Allora, facciamo così, prima legga il materiale informativo, e poi, se ha 
altre domande, le risponderò volentieri. Se vuole iscriversi deve riempire il 
modulo di iscrizione e poi deve presentarsi durante l’orario di apertura 
della segreteria, cioè tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio 
dalle 15.00 alle 19.00, compreso il sabato. I costi dei corsi e dell’iscrizione 
sono nel depliant che le ho dato. 

Martina: Ah… ho capito. E… vedo che ci sono anche diversi tipi di corsi intensivi. 
Questo interessa soprattutto la mia amica. 

Impiegato: Sì, i corsi intensivi iniziano ogni mese, ovviamente in base alle richieste 
che riceviamo. Consideri che ci sono anche orari più flessibili, come nel 
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corso bisettimanale, nei corsi individuali, e c’è anche la possibilità di 
prenotare lezioni aggiuntive, individuali o per piccoli gruppi, al massimo di 
tre persone. 

Martina: E senta, siccome la mia amica parla già un po’ italiano, come si fa a capire 
qual è il suo livello? 

Impiegato: I test di entrata vengono fatti su appuntamento. Prima si deve prenotare 
una sessione di test al computer, dopo di che ci sarà un colloquio 
individuale per la parte orale. I livelli dei corsi corrispondono a quelli 
indicati dal Quadro Comune Europeo. 

Martina: Un’ultima cosa. Ci sono dei corsi specifici per la preparazione all’esame di 
italiano richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno? 

Impiegato: Non ancora, ma ci stiamo preparando, perché riceviamo molte richieste. 
Per il resto, come associazione culturale rilasciamo un attestato di 
frequenza che però non ha validità di legge. Comunque, i nostri corsi di 
italiano sono progettati per il superamento di queste prove. 

Martina: Adesso studieremo tutta la documentazione; poi, io e la mia amica 
decideremo quali corsi scegliere. 

Impiegato: Benissimo, allora, vi aspettiamo. 

Martina: La ringrazio molto. 

Impiegato: Grazie a lei, buona giornata. 

Martina: Arrivederci. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.  Martina chiede all’impiegato se ci sono corsi di lingue. �  

b.  L’impiegato le dà un dépliant. � � 

c.  Martina vuole iscriversi a due corsi, di spagnolo e di italiano. � � 

d.  Una sua amica straniera vorrebbe studiare l’italiano. � � 

e.  L’iscrizione ai corsi è a pagamento. � �  

f.  La scuola non prevede corsi intensivi di italiano. � � 

g.  I test di livello in entrata vengono fatti solo al computer. � � 

h.  La scuola prepara legalmente all’esame di italiano � � 

  richiesto per il permesso di soggiorno. 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Martina va in una scuola di lingue per avere informazioni sui corsi . L’impiegato della 

scuola, molto gentile, le dà il __________ dei corsi e le fa notare che nella loro 

_____________________ ci sono anche corsi ___________, incontri di 

conversazione e corsi intensivi di vari formati. Tra gli ___________ ci sono corsi 

bisettimanali, mentre nei corsi individuali c’è la possibilità di prenotare lezioni 

_____________, individuali o per piccoli gruppi, al massimo di tre persone. 

Prima di iniziare un corso si deve fare il ___________________, che consiste in una 

prova al computer e in un ____________ individuale, per la parte orale. I livelli dei 

corsi corrispondono alle indicazioni del Quadro Comune Europeo. 

Termini da inserire:  aggiuntive, colloquio, corsi , individuali, intensivi, offerta 
formativa, programma, test di entrata. 
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Completa il testo con le parole date. 

Martina va a una scuola di lingue per avere __________ su un corso di spagnolo e 

sui corsi di italiano per __________. Alla scuola incontra un suo amico, Andrea, che 

ha iniziato a fare un corso di arabo.  

In questo __________ si possono studiare molte lingue, tra le quali spagnolo, 

cinese, rumeno, albanese ecc. Per i corsi di italiano, che __________ a un'amica di 

Martina, straniera, ci sono diverse __________ di studio.  

Martina e Andrea si mettono __________ per ritrovarsi alla scuola anche la mattina 

dopo; in questo modo, Andrea può __________ Martina, e anche la sua amica, in 

segreteria, dove possono trovare altre informazioni e farsi dare i documenti che 

servono per l’__________. 

Termini da inserire:  accompagnare, d'accordo, informazioni, interessano , 
iscrizione, istituto, possibilità, stranieri. 
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Alla segreteria dell’Ateneo universitario 

 

Dialogo 3 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 10.3) 
 

 

Conversazione faccia a faccia . 

Situazione: Svetlana chiede informazioni 
sul riconoscimento dei titoli di studio. 

Personaggi: Svetlana (ucraina) e 
l’impiegato (italiano) della segreteria. 

Luogo: Nella segreteria dell’Ateneo di una 
città italiana. 

 

Svetlana: Buongiorno, mi chiamo Svetlana Arslanova e sono ucraina. Mi sono 
laureata in economia all’università di Kiev. Vorrei delle informazioni su 
come far riconoscere il mio titolo di studio qui in Italia. 

Impiegato: Buongiorno. Sì, dovrebbe fare una richiesta per il riconoscimento del suo 
diploma alla nostra Facoltà di Economia, però le dico subito che un 
riconoscimento dei titoli di studio stranieri, in Italia, è difficile da ottenere. È 
un po’ più facile fare la dichiarazione di valore. 

Svetlana: E che cos’è? 

Impiegato: È una dichiarazione che viene fatta dall’ambasciata italiana del paese in 
cui si è conseguito il titolo, che specifica che cosa si è studiato, per quanto 
tempo, quale diploma è stato necessario per frequentare il corso e a quale 
altro percorso di studio dà accesso nel paese di origine. 

Svetlana: Ma non è il riconoscimento del titolo? 

Impiegato: No, però permette di iscriversi all’università qui in Italia e proseguire gli 
studi. Molte istituzioni pubbliche la accettano e la considerano un titolo, 
anche se ufficialmente non lo è. Tenga presente che, anche se vuole 
proseguire con il percorso dell’equipollenza, deve comunque fare questa 
dichiarazione di valore. 

Svetlana: Ho capito. Quindi... tanto vale che la cominci a fare. 
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Impiegato: Eh sì, direi proprio di sì. Anche perché è sempre un processo molto lungo.  

Svetlana: E che cosa devo fare? 

Impiegato: Guardi, la cosa migliore è che lei vada su internet, sul sito del Ministero 
degli Esteri e cominci a leggere attentamente tutte le informazioni e la 
documentazione che trova a riguardo. Poi dovrà contattare l’ambasciata 
italiana del suo paese. Anzi, lei ha qualcuno a casa che la può aiutare e 
andare in ambasciata? 

Svetlana: Sì, mia madre. 

Impiegato: Ecco, perfetto, perché se non ha qualcuno sul posto, e che le dà una 
mano, le cose sono più complicate. 

Svetlana: Ho capito, la ringrazio molto. Buona giornata. 

Impiegato: Grazie a lei. Buona giornata. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1.  Svetlana è una ragazza ucraina che:  

a. si è laureata nel suo paese.  

b. ha studiato economia in Italia. �  

c. vorrebbe laurearsi anche in Italia. � 

2.  L’impiegato la informa che: 

a. in Italia ottenere una laurea è difficile. � 

b. in Italia riconoscere una laurea straniera non è difficile.  � 

c. in Italia è più facile fare la dichiarazione di valore del titolo. � 

3.  La dichiarazione di valore del titolo permette di: 

     a.     ottenere la cittadinanza italiana. � 

 b.     iscriversi all’università in Italia.  � 

 c.     ottenere prima la laurea in Italia. � 

4.  L’impiegato: 

     a.     dà a Martina tutte le informazioni a voce. � 

 b.     consegna a Martina tutta la documentazione.  � 

 c.     consiglia a Martina di andare sul sito del Ministero degli Esteri. � 

5.  Per svolgere le pratiche Svetlana dovrà:  

a. contattare l’ambasciata ucraina in Italia. �  

b. contattare l’ambasciata italiana in Ucraina.   � 

c. contattare tutte e due le ambasciate. � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Anticipare, far presenti 
delle difficoltà 

2. Chiedere delle 
informazioni 

3. Dare suggerimenti su 
come fare qualcosa 

A. Vorrei sapere qual è la procedura per far riconoscere il 
mio titolo di studio qui in Italia. 

B. Per proseguire con il percorso dell’equipollenza, 
dovrebbe comunque fare la dichiarazione di valore. 

C. Guardi, le dico fin da subito che un riconoscimento dei 
titoli di studio stranieri, in Italia, è difficile da ottenere. 

D. Le conviene fare in modo che sua madre si occupi dei 
contatti con l’Ambasciata italiana. 

E. Mi scusi, saprebbe dirmi dov’è la Segreteria studenti? 

F. Non sarà una cosa facile. Sicuramente l’idea non piacerà 
ai tuoi colleghi. 

1. C, …____________ 2. _________________ 3. _________________ 

 

Scegli la risposta corretta. 

1.  Esprimere difficoltà:  

a. Mi aiuti a risolvere questo problema? � 

b. Sono in un mare di problemi.   

c. Tu che faresti in una situazione così difficile? � 

2.  Accogliere un problema:  

a. Capisco che la cosa è seria. Ti ascolto. � 

b. Noi abbiamo la soluzione giusta per te. � 

c. Perché non segui il mio consiglio? �  

3.  Chiedere informazioni: 

a. Per favore, mi passa la guida turistica? � 

b. Mi accompagni al Centro servizi del Comune? � 

c. Sai se sono aperte le farmacie a quest’ora?  � 
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4.  Dare informazioni: 

a. Prova a seguire le indicazioni. � 

b. Vai fino al semaforo e poi gira a destra. � 

c. Leggi la guida con le istruzioni.  � 

5.  Dare suggerimenti: 

a. Non ti conviene comprare quella borsa. � 

b. Entra nel discorso parlandole di cinema. � 

c. Se fossi in te non mi fiderei di Antonio. � 

6.  Anticipare un problema: 

a. Vedrai che Luisa non è d’accordo. � 

b. Come prima cosa dovrai parlare con Luigi.  � 

c. Non credo che ci riuscirai. � 
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La biblioteca comunale  

 

Dialogo 4 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 10.4) 
 

 

Conversazione faccia a faccia . 

Situazione: Svetlana deve 
registrarsi e fare la tessera della 
biblioteca. 

Personaggi: Svetlana e 
l’impiegato della biblioteca. 

Luogo: Nella biblioteca comunale, 
in segreteria. 

 

Svetlana: Buongiorno. Da un po’ di tempo frequento questa biblioteca, ma ora avrei 
bisogno di prendere in prestito dei libri e mi hanno detto che devo fare una 
tessera… Vorrei chiederle delle informazioni e, magari, anche fare la 
tessera. 

Impiegato: Sì, infatti l’ho vista venire qui molte volte. Beh, ci possiamo anche dare del 
tu, va bene? 

Svetlana: Sì, certo. 

Impiegato: Dunque, sì, per farti la tessera, devo registrarti nella biblioteca. 

Svetlana: Bene, e che cosa ti serve per farmi la registrazione? 

Impiegato:  Mi serve un documento di identità. Va bene anche il libretto di iscrizione 
dell’università, se ce l’hai, oppure il passaporto, la carta d’identità… 

Svetlana: Ecco qui il mio passaporto. 

Impiegato: Grazie. Mentre ti prendo i dati, dovresti riempire il modulo di richiesta.  

Svetlana: Ok. Posso prendere questa penna?  

Impiegato:  Sì, certo, prendila pure. 

Svetlana: Ecco fatto. Scusa, quanto costa la tessera? 
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Impiegato: Niente, la biblioteca è comunale, il servizio è gratuito. Ecco qui la tua 
tessera. 

Svetlana: Grazie. Ancora una domanda. Quali sono gli orari di apertura? 

Impiegato: La biblioteca è aperta il lunedì dalle 14.00 alle 19.00, ma la sala di lettura 
resta aperta fino alle 22.00. Dal martedì al sabato l’orario è dalle 9.00 alle 
24.00. 

Svetlana: Quindi la domenica siete chiusi? 

Impiegato: Sì, la biblioteca è chiusa la domenica, i giorni festivi, vale a dire quelli 
segnati in rosso sul calendario. 

Svetlana: Ah, giusto… e quanto dura il prestito? 

Impiegato: Il prestito dura un mese, ma puoi prolungarlo per un altro mese. Oltre il 
secondo mese il volume deve essere riconsegnato, ma, se non ci sono 
richieste, puoi riprenderlo in prestito. 

Svetlana: Bene, posso iniziare fin da subito? 

Impiegato: Certamente. Ricordati di firmare il registro ogni volta che vieni in 
biblioteca; ci serve per fare delle statistiche sulle presenze. 

Svetlana: Sì, sì, lo so. 

Impiegato: Allora, buona lettura! 

Svetlana: Grazie. Buona giornata. 

Impiegato: Buona giornata a te. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

   VERO  FALSO 

a. Svetlana va in biblioteca per la prima volta. �  

b. Per frequentare la biblioteca ci vuole una tessera. � � 

c. Per ottenere la tessera occorre la registrazione. � � 

d. Per registrarsi è obbligatoria la carta d’identità. � � 

e. È necessario anche compilare un modulo. � �  

f. La biblioteca è gratuita e sempre aperta. � � 

g. Il libro in prestito va restituito per forza dopo un mese.  � � 

h. Si può riprendere in prestito lo stesso libro, se nessun altro � � 

lo richiede. 

Attività grammaticali. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi indicati. 

a. Salve, vorrei chiederLE delle informazioni. (a lei) 

b. Mi scusi, è qui che potete far___ la tessera? (a me) 

c. Certamente! Dunque, per far___ la tessera (a te), devo registrar___ nella biblioteca. (te) 

d. È questa la penna? Posso usar___? (la penna) 

e. Certo, prendi___ pure. (la penna) 

f. La durata del prestito è un mese, ma puoi rinnovar___ per un altro mese. (la durata) 

g. Se non ci sono richieste, i libri puoi riprender___ nuovamente in prestito. (i libri) 

h. Quello è il registro delle presenze. Dovrai firmar___ tutte le volte che vieni. (il registro) 
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Completa le frasi con il pronome mancante. 

a. Ti piace questa maglia? Vuoi provar___?  

b. Ragazzi, stasera non posso invitar___ a cena. 

c. Silvia, io ti ascolto, però tu dim___ la verità.  

d. Marco, vorrei presentar___ mio fratello. 

e. Gianna, c'è Riccardo a telefono. Vuoi salutar___? 

f. Non abbiamo capito. Puoi spiegar___ ancora una volta come funziona? 

g. Guarda___! Sembra che la cosa non lo riguardi per niente.  

h. Questa birra, deve pagar___ Alessandro. 

i. No, Andrea, io non riesco proprio a capir___. 

j. Se sbagli, correggi___ con le soluzioni che trovi in fondo a questo modulo. 
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Alla scuola di formazione professionale  

 

Dialogo 5 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 10.5) 
 

 

 
Conversazione faccia a faccia.  
Situazione: Andrea va a ritirare il diploma e 
incontra Florencia, in cerca di informazioni 
su un corso. 
Personaggi: Andrea e Florencia. 
Luogo: Nell’ingresso del centro di 
formazione. 

 

Andrea: Ciao, Florencia, come va? Anche tu studi qui?  

Florencia: Ciao, Andrea. Va bene, grazie. No, ho trovato questo istituto su internet e ho 
telefonato, ieri, per avere delle informazioni. Ma mi hanno detto di venire 
personalmente. A proposito, sai dov’è la segreteria? 

Andrea: Dipende da quale corso stai cercando. 

Florencia: Sto cercando informazioni su un corso professionale per parrucchieri. 

Andrea: Dunque… i corsi per parrucchieri sono nella sezione artigianato, quindi devi 
andare al secondo piano. Puoi salire dalle scale o prendere l’ascensore, che 
è lì accanto alle scale. Quando esci dall’ascensore, o arrivi in cima alle scale, 
devi andare a sinistra fino in fondo al corridoio e sull’ultima porta a destra c’è 
scritto “Segreteria”. Non ti puoi sbagliare. 

Florencia: Grazie, Andrea. Sai… se ora è aperta…o quali sono gli orari? 

Andrea: Sì, è aperta. Comunque è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00. 

Florencia: Perché non mi accompagni? Se non hai da fare, naturalmente… 

Andrea: Ma sì, dai, almeno facciamo due chiacchiere. 

Florencia: Grazie. Sai, volevo chiederti che cosa studi esattamente qui…  
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Andrea: Ora niente. Il mese scorso ho finito di fare un corso di informatica e adesso 
sono venuto a ritirare il diploma. 

Florencia: E ti sei trovato bene? 

Andrea: Sì, i corsi costano molto meno che negli istituti privati e i professori sono 
molto preparati. Sai? Spesso provengono dalle scuole superiori e hanno 
molta esperienza e professionalità. 

Florencia: Bene, sono contenta di saperlo. Da quel che ho visto, i programmi sono 
interessanti, e… beh, mi sembra anche un bel posto. 

Andrea: Sì, sono d’accordo, è un bel posto, ed è anche molto attrezzato. 

Florencia: Beh, allora vediamo intanto che cosa ci dicono in segreteria… 

Andrea: Va bene. Proviamo. 

Florencia: Certo. Speriamo per il meglio. Su, entriamo, dai. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

   VERO FALSO 

a. Florencia cerca la segreteria del centro di formazione.  � 

b. Florencia non sa ancora quale corso seguire. � � 

c. Tutte le segreterie sono al secondo piano.  � � 

d. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì.  � � 

e. È aperta tre ore di mattina e tre ore di pomeriggio.  � � 

f. Andrea deve ritirare il diploma di un corso che ha fatto.  � �  

g. Andrea dice di aver trovato insegnanti molto preparati.  � �  

h. Florencia ha una buona impressione dell’istituto.  � � 

 

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

 

Andrea: Ciao Florencia, che ci fai da queste parti, sei iscritta a qualche corso? 

Florencia: No, non ancora. Però sono venuta qui per prendere i nformazioni.   

Andrea: E quale corso vorresti fare?  

Florencia: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Andrea: I corsi per parrucchiere sono nella sezione artigianato. Dovresti trovare la 
segreteria al secondo piano. 

Florencia: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Andrea: Sì, adesso è aperta. Vuoi che ti ci accompagni?  

Florencia: _____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________  

Andrea: Di niente, figurati. Così facciamo anche due chiacchiere. 

Florencia: Volentieri. Sai? Ti volevo chiedere che corso hai frequentato. 

Andrea: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Florencia: E ti sei trovato bene? Voglio dire, i corsi costano poco, ma... gli insegnanti 

sono abbastanza bravi? 

Andrea: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Florencia: Mi fa molto piacere sentire queste cose. Ecco la segreteria! Su, entriamo. 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

I pronomi diretti e indiretti posizionati dopo il v erbo 

OSSERVA QUESTI ESEMPI 

- Vorrei chiederle delle informazioni. (-LE => chiedere “a lei”) 

- Il prestito dura un mese, ma puoi prolungarlo per un altro mese. (-LO => il prestito) 

- Potreste farmi la tessera. (-MI => fare “a me” la tessera) 

- Dovete registrarvi nella biblioteca. (-VI => registrare “voi”) 

In questi casi, i pronomi vengono dopo il verbo e formano un’unica parola con esso. Questo 

succede in diversi casi. Per il momento osserviamo il più frequente, cioè quando c’è un verbo 

all’infinito (chiedere, fare ecc.) preceduto da un verbo modale (volere, potere, dovere). 

In questa scheda parliamo di pronomi DIRETTI e INDIRETTI. Nel primo caso, il pronome è 

collegato direttamente al verbo (es. “Vedo te”), nell’altro caso il collegamento è indiretto (es. 

“Piace a voi”) perché tra il verbo e il pronome c’è una preposizione.  

A noi oggi interessa dire che la differenza tra i due tipi di pronomi è nel significato. Come abbiamo 

visto, quelli diretti significano, ad esempio, “te” (oppure lui/voi/ecc): Ti vedo > Vedo te (Lo/Vi 

vedo > Vedo lui/voi). Gli indiretti invece significano, ancora per esempio, “a me” (a lei/noi/ecc.): 

Mi piace > Piace a me (Le/Ci piace > Piace a lei/noi). La presenza della preposizione dipende dal 

significato del verbo e la potrai apprendere con il tempo e la pratica (e l’attenzione!).  

FORME DEI PRONOMI 

 Diretti Indiretti  

1^ persona sing. MI (me) MI (a me) 

2^ persona sing. TI (te) TI (a te) 

3^ persona sing. LO / LA (lui/lei) GLI / LE (a lui/a lei) 

1^ persona plur. CI (noi) CI (a noi) 

2^ persona plur. VI (voi) VI (a voi) 

3^ persona plur. LI / LE (loro) GLI / LORO (a loro) 

Come puoi vedere, le cose sono più semplici di quanto potrebbe sembrare. Dovrai solo fare 

attenzione alle forme delle terze persone (masch./femm. e sing./plur.). 

Per altre informazioni sui pronomi oggetto vedi i moduli 3, 6, e 8. 
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IN ITALIA… 

ESAME DI ITALIANO PER PERMESSI DI LUNGO PERIODO. LE REGOLE 

Gli stranieri che vogliono ottenere in Italia il permesso CE (Conformità Europea) di lungo periodo, 

prima chiamato carta di soggiorno, devono svolgere un test di lingua italiana. Il decreto del 4 

giugno 2010 stabilisce le norme per l’ammissione al test, che per essere superato deve ottenere 

almeno l’80% del punteggio totale. Se non lo raggiunge, può essere ripetuto, senza limiti. Il grado 

di difficoltà corrisponde al livello A2 degli standard europei. La legge stabilisce anche le categorie 

di persone che non hanno l’obbligo del test.  
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ESAME DI ITALIANO PER PERMESSI CE. LE REGOLE 

 
Con il decreto del 4 giugno 2010 il Ministero dell'Interno ha stabilito criteri e 

modalità di svolgimento del test di lingua italiana per gli stranieri aspiranti alla 

(ex) carta di soggiorno (oggi permesso CE di lungo periodo). 

Chi chiede il permesso dovrà anche inoltrare, per via telematica, la domanda di 

ammissione al test linguistico. L'amministrazione entro 60 giorni dovrebbe 

convocare nei propri uffici lo straniero per l’esame, svolto per vie informatiche, 

oppure, su richiesta dello straniero stesso, scritte. Il test si articola a punti e viene 

superato ottenendo almeno l'80% del punteggio complessivo. 

Il risultato sarà comunicato dal Ministero dell'Interno (quello che si occupa anche 

delle richieste di cittadinanza, per intendersi). La prova non superata è ripetibile, 

senza limiti. 

Il test dovrà avere un grado di difficoltà corrispondente al livello A2 degli 

standard europei, che prevede una conoscenza elementare della lingua. Per 

questo motivo, il test propone la comprensione di brevi testi e una minima 

capacità di dialogo e interazione. 

Una convenzione fra il Ministero dell'Interno e gli Enti ufficiali di certificazione 

stabilirà contenuti e tempi del test linguistico. Il luogo di svolgimento, invece, 

sarà determinato dai Prefetti competenti sul territorio.  

Nei limiti delle disponibilità di bilancio delle risorse statali e comunitarie, vi sarà la 

possibilità di offrire agli stranieri corsi di lingua e informazioni per superare 

l'esame in questione. 

Sono invece esonerati dall'obbligo di esame di lingua alcune categorie di 

persone: i figli minori di 14 anni, chi ha gravi problemi di apprendimento 

linguistico (certificati da un medico) dovuti all’età, ad handicap o altre patologie, 

chi ha già conseguito un certificato di conoscenza della lingua italiana pari al 

livello A2 richiesto, chi ha studiato in Italia o frequenta l’università italiana, 

dirigenti, professori universitari, traduttori o interpreti e giornalisti (tutti 

appartenenti agli stranieri cosiddetti "fuori quota" di cui all'art. 27 del Testo Unico 

sull'Immigrazione). 

Siccome le Amministrazioni spesso sono in ritardo con il rilascio dei titoli di 

soggiorno (il permesso CE di lungo periodo dovrebbe essere rilasciato 

legalmente entro 90 giorni), la cosa migliore è che lo straniero, che vuole 

richiedere il permesso, faccia prima l'esame e ne alleghi la certificazione, al 

momento della domanda, fra i documenti richiesti. 

Tratto da:  

http://immigrazione.aduc.it/articolo/immigrati+esame+italiano+permessi+ce+regole.htm 

 
 

Condizione 

valida 

prima, ora 

non più. 

Inviare,  

mandare, 

trasmettere. 

Si compone, 

si suddivide. 

Chiamare, 

invitare  in 

modo 

ufficiale. 

Che non 

fanno parte 

(quindi sono 

al di fuori), 

del numero  

di stranieri  

stabilito dallo 

Stato. 

Malattie, 

infermità. 

Contratto, 

accordo. 

Azione che 

permette a 

due o più 

persone  di 

avere 

influenza 

l’una 

sull’altra. 

Coloro 

che sono 

a capo 

delle 

province a 

nome del 

governo. 

Esclusi, 

liberi. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Per i permessi CE in Italia occorre un test di lingua italiana.  � �  

b. Il test si svolge solo tramite computer. � �  

c. Il test è valido se ottiene almeno l’80% del punteggio totale. �  � 

d. Il grado di difficoltà corrisponde al livello intermedio. �  � 

e. Tutti gli stranieri, senza eccezione, devono svolgere il test. �  � 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Un decreto del Ministero dell'Interno ha stabilito i criteri e le ___________ per lo 
___________ del test di lingua italiana per gli stranieri che chiedono il permesso CE 
di lungo periodo. 

Dopo aver presentato la domanda di ammissione al test ___________, il cittadino 
straniero dovrebbe andare negli uffici dell'___________ per fare l’esame.  

Il test si articola a punti e viene superato ottenendo almeno l'80% del ___________ 
complessivo. In caso di prova non superata, l'esame è ___________, senza limiti. 

Il test propone la comprensione di testi brevi e una capacità minima di dialogo e 
___________. Questo significa che il livello richiesto è l'A2 degli standard 
___________. 

Non è molto chiaro se ci sarà la possibilità di offrire agli stranieri corsi di lingua 
___________ all'esame. 

Alcune categorie di persone sono ___________ dall'obbligo di esame. 

Tra queste categorie ricordiamo i minori di 14 anni, chi ha già un certificato di 
conoscenza dell'italiano corrispondente al livello richiesto, chi ha gravi problemi di 
___________ dovuti all’età, ad handicap o altre patologie ecc.. 

Termini da inserire:  amministrazione, apprendimento, esonerate, europei , 
interazione, linguistico, modalità, preparatori, pu nteggio, ripetibile, 
svolgimento. 
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VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

 

 

Aggiuntivo (a.m.s.) � (p.) aggiuntivi  (f.s. aggiuntiva / f.p. aggiuntive) 

Es. Per farmi portare il mobile a casa devo pagare un costo aggiuntivo. 

1. Ambasciata (n.f.s) un’ambasciata / l’ambasciata � (p.) le ambasciate 

Es. Nell’ambasciata abita il rappresentante più importante di uno Stato straniero. 

2. Articolarsi (v.)  

Es. Il Convegno sull’immigrazione si articola su tre giornate ed è aperto a tutti. 

3. Colloquio (n.m.s.) un colloquio / il colloquio � (p.) i colloqui 

Es. Ci sono libri e siti Internet che aiutano a prepararsi a un colloquio di lavoro. 

4.  Convenzione (n.f.s.) una convenzione  / la convenzione � (p.) le convenzioni 

Es. Una convenzione internazionale protegge i diritti dei migranti. 

5.  Convocare (v.)  

Es. Il Dirigente scolastico ha convocato tutti i genitori degli alunni. 

6.  Corso (n.m.s.) un corso / il corso � (p.) i corsi  

Es. L’Università italiana prevede corsi di laurea più brevi e più lunghi. 

7. Esonerato (a.m.s.) � (p.) esonerati  (f.s. esonerata / f.p. esonerate) 

Es. Sono esonerati dalle tasse scolastiche gli studenti che hanno certi requisiti. 

8.  Fuori quota (e.)  

Es. La legge italiana sull’immigrazione può prevedere ingressi fuori quota.  

9.  Individuale (a.m./f.s.) (m.f.p.) � individuali  

Es. Esistono sport individuali e di gruppo. 
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10.  Inoltrare (v.) 

Es. Ho inoltrato la domanda, ma me l’hanno respinta perché incompleta. 

11.  Intensivo (a.m.s.) � (p.) intensivi  (f.s. intensiva / f.p. intensive) 

Es. Mi hanno consigliato un corso intensivo di inglese. 

12.  Interazione (n.f.s.) una interazione / l’interazione � (p.) le interazioni 

Es. Il computer offre nuove forme di interazione fra le persone. 

13.  Offerta formativa (e.) un’offerta formativa / l’offerta formativa � (p.) le offerte 
formative 

Es. Ogni anno le scuole e le università presentano la propria offerta formativa. 

14.  Patologia (n.f.s.) una patologia / la patologia � (p.) le patologie 

Es. L’inquinamento dell’aria provoca molte patologie. 

15.  Prefetto (n.m.s.) un prefetto / il prefetto � (p.) i prefetti 

Es. Il Prefetto è il responsabile provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

16. Professionalità  (n.f.s) una professionalità / la professionalità � (p.) le professionalità 

Es. La professionalità è l’insieme delle capacità che permettono di svolgere bene il 
proprio lavoro. 

17.  Programma (n.m.s.) un programma / il programma � (p.) i programmi  

Es. A scuola gli insegnanti svolgono il programma della propria materia. 

18.  Test di entrata (e.) un test di entrata / il test di entrata � (p.) i test di entrata 

Es. Alcuni corsi universitari prevedono un test di entrata. 
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
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Chiavi delle attività 

Unità 1 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

Martina va alla scuola di lingue perché vuole: 

a. iscriversi a un corso di italiano e a uno di spagnolo. � X 

b. Informazioni su un corso di italiano per stranieri. � 

c. iscriversi a un corso di spagnolo. � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Andrea frequenta nella scuola un corso di arabo. � X � 

b. Tranne l’arabo, le altre lingue insegnate sono europee. � � X 

c. Martina vuole informarsi su un corso di italiano per      � X �  

      stranieri che serve a un’amica. 

d. Andrea non sa dire come funzionano i corsi di italiano. � X �  

e. Andrea si offre di accompagnarla subito in segreteria. � � X 

 

Attività per la pronuncia   

I suoni /n/ e /ɲ/ - Es. italiano, spagnolo. 

Ascolta le frasi, sottolinea e poi ripetile ad alta voce. 

1. Andrea ha in iziato un nuovo corso di lingua, ha bisogno di imparare meglio l’inglese. 

2. Martina cerca una scuola dove insegnano italiano. 

3. Il cognome dell'amica di Martina non è facile da pronunciare. 

4. Andrea non è una persona puntuale. 

5. Martina accompagna una sua amica alla scuola di italiano. 

6. L'anno è appena in iziato, ma ogn i giorno ci sono nuove difficoltà. 

7. Quella signora ha una grande dign ità. 
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Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.  Martina chiede all’impiegato se ci sono corsi di lingue. � � X 

b.  L’impiegato le dà un dépliant. � X � 

c.  Martina vuole iscriversi a due corsi, di spagnolo e di italiano. � � X 

d.  Una sua amica straniera vorrebbe studiare l’italiano. � X � 

e.  L’iscrizione ai corsi è a pagamento. � X �  

f.  La scuola non prevede corsi intensivi di italiano. � � X 

g.  I test di livello in entrata vengono fatti solo al computer. � � X 

h.  La scuola prepara legalmente all’esame di italiano � � X 

  richiesto per il permesso di soggiorno. 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Martina va in una scuola di lingue per avere informazioni sui corsi . L’impiegato della scuola, molto 
gentile, le dà il programma  dei corsi e le fa notare che nella loro offerta formativa  ci sono anche 
corsi individuali  incontri di conversazione e corsi intensivi di vari formati. Tra gli intensivi  ci sono 
corsi bisettimanali, mentre nei corsi individuali c’è la possibilità di prenotare lezioni aggiuntive , 
individuali o per piccoli gruppi, al massimo di tre persone. 

Prima di iniziare un corso si deve fare il test di entrata , che consiste in una prova al computer e in un 
colloquio  individuale, per la parte orale. I livelli dei corsi corrispondono alle indicazioni del Quadro 
Comune Europeo. 

 

Completa il testo con le parole date. 

Martina va a una scuola di lingue per avere informazioni  su un corso di spagnolo e sui corsi di 
italiano per stranieri . Alla scuola incontra un suo amico, Andrea, che ha iniziato a fare un corso di 
arabo.  

In questo istituto  si possono studiare molte lingue, tra le quali spagnolo, cinese, rumeno, albanese 
ecc. Per i corsi di italiano, che interessano  a un'amica di Martina, straniera, ci sono diverse 
POSSIBILITÀ di studio.  

Martina e Andrea si mettono d'accordo  per ritrovarsi alla scuola anche la mattina dopo; in questo 
modo, Andrea può accompagnare  Martina, e anche la sua amica, in segreteria, dove possono 
trovare altre informazioni e farsi dare i documenti che servono per l’iscrizione . 
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Unità 3 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1.  Svetlana è una ragazza ucraina che:  

a.  si è laureata nel suo paese.                                                                                 � X 

b.  ha studiato economia in Italia. �  

c.  vorrebbe laurearsi anche in Italia. � 

2.  L’impiegato la informa che: 

a.  in Italia ottenere una laurea è difficile. � 

b.  in Italia riconoscere una laurea straniera non è difficile.  � 

c.  in Italia è più facile fare la dichiarazione di valore del titolo. � X 

3.  La dichiarazione di valore del titolo permette di: 

a.  ottenere la cittadinanza italiana. � 

b.  iscriversi all’università in Italia.  � X 

c.  ottenere prima la laurea in Italia. � 

4.  L’impiegato: 

a.  dà a Martina tutte le informazioni a voce. � 

b.  consegna a Martina tutta la documentazione.  � 

c.  consiglia a Martina di andare sul sito del Ministero degli Esteri. � X 

5.  Per svolgere le pratiche Svetlana dovrà:  

a.  contattare l’ambasciata ucraina in Italia. �  

b.  contattare l’ambasciata italiana in Ucraina.   � X 

c.  contattare tutte e due le ambasciate. � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Anticipare, far presenti delle 
difficoltà 

2. Chiedere delle informazioni 

3. Dare suggerimenti su come 
fare qualcosa 

A. Vorrei sapere qual è la procedura per far riconoscere il mio titolo di 
studio qui in Italia. 

B. Per proseguire con il percorso dell’equipollenza, dovrebbe 
comunque fare la dichiarazione di valore. 

C. Guardi, le dico fin da subito che un riconoscimento dei titoli di studio 
stranieri, in Italia, è difficile da ottenere. 

D. Le conviene fare in modo che sua madre si occupi dei contatti con 
l’Ambasciata italiana. 

E. Mi scusi, saprebbe dirmi dov’è la Segreteria studenti? 

F. Non sarà una cosa facile. Sicuramente l’idea non piacerà ai tuoi 
colleghi. 

1. C,F  2. A, E  3. B, D 

Scegli la risposta corretta. 

1.  Esprimere difficoltà:  

a. Mi aiuti a risolvere questo problema? � 

b. Sono in un mare di problemi. � X 

c. Tu che faresti in una situazione così difficile? � 

2.  Accogliere un problema:  

a. Capisco che la cosa è seria. Ti ascolto. � X 

b. Noi abbiamo la soluzione giusta per te. � 

c. Perché non segui il mio consiglio? �  

3.  Chiedere informazioni: 

a. Per favore, mi passa la guida turistica? � 

b. Mi accompagni al Centro servizi del Comune? � 

c. Sai se sono aperte le farmacie a quest’ora?  � X 

4.  Dare informazioni: 

a. Prova a seguire le indicazioni. � 

b. Vai fino al semaforo e poi gira a destra. � X 

c. Leggi la guida con le istruzioni.  � 

5.  Dare suggerimenti: 

a. Non ti conviene comprare quella borsa. � 

b. Entra nel discorso parlandole di cinema. � X 

c. Se fossi in te non mi fiderei di Antonio. � 
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6.  Anticipare un problema: 

a. Vedrai che Luisa non è d’accordo. � X 

b. Come prima cosa dovrai parlare con Luigi.  � 

c. Non credo che ci riuscirai. � 

Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO  FALSO 

a. Svetlana si reca in biblioteca per la prima volta. � � X 

b.  Per frequentare la biblioteca occorre una tessera � � X 

c.  Per ottenere la tessera occorre la registrazione.  � X �  

    d. Per registrarsi è obbligatoria la carta d’identità. � � X 

    e. È necessario anche compilare un modulo. � X �  

       f. La biblioteca è gratuita e sempre aperta. � � X 

       g. Il libro in prestito va restituito per forza dopo un mese.  � � X 

       h. Si può riprendere in prestito lo stesso libro, se nessun altro � X � 

 lo richiede. 

Attività grammaticali  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi indicati. 

a. Salve, vorrei chiederle delle informazioni. (a lei) 

b. Mi scusi, è qui che potete farmi  la tessera? (a me) 

c. Certamente! Dunque, per farti  la tessera, devo registrarti  nella biblioteca. (a te) (te) 

d. È questa la penna? Posso usarla? (la penna) 

e. Certo, prendila pure. (la penna) 

f. La durata del prestito è un mese, ma puoi rinnovarla per un altro mese. (la durata) 

g. Se non ci sono richieste, i libri puoi riprenderli  nuovamente in prestito. (i libri) 

h. Quello è il registro delle presenze. Dovrai firmarlo  tutte le volte che vieni. (il registro) 

Completa le frasi con il pronome mancante. 

a. Ti piace questa maglia? Vuoi provarla?  

b. Ragazzi, stasera non posso invitarvi  a cena. 

c. Silvia, io ti ascolto, però tu dimmi  la verità.  

d. Marco, vorrei presentarti  mio fratello. 
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e. Gianna, c'è Riccardo a telefono. Vuoi salutarlo? 

f. Non abbiamo capito. Puoi spiegarci  ancora una volta come funziona? 

g. Guardalo ! Sembra che la cosa non lo riguardi per niente.  

h. Questa birra, deve pagarla Alessandro. 

i. No, Andrea, io non riesco proprio a capirti . 

j. Se sbagli, correggiti  con le soluzioni che trovi in fondo a questo modulo. 

Unità 5 
Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.  Florencia cerca la segreteria del centro di formazione.   � X � 

b.  Florencia non sa ancora quale corso seguire.   �  � X 

c.  Tutte le segreterie sono al secondo piano. �  � X 

d.  La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì. � X � 

e. È aperta tre ore di mattina e tre ore di pomeriggio. � � X 

f.  Andrea deve ritirare il diploma di un corso che ha fatto. � X �  

g.  Andrea dice di aver trovato insegnanti molto preparati. � X �  

h.  Florencia ha una buona impressione dell’istituto. � X � 

Dialogo aperto   (sono possibili più risposte corrette: alcune son o scritte di seguito)  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Andrea: Ciao Florencia, che ci fai da queste parti, sei iscritta a qualche corso? 

Florencia: Ciao Andrea… /  No, volevo/vorrei delle informazioni / No, ma mi pi acerebbe...  

Andrea: E quale corso vorresti fare? 

Florencia: Un corso per parrucchiera/e/i / Un corso profession ale per parrucchiera/e/i  

Andrea: I corsi per parrucchiere sono nella sezione artigianato. Dovresti trovare la segreteria al 
secondo piano. 

Florencia: Sai se ora/quando è aperta? / Sai in quali orari è aperta?  

Andrea: Sì, adesso è aperta. Vuoi che ti ci accompagni? 

Florencia: Sì, grazie! / Sì, mi farebbe piacere. / Sì, dai, se i molto gentile.  

Andrea: Di niente, figurati. Così facciamo anche due chiacchiere. 

Florencia:  Volentieri. Sai? Ti volevo chiedere che corso hai frequentato. 

Andrea:  Ho fatto/frequentato un corso di informatica.  
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Florencia:  E ti sei trovato bene? Voglio dire, i corsi costano poco, ma... gli insegnanti sono abbastanza 
bravi? 

Andrea:  Sì, mi sono trovato (molto) bene. Gli insegnanti so no molto bravi/preparati / hanno 
molta esperienza. / Anche se i corsi costano poco, gli insegnanti sono molto bravi...  

Florencia:  Mi fa molto piacere sentire queste cose. Ecco la segreteria! Su, entriamo. 

In Italia…  

Attività di comprensione della lettura  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO                    FALSO 

a.    Per i permessi CE in Italia occorre un test di lingua italiana.  � X  �  

b.    Il test si svolge solo tramite computer. �  � X 

c.    Il test è valido se ottiene almeno l’80% del punteggio totale. � X  � 

d.    Il grado di difficoltà corrisponde al livello intermedio. �   � X 

e.    Tutti gli stranieri, senza eccezione, devono svolgere il test. �   � X 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Un decreto del Ministero dell'Interno ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento del test di 
lingua italiana per gli stranieri che chiedono il permesso CE di lungo periodo. 

Dopo aver presentato la domanda di ammissione al test linguistico , il cittadino straniero dovrebbe 
andare negli uffici dell'amministrazione  per fare l’esame.  

Il test si articola a punti e viene superato ottenendo almeno l'80% del punteggio complessivo. In 
caso di prova non superata, l'esame è ripetibile , senza limiti. 

Il test propone la comprensione di testi brevi e una capacità minima di dialogo e interazione . Questo 
significa che il livello richiesto è l'A2 degli standard europei . 

Non è molto chiaro se ci sarà la possibilità di offrire agli stranieri corsi di lingua preparatori all'esame. 

Alcune categorie di persone sono esonerate dall'obbligo di esame. 

Tra queste categorie ricordiamo i minori di 14 anni, chi ha già un certificato di conoscenza dell'italiano 
corrispondente al livello richiesto, chi ha gravi problemi di apprendimento dovuti all’età, ad handicap 
o altre patologie ecc. 

 


