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Modulo 7 
 

Rapporti con le Autorità 
 

 
 
 

Presentazione del modulo 
 

In questo modulo, Samir e sua moglie Dalila, una co ppia tunisina da qualche anno 
regolarmente residente in Italia, sono alle prese c on una serie di questioni burocratiche. Si 
inizia dalla Questura, con Samir che deve rinnovare  il permesso di soggiorno e si va avanti 
con Dalila, che deve rinnovare la patente di guida.  Poi, Samir va all’Ufficio delle Imposte, 
per avere informazioni sull’apertura di un’attività  commerciale, mentre Dalila farà una 
telefonata per avere informazioni sulla tessera san itaria. Infine, Samir va al Bancoposta. 
Conclude l’unità un testo su come si pagano le tass e in Italia. 
 
 

Contenuti del modulo 
  

Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  
In Questura Conversazione faccia a faccia I suoni /r/ rosa; /l/ postale; /λ/ 

scegl i. 
La patente di guida Conversazione faccia a faccia Lessico relativo alla burocrazia. 
All’ufficio delle imposte Conversazione faccia a faccia Dire dove trovare informazioni; 

Chiedere aiuto per fare qualcosa; 
Ringraziare per le informazioni. 

L’assistenza sanitaria 
 

Conversazione telefonica Usi e forme del condizionale 
presente. 

Il Bancoposta Conversazione faccia a faccia Reimpiego. 
In Italia… Testo con informazioni culturali Considerazioni sul pagamento 

delle tasse. 
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Il rinnovo del permesso di soggiorno 

 
Dialogo 1 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 07.1) 
 

 

Conversazione faccia a faccia.   
Situazione: Rinnovo del permesso di 
soggiorno. 
Personaggi: Samir Youssef (straniero) e 
un’impiegata (italiana) della Questura. 
Luogo: Questura. 

 

Impiegata: Buongiorno. Mi dica. 

Samir: Buongiorno, mi chiamo Samir Youssef. Vorrei delle informazioni sul 
rinnovo del permesso di soggiorno. Ho un permesso valido sei mesi e la 
sua scadenza è tra due mesi e mezzo. 

Impiegata: Va bene. Ricordi che deve presentare la richiesta di rinnovo almeno 
sessanta giorni prima della scadenza. 

Samir: Sì… certo, due settimane passano in fretta. 

Impiegata: Certo. Non è ancora in ritardo, ma non dovrebbe perdere tempo. 

Samir: Ok, dunque, che cosa mi serve?     

Impiegata: Alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dovrà allegare 
l'originale del permesso scaduto, una copia del passaporto o un 
documento equivalente, quattro fotografie formato tessera recenti, una 
marca da bollo da 14,62 € e altri documenti, così com’è indicato nel kit per 
la compilazione dell’istanza di rinnovo. 

Samir: E… questo kit… sarebbe la modulistica? Dove lo posso ritirare? Anche qui 
in Questura? 

Impiegata: No, dovrà ritirarlo in un ufficio postale abilitato a questo servizio… Però 
non si preoccupi, molti uffici postali hanno quest’abilitazione.  

Samir: Ah, meno male. E poi? 
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Impiegata: In teoria, può compilare tutta la modulistica anche da solo. Poi, dovrà 
consegnare il kit, debitamente compilato, in busta aperta e con gli allegati 
previsti, allo sportello di un ufficio postale – come dicevo prima – abilitato 
all’accettazione delle istanze. 

Samir: Ci sarà da pagare? 

Impiegata: Sì, quando consegnerà la busta allo sportello postale, dovrà pagare 30 € – 
oltre alla marca da bollo di 14 euro e 62 che le spetta di pagare in quanto 
cittadino non europeo. 

Samir: E’ tutto qui? 

Impiegata: In generale, direi di sì. Comunque consideri che c’è anche la possibilità, in 
alternativa alla compilazione cartacea, di andare a un Comune o a un 
patronato… 

Samir: Un patronato? 

Impiegata: Sì, si tratta di un servizio che di solito forniscono le associazioni sindacali, 
ma non gratuitamente. 

Samir: Ho capito… 

Impiegata:  In questi casi, cioè al Comune o a un patronato, può farsi aiutare nella 
compilazione elettronica della richiesta di rinnovo. 

Samir: Ah, ho capito, ma farò le pratiche all’ufficio postale. 

Impiegata:  Bene, allora questo è tutto. Le è chiaro? Ha altre domande? 

Samir: No, credo di avere capito, va bene così. La ringrazio molto. Arrivederci. 

Impiegata:  Grazie a lei, arrivederci.                            
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Samir va in Questura perché deve: 

a. ottenere il permesso di soggiorno. � 

b. rinnovare il permesso di soggiorno, già scaduto. � 

c. rinnovare il permesso di soggiorno non ancora scaduto. � 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Samir deve fare la richiesta entro due settimane.  � 

b. Non deve pagare marche da bollo.  � � 

c. L’Impiegata della Questura gli dà tutta la modulistica. � �  

d. Samir può scegliere la compilazione elettronica.  � � 

e. Samir sceglie questa possibilià, all’ufficio postale. � � 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 07 -  
pronuncia)  

I suoni /r/ /l / e /λ/ – Es. rinnovare, soggiorno, fogl io.       

Ascolta la prima serie di parole e poi ripeti ad alta voce. Ascolta poi la seconda serie e 
riempi gli spazi vuoti. 

Ascolta e ripeti:  

almeno; biglietto; certo; elettronica; generale; Lei; maglia; modulo; possibilità; pratica; 
richiesta; sbaglio; soggiorno; ufficio postale; vaglia. 

Ascolta e riempi gli spazi vuoti:  

alternativa; associazione sindaca__e; compi__a__e; fo__mato tesse__a; ma__e; ma__ca 

da bollo; o__go__io; o__igina__e passapo__to; pe__messo; __innovo; sce__iere; 

se__vizio; somi__ianza; sve__ia; ugua__ianza; va__idità. 
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All’ASL, per rinnovare la patente di guida 

 
Dialogo 2 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 07.2) 
 

 

Conversazione faccia a faccia.  
Situazione: Fare la conversione della 
patente di guida. 
Personaggi: Dalila, tunisina, moglie di 
Samir, e l’impiegata (italiana) dell’ASL. 
Luogo: Distretto ASL. 

 

Dalila: Salve, avrei bisogno del suo aiuto. 

Impiegata: Buongiorno, mi dica, come la posso aiutare? 

Dalila: Il mio nome è Dalila Youssef, sono tunisina e la mia patente di guida, che 
è del mio Paese, scade tra pochi giorni. 

Impiegata: Mi scusi, ma lei ha la residenza qui in Italia? 

Dalila: Sì, da oltre un anno. 

Impiegata: No, guardi, allora la sua patente è già scaduta. Senza la residenza in 
Italia, la patente rimaneva valida, e alla scadenza la faceva rinnovare dalle 
autorità tunisine. Ma dal momento che ha preso la residenza qui, aveva un 
anno di tempo per fare la conversione. 

Dalila: Accidenti! Allora sto guidando con la patente scaduta… 

Impiegata: Direi proprio di sì… Comunque, vediamo di risolvere il problema, 
d’accordo? 

Dalila: Certo, se si può… 

Impiegata: Dunque, la Tunisia, come altri paesi, ha degli accordi con l’Italia che 
rendono possibile fare una semplice conversione, senza dover sostenere 
di nuovo l’esame.  

Dalila: Almeno questa è una buona notizia! E… allora cosa dovrei fare? 
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Impiegata: Dovrebbe tornare qui con tre foto formato tessera, la carta di identità e il 
permesso di soggiorno in originale e la sua patente straniera, sia in 
originale che con la traduzione autenticata dalla Prefettura del Comune di 
residenza  Infine, occorre un certificato medico, che naturalmente potrà 
ottenere facendo la visita qui all’ASL. Il tutto le verrà a costare circa 60€. 
Se invece si rivolge a una scuola guida o all’ACI spenderà qualcosa in più. 

Dalila: Comunque… non è necessario rifare l’esame? 

Impiegata: No. 

Dalila: Bene, allora non mi resta che procurarmi tutte queste cose e tornare qui, 
anche per fissare l’appuntamento con il medico per la visita. 

Impiegata: Esattamente. 

Dalila: La ringrazio molto. Arrivederci. 

Impiegata: Grazie a lei, buona giornata. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Dalila ha la patente tunisina ma non quella italiana.  �  

b. Quella che ha non è valida, perché non risiede in Italia.      � �  

c. Dalila non si è accorta di avere la patente scaduta. � � 

d. Non può fare la conversione, deve fare un nuovo esame. � � 

e. Tra i documenti richiesti c’è anche un certificato medico. � � 

f. Se si rivolge all’ACI invece che all’ASL spenderà meno. � �  

g. Dalila deve tornare all’ASL per la visita medica. � �  

 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Dalila va a un distretto  dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per rinnovare la sua 

patente di __________, che scade tra pochi giorni. Il problema è che Dalila ha la 

__________ in Italia da più di un anno e per questo doveva fare la conversione. 

Adesso guida , senza saperlo, con la __________ scaduta. 

L'Impiegata, però, le dice di stare __________ perché il problema si può risolvere 

facilmente. Infatti, la Tunisia ha __________ con l’Italia grazie ai quali si può fare la, 

__________ senza dover sostenere di nuovo l’__________. 

Termini da inserire:  accordi, conversione, distretto , esame, guida, patente, 
residenza, tranquilla. 
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Completa il testo con le parole date. 

Samir vuole delle informazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno. Il suo 

permesso sta per _________ e gli restano ancora due mesi e mezzo di validità. Tra 

l'altro, deve presentare la richiesta di _________ almeno sessanta giorni prima della 

scadenza. Questo _________ che per fare tutto ha solo due settimane di tempo: 

non è ancora in _________, ma deve fare sbrigarsi. 

Per presentare la _________ di rinnovo del permesso di soggiorno gli serve 

l'originale di quello scaduto, una copia del passaporto o un _________ equivalente, 

quattro fotografie formato tessera _________, una marca da bollo da 14,62 € e altri 

documenti. Può ritirare tutta la modulistica per il rinnovo in un ufficio postale 

_________ a questo servizio. Poi dovrà compilare tutti _________ e può fare questo 

anche da solo. Infine, dovrà _________ tutto all'ufficio postale. Se non riesce a fare 

queste cose da solo, le associazioni sindacali, non gratuitamente, possono aiutarlo. 

Termini da inserire:  abilitato, consegnare, documento, moduli, recenti,  

richiesta, rinnovo, ritardo, scadere, significa. 
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All’ufficio delle imposte 

 

Dialogo 3 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 07.3) 
 

 

Conversazione faccia a faccia . 
Situazione: Richiesta informazioni per 
l’avvio di un’attività. 
Personaggi: Samir (straniero) e un 
impiegato (italiano). 
Luogo: Ufficio pubblico. 

 

Samir: Buongiorno, mi potrebbe aiutare? Avrei alcune domande…  

Impiegato: Buongiorno a lei. Certo, cosa vorrebbe sapere? 

Samir: Mi chiamo Youssef, Samir Youssef... 

Impiegato: Piacere di conoscerla, signor Youssef... Mi dica. 

Samir: Mia moglie, che è tunisina, sta finendo di fare un corso di formazione per 
parrucchiera. Tra due mesi vorrebbe aprire un negozio… 

Impiegato: Ho capito. Dunque sua moglie avrebbe intenzione di aprire un’attività in 
proprio? 

Samir: Sì, esattamente. 

Impiegato: Bene, signor Youssef. Ma per queste cose non deve rivolgersi a questo 
ufficio, dovrebbe invece andare alla Camera di Commercio.  

Samir: Sì, lo so. Ma prima vorremmo delle informazioni e qualche consiglio. Il 
sistema delle tasse, in Italia, è così complicato… 

Impiegato: Questo è vero. Allora dovrebbe rivolgersi ai Centri per l’Impiego, dove le 
potrebbero dare suggerimenti utili sull’avvio di un’impresa. Un'altra 
possibilità sarebbe rivolgersi a un consulente fiscale, insomma, un 
commercialista. 

Samir: Dunque, non c’è altro che potete fare per me? 

Impiegato: No, temo di no. 
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Impiegato: Grazie comunque per le informazioni. Buona giornata. 

Samir: Grazie a lei, buona giornata. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Samir va all’Ufficio delle imposte perché: 

a. vorrebbe cercare un lavoro come parrucchiere. � 

b. gli piacerebbe aprire un negozio di parrucchiere. �  

c. sua moglie vorrebbe aprire un negozio di parrucchiera.  

2.  L’apertura di un negozio è:  

     a. un’attività indipendente, in proprio. � 

     b. un’attività dipendente.  � 

     c. un’attività da impiegato. � 

3. Samir, in particolare, desidera chiarimenti: 

a. sulla documentazione necessaria. � 

b. sul sistema di tassazione italiano. � 

c. su dove si trova la Camera di Commercio. � 

4. L’impiegato: 

     a. dà a Samir tutte le informazioni richieste. � 

     b. dà a Samir solo alcune informazioni. � 

     c. non sa dare a Samir alcuna informazione. � 

5. L’impiegato suggerisce  a Samir di rivolgersi: 

a. a un altro Ufficio delle Imposte. �  

b. ai Centri per l’Impiego o a un commercialista. � 

c. ai Centri per i corsi di formazione. � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Dire dove trovare 
un'informazione  

2. Chiedere aiuto per fare 
qualcosa 

3. Ringraziare per delle 
informazioni 

A. Buongiorno. Vorrei delle informazioni per aprire 
un’attività commerciale.  

B. Per queste cose non deve rivolgersi a noi. Dovrebbe 
andare alla Camera di Commercio. 

C. Il suo aiuto mi è stato prezioso. La ringrazio 
infinitamente. 

D. Mi potresti accompagnare alla fermata dell’autobus? 

E. Sei stato molto gentile, Giovanni, ti ringrazio tanto. 

F. Dovresti chiedere al tuo medico di famiglia. 

1. B, …______________ 2. _________________ 3. _________________ 

 

 

Scegli la risposta corretta. 

1.  Mi potresti dire come si usa questo apparecchio ?  

a. Ringraziare per delle informazioni. � 

b. Chiedere aiuto per fare qualcosa.   

c. Dire dove trovare un'informazione. � 

2.  Vai a diritto fino alla piazza. Lì c’è l’uffici o del turismo.  

a. Dire dove trovare un'informazione. � 

b. Ringraziare per delle informazioni. �  

c. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

3.  Mi dai una mano a rifare il letto? 

a. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

b. Dire dove trovare un'informazione.  � 

c. Ringraziare per delle informazioni. � 
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4.  Sei stato molto gentile. Non so come avrei fatt o senza il tuo aiuto. 

a. Ringraziare per delle informazioni. � 

b. Chiedere aiuto per fare qualcosa.  � 

c. Dire dove trovare un'informazione. � 

5.  Per queste cose, io di solito guardo su interne t. 

a. Dire dove trovare un'informazione. � 

b. Ringraziare per delle informazioni.  � 

c. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

6.  Le tue informazioni mi hanno aiutato davvero ta nto. 

a. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

b. Dire dove trovare un'informazione.  � 

c. Ringraziare per delle informazioni. � 
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Telefonata all’ASL 

 

Dialogo 4 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 07.4) 
 

 

Conversazione telefonica . 
Situazione: Richiesta di informazioni 
per la tessera sanitaria. 
Personaggi: Una signora italiana e 
un impiegato. 
Luogo: Chiamata da casa a un 
ufficio dell’ASL. 

 

Impiegato: ASL, buongiorno. 

Utente: Buongiorno, senta, vorrei delle informazioni riguardo la copertura medica 
per una persona straniera, non dell’Unione Europea. 

Impiegato: Ma… la copertura... non è per lei? 

Utente: No, sarebbe per una mia conoscente, che però non parla bene l’italiano e 
ha chiesto a me di telefonare per avere queste informazioni. 

Impiegato: Ho capito. Allora, diciamo subito che la nuova tessera sanitaria dà diritto a 
tutte le cure mediche, non solo a quelle urgenti, e può esser rilasciata 
anche ai cittadini extracomunitari. E anche in questo caso è gratuita. 

Utente: Certamente. E cosa si dovrebbe fare per averla? 

Impiegato:  Occorre un regolare permesso di soggiorno, o la richiesta di rinnovo. I 
motivi che danno diritto alla tessera sono soprattutto legati al lavoro. Ad 
esempio, la si può richiedere per attività di lavoro subordinato, se si è 
iscritti nelle liste di collocamento, se si fa un lavoro autonomo, per motivi 
familiari e di ricongiungimento familiare, e per motivi di salute. 

Utente: Mah... non sono sicura che la mia amica abbia questi requisiti. 

Impiegato: Ovviamente non conosco la situazione della signora di cui mi parla. Di 
solito, chi non ha diritto alla tessera sanitaria ha una copertura 
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assicurativa privata, che però ha un costo, ma di questo farebbe meglio a 
parlare con un agente di assicurazione. 

Utente: Ho capito. Ma... pensa che potrebbe  costare molto? 

Impiegato: Beh, dipende da diversi fattori. Per una sola persona costa più cara, 
mentre so che fanno sconti per i nuclei familiari. Inoltre, il costo dovrebbe 
variare in base all'età: se la sua amica è giovane non dovrebbe pagare 
troppo. Tenga presente che se la signora non ha i requisiti per la tessera 
sanitaria pubblica, dovrebbe comunque avere una copertura privata. Però 
come le ho detto, le converrebbe informarsi presso un’agenzia di 
assicurazioni. 

Utente: Va bene, la ringrazio. Mi è stato di grande aiuto. 

Impiegato: Di niente, buona giornata. 

Utente: Buona giornata anche a lei. 

 

 

 

 



    Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 7 Pagina 16 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. La tessera sanitaria serve anche agli stranieri.  �  

b. La persona proviene da un paese dell’Unione Europea. � � 

c. La tessera dà diritto a tutte le cure mediche. � � 

d. Per averla non occorre permesso di soggiorno. � �  

e. Tutti gli stranieri possono ottenerla senza requisiti. � � 

      f.  Viene data soprattutto per motivi relativi al lavoro.  � � 

      g. Chi non può averla, meglio che si assicuri privatamente. � � 

      h.  La tessera non è gratuita, l’assicurazione privata sì. � � 

 

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

Inserisci il verbo al posto giusto. 

a. Io e mia moglie vorremmo   delle informazioni sull'assicurazione sanitaria. 

b. E allora, che cosa _____________ fare per avere la tessera sanitaria?  

c. Io non credo che _____________ meglio a rivolgervi a un'agenzia di assicurazioni 
privata. 

d. Sicuramente, questi signori vi _____________ spendere molti più soldi.  

e. Comunque, siete giovani e la polizza _____________ costarvi poco. 

f. In ogni caso, le _____________ prendere anche altre informazioni. 

g. Alla fine, _____________ anche non esserci una grande differenza. 

 

Verbi da inserire: farebbero – vorremmo  – potrebbe – dovremmo – converrebbe – 

fareste – dovrebbe. 
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Completa la frase con la forma corretta del verbo. 

a. Quel posto non è molto vicino. Prendere l'autobus ___________ meglio. (essere) 

b. Scusa, Mario, mi ___________ passare la bottiglia dell'acqua? (potere) 

c. A te, ___________ lavorare in una ditta di restauro, o ___________ fare l'imbianchino? 
(piacere / preferire) 

d. Credo che ___________ meglio a chiedere all'ufficio del turismo. (fare)  

e. Se fossi in te, io non ___________ in quel posto da solo. Mi ci ___________ 
accompagnare. (andare / fare) 

f. Salve, stiamo cercando un albergo e ___________ delle informazioni. (volere) 

g. Tu ___________ una lettera o ___________ per parlare con qualcuno di persona? 
(scrivere / telefonare) 

h. Avevo finito il credito. Peccato. Ti ___________ voluto telefonare. (avere) 
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Spedire un pacco per posta 

 

Dialogo 5 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 07.5) 
 

 

Conversazione faccia a faccia.  
Situazione: Samir deve spedire un pacco 
e si rivolge all’ufficio postale. 
Personaggi: Samir (tunisino) e 
un’impiegata (italiana) delle poste. 
Luogo: Ufficio postale. 

 
Impiegata: Buongiorno. Mi dica. . 

Samir: Buongiorno. Dovrei spedire questo pacco a Milano. È molto grande e 
pesante, non so quanto può costare l’invio. 

Impiegata: Mi faccia vedere, anzi, proviamo a pesarlo, così siamo precisi. 

Samir: Prego. 

Impiegata: 12 chili e 746 grammi. Dunque, fino a 20 kg sono 7€. 

Samir: Ah, ok, va bene. Allora potrei spedirlo subito? 

Impiegata: Certo. Dovrebbe riempire questo foglio. Ah, mi scusi, lei ha il conto corrente 
alle poste? 

Samir: No. Veramente, dovrei anche aprire un conto corrente, in una banca, ma… al 
momento non saprei scegliere e quindi… prendo informazioni. 

Impiegata: Certo. Allora, visto che è qui la informo che anche le poste le danno la 
possibilità di aprire un conto corrente, proprio come la banca. Tra l’altro, 
costa molto meno e… quando viene ai nostri uffici, come correntista, non 
deve fare la fila. 

Samir: E il conto corrente comprenderebbe anche la carta di credito? E il libretto 
degli assegni? 

Impiegata: Beh... dipende dal contratto che sceglie, perché ci sono diverse soluzioni. 

Samir: Molto interessante. E i costi? 
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Impiegata: Guardi, io le lascio questo depliant, ma, le suggerirei di parlare con i nostri 
consulenti, che sapranno spiegarle con precisione come funzionano tutte le 
nostre offerte. 

Samir: Grazie, è stato molto gentile. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

    a.  Samir deve spedire un pacco grande e pesante.  �  

       b.  L’impiegato lo pesa per dirgli quanto spende.  � � 

       c.  L’impiegato riempie anche un foglio per la spedizione.  � � 

       d.  Samir ha già deciso di aprire un conto corrente postale.  � � 

       e. Il Bancoposta è più vantaggioso del conto corrente  � � 

           bancario.  

       f.  Il Bancoposta comprende sempre la carta di credito e  � � 

           il libretto degli assegni. 

      g.  L’impiegato suggerisce a Samir di leggere bene il   � � 

           dépliant per avere tutte le informazioni. 

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Impiegato:  Buongiorno. Deve spedire questo pacco? 

Samir: Sì, grazie. Quanto costa spedirlo a Milano?  

Impiegato:    Eh... dobbiamo pesarlo, perché il costo varia anche in base al peso. 

Samir: _________________________________________________________ 

Impiegato: Dunque... pesa meno di 20 kg. e quindi spende 7€. Mi scusi, lei ha il conto 
corrente qui alle Poste? 

Samir: _________________________________________________________ 

Impiegato: Ho capito. Però guardi, oggi anche le Poste le danno la possibilità di aprire 
un conto corrente, proprio come in banca. 

Samir: _________________________________________________________ 

Impiegato: Sì, certo. Comunque, per il libretto degli assegni e la carta di credito, ci sono 
diverse possibilità e sta a Lei scegliere se vuole o meno queste cose. 

Samir: _________________________________________________________ 

Impiegato: Di niente, si figuri, grazie a lei. 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

 

Usi e forme del condizionale presente 

 

Osserva queste frasi (dal dialogo n. 4): 

“Buongiorno, vorrei delle informazioni…” => faccio una domanda, ma con gentilezza, cortesia. 

“Le converrebbe informarsi presso un’agenzia” => do un suggerimento, un consiglio. 

E ora queste altre: 

- Mah… sarebbe meglio informarsi => non sono sicuro, ho un dubbio. 

- Mi piacerebbe tanto andare in vacanza. => ho il desiderio di andare in vacanza. 
 

Riepilogando, questi sono alcuni USI del condizionale presente: 

a) fare una richiesta cortese => “Le dispiacerebbe dirmi dov’è la fermata dell’autobus?” 

b) dare un consiglio => “Se mi posso permettere, ti raccomanderei un professionista” 

c) manifestare un dubbio => “Vorresti dire che fai tutto da solo?” 

d) esprimere un augurio o un desiderio => “Mi farebbe piacere saperti felice” 
 

LE FORME 

1) Verbi regolari 

 AM-ARE PREND-ERE APR-IRE 

Io 

tu 

lui/lei/Lei 

noi 

voi 

loro 

am-e-rei 

am-e-resti 

am-e-rebbe 

am-e-remmo 

am-e-reste 

am-e-rebbero 

prend-e-rei 

prend-e-resti 

prend-e-rebbe 

prend-e-remmo 

prend-e-reste 

prend-erebbero 

apr-i-rei 

apr-i-resti 

apr-i-rebbe 

apr-i-remmo 

apr-i-reste 

apr-i-rebbero 

Come puoi vedere, qui e anche più sotto, si tratta di forme facili da ricordare. Inoltre, i verbi in -

ARE e quelli in -ERE hanno le stesse “terminazioni” (desinenze). Queste, nel caso degli irregolari… 

forse si ricordano ancora più facilmente! 
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2) Verbi irregolari: Avere e Essere; Volere, Potere, Dovere. 

AVERE ESSERE VOLERE POTERE DOVERE 

av-rei 

av-resti 

av-rebbe 

av-remmo 

av-reste 

av-rebbero 

sa-rei 

sa-resti 

sa-rebbe 

sa-remmo 

sa-reste 

sa-rebbero 

vor-rei 

vor-resti 

vor-rebbe 

vor-remmo 

vor-reste 

vor-rebbero 

pot-rei 

pot-resti 

pot-rebbe 

pot-remmo 

pot-reste 

pot-rebbero 

dov-rei 

dov-resti 

dov-rebbe 

dov-remmo 

dov-reste 

dov-rebbero 

3) Un po’ di verbi irregolari di uso comune. 

ANDARE DARE DIRE FARE SAPERE 

and-rei 

and-resti 

and-rebbe 

and-remmo 

and-reste 

and-rebbero 

da-rei 

da-resti 

da-rebbe 

da-remmo 

da-reste 

da-rebbero 

di-rei 

di-resti 

di-rebbe 

di-remmo 

di-reste 

di-rebbero 

fa-rei 

fa-resti 

fa-rebbe 

fa-remmo 

fa-reste 

fa-rebbero 

sap-rei 

sap-resti 

sap-rebbe 

sap-remmo 

sap-reste 

sap-rebbero 

4) Ancora un po’… 

STARE TENERE VEDERE VENIRE VIVERE 

sta-rei 

sta-resti 

sta-rebbe 

sta-remmo 

sta-reste 

sta-rebbero 

ter-rei 

ter-resti 

ter-rebbe 

ter-remmo 

ter-reste 

ter-rebbero 

ved-rei 

ved-resti 

ved-rebbe 

ved-remmo 

ved-reste 

ved-rebbero 

ver-rei 

ver-resti 

ver-rebbe 

ver-remmo 

ver-reste 

ver-rebbero 

viv-rei 

viv-resti 

viv-rebbe 

viv-remmo 

viv-reste 

viv-rebbero 

Hai visto? Le desinenze sono sempre le stesse. Nei verbi irregolari, infatti, cambia soltanto quella 

parte di parola che rappresenta il verbo (radice verbale). 
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IN ITALIA… 

CHI PAGA LE TASSE È IL VERO EROE 

In uno Stato come l’Italia, dove l’evasione fiscale è molto alta e chi paga le tasse è ritenuto “poco 

furbo”, chi fa il proprio dovere può essere considerato un vero eroe, perché le tasse permettono di 

fornire a tutta la comunità i servizi necessari. Il cittadino medio italiano dimostra poca cultura 

della legalità e poco senso civico. Occorrerebbe sensibilizzarlo di più tramite i mezzi di 

comunicazione e “invogliarlo” a pagare le tasse anche con rimedi estremi come la sospensione del 

diritto di voto e dell’assistenza sanitaria gratuita finché non si mette in regola. 
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CHI PAGA LE TASSE È IL VERO EROE 

 
Chi paga le tasse oggi, nell’Italia dei condoni e degli evasori totali, può 

essere considerato il vero eroe silenzioso della comunità; un eroe che fa solo 

il suo dovere, ma proprio in relazione alla situazione attuale del nostro paese 

compie un gesto di fondamentale importanza, perché senza tassazione non 

ci sarebbero servizi. 

 

In uno Stato dove il sommerso rappresenta un’importante fetta della nostra 

economia, in una nazione dove chi paga le tasse è considerato 

generalmente “poco furbo”, chi sceglie di rimanere nella legalità, con tutte 

le difficoltà che questo provoca , compie un gesto importante.  

 

Il problema è sempre di natura culturale; un’adeguata campagna mediatica 

può aiutare  a sensibilizzare la popolazione su un tema così importante, 

spronerebbe i molti che oggi evadono per pochi spiccioli, magari per 

permettersi l’auto più bella, ad assumere comportamenti più virtuosi.  

 

E smettiamola di dire che la gente non paga perché la pressione fiscale ha 

raggiunto livelli insostenibili, perché fino a quando le entrate saranno 

inferiori alle aspettative, l’unica soluzione sarà mantenere questo livello di  

tassazione. 

 

Concludo con una provocazione: dato lo scarso senso civico che dimostra il 

cittadino medio italiano, propongo un rimedio estremo per stimolare le 

persone a pagare le tasse: sospensione del diritto di voto e dell’assistenza 

sanitaria gratuita a coloro i quali non sono in regola con le tasse per due o 

più anni consecutivi. 

 

Adattato da:  

http://www.dillinger.it/chi-paga-le-tasse-e-il-vero-eroe-in-italia-45218.html 

 

Leggi che permettono ai cittadini che hanno 

commesso qualcosa di illegale (nel settore delle 

tasse, delle costruzioni ecc.) di mettersi  in regola 

pagando solo una somma di denaro. 

Le persone che non rispettano 

per niente l’obbligo di pagare le 

tasse. 

 

Attività 

economiche 

che  non 

rispettano le 

leggi sulle 

tasse e sul 

lavoro.  

Far 

desiderare, 

far venire 

voglia, 

incoraggiare. 

Atto, azione. 

Può essere 

reale o 

simbolico. 

Intervento dei 

mezzi di 

comunicazione 

per rendere le 

persone più 

sensibili a un 

problema. 

 

Ciò che ci si 

aspetta da 

qualcosa o da 

qualcuno. 

 

Percentuale di 

tasse imposta 

ai cittadini 

rispetto al 

reddito 

nazionale (es. 

40%). 

Atteggiamento 

del buon 

cittadino, 

responsabile 

verso la 

comunità. 

Pagare le tasse 

(imposte). 

Imposizione 

del dovere di 

pagare i tributi. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. In Italia ci sono leggi molto severe per chi non paga le tasse. �   

b. Chi paga le tasse è considerato “poco furbo”. � �  

c. Chi paga le tasse è un eroe, anche se fa solo il suo dovere. �  � 

d. Se ci sono molti evasori la pressione fiscale si abbassa. �  � 

e. I cittadini italiani, in genere, dovrebbere avere più senso civico. � �  

 

Completa il testo con le parole date. 

Oggi, in Italia ci sono molti evasori totali e per fronteggiare la ____________ lo Stato 

non ha soluzioni migliori da proporre che fare dei condoni. Con questo, non risolve il 

problema, ma entrano un po' di ____________.  

Se questa è la condizione normale, chi paga le tasse è da considerare un eroe della 

comunità. In realtà, non si tratta di un ____________ ma di un cittadino che fa il suo 

dovere, per sé e per gli altri. Non dimentichiamo che senza ____________ non ci 

sarebbero servizi. 

È una questione ____________ e con una campagna mediatica ben studiata, forse, si 

può sensibilizzare la popolazione su un tema molto importante, con molti vantaggi. 

D'altra parte, anche se non tutti sono d'accordo, non è probabile che la gente non paga 

le tasse perché la pressione ____________ ha raggiunto livelli troppo alti.  

Lo Stato non può fare altro che alzarle, almeno fino a che le entrate saranno inferiori 

alle aspettative e comunque ____________. Forse, una soluzione, che però sembra 

soprattutto una provocazione, sarebbe quella di togliere dei ____________ a chi non 

paga le tasse. In fondo, le tasse servono soprattutto a pagare servizi come l'assistenza 

____________, che infatti è gratuita in Italia. Più duramente, si potrebbero anche 

____________  dei diritti, come quello di voto... 

Termini da inserire:  culturale, eroe, fiscale, insufficienti, sanitaria , servizi, 
situazione, soldi, sospendere, tassazione. 
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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 
 

 

 Accordo (n.m.s.) un accordo / l’accordo � (p.) gli accordi 

Es.  I sindacati hanno firmato un accordo con i proprietari dell’azienda. 

1.  Aspettativa (n.f.s.) un’aspettativa/ l’aspettativa� (p.) le aspettative 

Es. Il risultato dell’esame per la patente è superiore alle aspettative. 

2.  Campagna mediatica (e.) una campagna mediatica / la campagna mediatica� (p.) le   

  campagne mediatiche 

Es. In TV è iniziata una campagna mediatica contro l’abuso di alcol. 

3.  Condono (n.m.s.) un condono / il condono � (p.) i condoni  

Es. Il governo ha stabilito un condono nel settore dell’edilizia. 

4.  Conversione (n.f.s.) una conversione / la conversione� (p.) le conversioni 

Es. Per alcune patenti di guida esiste la conversione nella patente italiana. 

5.  Distretto (n.m.s.) � un distretto / il distretto �  (p.) i distretti 

Es. Il distretto sanitario garantisce sul territorio i servizi necessari alla salute. 

6.  Esame (n.m.s.) un esame / l’esame � (p.) gli esami 

Es. Al termine della Scuola Superiore, in Italia, è previsto un esame (esame di 
maturità).  

7.  Evasore totale (e.) un evasore totale / l’evasore totale � (p.) gli evasori totali 

Es. Gli evasori totali danneggiano gravemente le finanze dello Stato. 

8.  Fiscale (a.m./f.s.) � (m./f.p.) fiscali 

Es. L’Agenzia delle Entrate rilascia il codice fiscale. 

9.  Gesto (n.m.s.) un gesto / il gesto � (p.) i gesti 

Es. Aiutare chi soffre è un gesto di generosità. 
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10.  Istanza (n.f.s.) una istanza / l’istanza� (p.) le istanze 

Es. Ho presentato istanza alla Prefettura per ottenere la cittadinanza italiana. 

11.  Patente (n.f.s.) una patente / la patente� (p.) le patenti 

Es. Per avere la patente di guida italiana si deve superare un esame teorico e uno 
pratico. 

12.  Pressione (n.f.s.) una pressione / la pressione� (p.) le pressioni 

Es. In Italia la pressione fiscale è molto alta. 

13.  Residenza (n.f.s.) una residenza / la residenza� (p.) le residenze  

Es. La residenza è il luogo in cui una persona di solito abita. 

14.  Senso civico (e.) 

Es. Il rispetto dell’ambiente fa parte del senso civico delle persone. 

15.  Sommerso (il) (e.)  

Es. Secondo una ricerca recente, il sommerso in Italia sta crescendo. 

16. Stimolare  (v.) 

Es. Bisogna stimolare i giovani a studiare per inserirsi meglio nella società. 

17.  Tassazione (n.f.s.) una tassazione / la tassazione � (p.) le tassazioni 

Es. Attraverso la tassazione lo Stato può offrire servizi ai cittadini. 

18.  Validità (n.f.s.) una validità / la validità �  (p.) le validità  

Es. La validità della carta d’identità, per i maggiorenni (18 anni), è di dieci anni.  
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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. 

Samir va in Questura perché deve: 

a.  ottenere il permesso di soggiorno.   � 

b. rinnovare il permesso di soggiorno, già scaduto. � 

c.  rinnovare il permesso di soggiorno non ancora scaduto. � X 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Samir deve fare la richiesta entro due settimane.                       � X �  

b. Non deve pagare marche da bollo.                       � � X 

c. L’impiegato della Questura gli dà tutta la modulistica.                         � � X 

d. Samir può scegliere la compilazione elettronica.  � X   �  

e. Samir sceglie questa possibilià, all’ufficio postale. �   � X  

 

Attività per la pronuncia  

I suoni /r/ /l / e /λ/ – Es. rinnovare, soggiorno, fogl io.       

Ascolta la prima serie di parole e poi ripeti ad alta voce. Ascolta poi la seconda serie e riempi gli spazi vuoti. 

Ascolta e ripeti:  

almeno; biglietto; certo; elettronica; generale; Lei; maglia; modulo; possibilità; pratica; richiesta; sbaglio; 
soggiorno; ufficio postale; vaglia. 

Ascolta e riempi gli spazi vuoti:  

alternativa; associazione sindacale; compilare; formato tessera; male; marca da bollo; orgogl io; originale 
passaporto; permesso; rinnovo; scegl iere; servizio; somigl ianza; svegl ia; uguagl ianza; validità. 

 



    Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2010 – 4125/001-001  

 

Modulo 7 Pagina 30 

Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Dalila ha la patente tunisina ma non quella italiana.  � X  � 

b. Quella che ha non è valida, perché non risiede in Italia.       �  � X 

c. Non può fare la conversione, deve fare un nuovo esame. �  � X  

d. Tra i documenti occorrerà un certificato medico.  � X  � 

e. Se si rivolge all’ACI invece che all’ASL spenderà meno.  �  � X 

f. Dalila deve tornare all’ASL per fissare una visita medica.   � X  �  

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Dalila va a un distretto  dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per rinnovare la sua patente di guida , che 

scade tra pochi giorni. Il problema è che Dalila ha la residenza  in Italia da più di un anno e per questo 

doveva fare la conversione. Adesso guida , senza saperlo, con la patente  scaduta. 

L'impiegato, però, le dice di stare tranquilla  perché il problema si può risolvere facilmente. Infatti, la 

Tunisia ha accordi  con l’Italia grazie ai quali si può fare la conversione  senza dover sostenere di nuovo 

l’esame . 

 
Completa il testo con le parole date. 

Samir vuole delle informazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno. Il suo permesso sta per scadere  e 

gli restano ancora due mesi e mezzo di validità. Tra l'altro, deve presentare la richiesta di rinnovo  

almeno sessanta giorni prima della scadenza. Questo significa  che per fare tutto ha solo due settimane 

di tempo: non è ancora in ritardo , ma deve fare sbrigarsi. 

Per presentare la richiesta  di rinnovo del permesso di soggiorno gli serve l'originale di quello scaduto, 

una copia del passaporto o un documento  equivalente, quattro fotografie formato tessera recenti , una 

marca da bollo da 14,62 € e altri documenti. Può ritirare tutta la modulistica per il rinnovo in un ufficio 

postale abilitato  a questo servizio. Poi dovrà compilare tutti moduli  e può fare questo anche da solo. 

Infine, dovrà consegnare  tutto all'ufficio postale. Se non riesce a fare queste cose da solo, le 

associazioni sindacali, non gratuitamente, possono aiutarlo. 
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Unità 3 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Samir va all’Ufficio delle imposte perché: 

a. vorrebbe cercare un lavoro come parrucchiere.  � 

b. vorrebbe aprire un negozio di parrucchiere.  � 

c. sua moglie vorrebbe aprire un negozio di parrucchiera. � X 

2.  L’apertura di un negozio è:  

a. un’attività indipendente, in proprio. � X 

b. un’attività dipendente.  �  

c. un’attività da impiegato.   � 

3.  Samir, in particolare, desidera chiarimenti: 

a.  sulla documentazione necessaria. � 

b. sul sistema di tassazione italiano.   � X 

c. su dove si trova la Camera di Commercio.  � 

4. L’impiegato: 

a. dà a Samir tutte le informazioni richieste.      � 

b. dà a Samir solo alcune informazioni.      � 

c. non sa dare a Samir alcuna informazione.      � X 

5. L’impiegato gli suggerisce di rivolgersi: 

a.  a un altro Ufficio delle Imposte. � 

b. ai Centri per l’Impiego o a un commercialista.  � X 

c. ai Centri per i corsi di formazione.   � 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Dire dove trovare 
un'informazione  

2. Chiedere aiuto per fare 
qualcosa 

3. Ringraziare per delle 
informazioni 

A. Buongiorno. Vorrei delle informazioni per aprire un’attività 
commerciale.  

B. Per queste cose non deve rivolgersi a noi. Dovrebbe andare alla 
Camera di Commercio. 

C. Il suo aiuto mi è stato prezioso. La ringrazio infinitamente. 

D. Mi potresti accompagnare alla fermata dell’autobus? 

E. Sei stato molto gentile, Giovanni, ti ringrazio tanto. 

F. Dovresti chiedere al tuo medico di famiglia. 

1. B, F  2. A, D  3. C, E 
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Scegli la risposta corretta. 

1.  Mi potresti dire come si usa questo apparecchio ?  

a. Ringraziare per delle informazioni. � 

b. Chiedere aiuto per fare qualcosa.   

c. Dire dove trovare un'informazione. � 

2.  Vai a diritto fino alla piazza. Lì c’è l’uffici o del turismo.  

a. Dire dove trovare un'informazione. � X 

b. Ringraziare per delle informazioni. �  

c. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

3.  Mi dai una mano a rifare il letto? 

a. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � X 

b. Dire dove trovare un'informazione.  � 

c. Ringraziare per delle informazioni. � 

4.  Sei stato molto gentile. Non so come avrei fatt o senza il tuo aiuto. 

a. Ringraziare per delle informazioni. � X 

b. Chiedere aiuto per fare qualcosa.  � 

c. Dire dove trovare un'informazione. � 

5.  Per queste cose, io di solito guardo su interne t . 

a. Dire dove trovare un'informazione. � X 

b. Ringraziare per delle informazioni.  � 

c. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

6.  Le tue informazioni mi hanno aiutato davvero ta nto. 

a. Chiedere aiuto per fare qualcosa. � 

b. Dire dove trovare un'informazione.  � 

c. Ringraziare per delle informazioni. � X 
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Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. La tessera sanitaria serve anche agli stranieri.  � X   � 

b. La persona proviene da un paese dell’Unione Europea. �   � X 

c. La tessera dà diritto a tutte le cure mediche.  � X   � 

d. Per averla non occorre permesso di soggiorno.  �   � X 

e. Tutti gli stranieri possono ottenerla senza requisiti.  �   � X 

f.  Viene data soprattutto per motivi relativi al lavoro.  � X                             � 

g. Chi non può averla, meglio che si assicuri privatamente. � X � 

h.  La tessera non è gratuita, l’assicurazione privata sì.  �   � X 

Attività grammaticali  

Inserisci il verbo al posto giusto. 

a. Buongiorno. Io e mia moglie VORREMMO delle informazioni sull'assicurazione sanitaria. 

b. E allora, che cosa DOVREMMO fare per avere la tessera sanitaria?  

c. Io non credo che FARESTE meglio rivolgersi a un'agenzia di assicurazioni privata. 

d. Sicuramente, questi signori vi FAREBBERO  spendere molti più soldi.  

e. Comunque, siete giovani e la polizza DOVREBBE  costarvi poco. 

f. In ogni caso, le CONVERREBBE  prendere anche altre informazioni. 

g. Alla fine, POTREBBE  anche non esserci una grande differenza. 

Completa la frase con la forma corretta del verbo. 

a. Quel posto non è molto vicino. Prendere l'autobus SAREBBE  meglio. 

b. Scusa, Mario, mi POTRESTI passare la bottiglia dell'acqua? 

c. A te, PIACEREBBE  lavorare in una ditta di restauro, o PREFERIRESTI fare l'imbianchino? 

d. Credo che FAREBBE  meglio a chiedere all'ufficio del turismo.  

e. Se fossi in te, io non ANDREI in quel posto da solo. Mi ci FAREI accompagnare. 

f. Salve, stiamo cercando un albergo e VORREMMO delle informazioni. 

g. Tu SCRIVERESTI una lettera o TELEFONERESTI per parlare con qualcuno di persona?  

h. Avevo finito il credito. Peccato. Ti AVREI voluto telefonare. 
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Unità 5 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

   VERO FALSO 

    a.  Samir deve spedire un pacco grande e pesante.   � X �  

        b.  L’impiegato lo pesa per dirgli quanto spende. � X  � 

       c.   L’impiegato riempie anche un foglio per la spedizione. �  � X 

       d.  Samir ha già deciso di aprire un conto corrente postale. � � X 

       e. Il Bancoposta è più vantaggioso del conto corrente bancario. � X  � 

    f.    Il Bancoposta comprende sempre la carta di credito e �   � X 

             il libretto degli assegni. 

       g.   L’impiegato suggerisce a Samir di leggere bene il  � � X 

             depliant per avere tutte le informazioni. 

 

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

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Impiegato:  Buongiorno. Deve spedire questo pacco? 

Samir: Sì, ma non so quanto costa (la spedizione) / Sì, gr azie. Quanto costa spedirlo a 
Milano? / Vorrei sapere quanto costa spedirlo a Mil ano.  

Impiegato: Eh... dobbiamo pesarlo, perché il costo varia anche in base al peso. 

Samir: Ecco. Vediamo quanto pesa / Eccolo, provi a pesarlo  / Ecco qua, lo provi a pesare / 
per favore / per piacere / per cortesia. 

Impiegato: Dunque... pesa meno di 20 kg. e quindi spende 7€. Mi scusi, lei ha il conto corrente qui alle 
Poste? 

Samir: No / No, non ho il conto in banca.…  

Impiegato: Ho capito. Però guardi, oggi anche le Poste le danno la possibilità di aprire un conto 
corrente, proprio come in banca. 

Samir: E mi danno / E c'è / Sono compresi / anche / il lib retto degli assegni e la carta di 
credito? 

Impiegato: Sì, certo. Comunque, per il libretto degli assegni e la carta di credito, ci sono diverse 
possibilità e sta a lei scegliere se vuole o meno queste cose. 

Samir: Non lo sapevo / Interessante / La ringrazio / Grazi e / per queste informazioni. 

Impiegato: Di niente, si figuri, grazie a lei. 
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In Italia…  

Attività di comprensione della lettura  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO           FALSO 

a. In Italia ci sono leggi molto severe per chi non paga le tasse.  �           � X 

b. Chi paga le tasse è considerato “poco furbo”.   � X           � 

c. Chi paga le tasse è un eroe, anche se fa solo il suo dovere.  � X           � 

d  Se ci sono molti evasori la pressione fiscale si abbassa.   �           � X 

e. I cittadini italiani, in genere, dovrebbere avere più senso civico.  � X           � 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Oggi, in Italia ci sono molti evasori totali e per fronteggiare la situazione  lo Stato non ha soluzioni 

migliori da proporre che fare dei condoni. Con questo, non risolve il problema, ma entrano un po' di 

soldi .  

Se questa è la condizione normale, chi paga le tasse è da considerare un eroe della comunità. In realtà, 

non si tratta di un eroe  ma di un cittadino che fa il suo dovere, per sé e per gli altri. Non dimentichiamo 

che senza tassazione  non ci sarebbero servizi. 

È una questione culturale  e con una campagna mediatica ben studiata, forse, si può sensibilizzare la 

popolazione su un tema molto importante, con molti vantaggi. D'altra parte, anche se non tutti sono 

d'accordo, non è probabile che la gente non paga le tasse perché la pressione fiscale  ha raggiunto livelli 

troppo alti.  

Lo Stato non può fare altro che alzarle, almeno fino a che le entrate saranno inferiori alle aspettative e 

comunque insufficienti . Forse, una soluzione, che però sembra soprattutto una provocazione, sarebbe 

quella di togliere dei servizi  a chi non paga le tasse. In fondo, le tasse servono soprattutto a pagare 

servizi come l'assistenza sanitaria , che infatti è gratuita in Italia. Più duramente, si potrebbero anche 

sospendere  dei diritti, come quello di voto... 

 


