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Trascrizioni dei brani audio

Modulo 1 – La comunicazione

Unità 1 – Saluti e presentazioni

Traccia 1. L’alfabeto italiano - Attività 1
 A          B          C          D          E          F          G          H          I          L          M          N          O          P          Q          R          S          

T          U          V (VU)           Z
 Le lettere internazionali: J (i lunga)          K (cappa)          W (vu doppia)          X (ics)          Y (ipsilon)

Traccia 2. L’alfabeto italiano - Attività 2
 A          E          I          O          U

Lezione A – Come ti chiami?

Traccia 3.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Lovely: Buongiorno, io sono Lovely.
 Lemon: Salve, io sono Lemon.
 Lovely: Piacere.
 Lemon: Piacere.
Dialogo 2
 Amina: Ciao, io sono Amina e loro sono Thay e Viktor.
 Thay: Ciao!
 Viktor: A domani!
Dialogo 3
 Tariq: Ciao, come ti chiami?
 Yuri: Mi chiamo Yuri e tu?
 Tariq: Io mi chiamo Tariq. E lei, come si chiama? 
 Yuri: Lei si chiama Natalia.
 Tariq: E lui?
 Yuri: Lui si chiama Mohammed.
 Tariq: Piacere.
 Yuri: Piacere. Ci vediamo!

Traccia 4.  Fonetica – Pronuncia di c e g, di c e k - Attività 1
 Ci: ciao
 Ce: cento
 Gi: giorno 
 Ge: gelato
 Ca: casa
 Co: banco
 Cu: scuola 
 Chi: chiesa
 Che: moschea
 Ga: gatto
 Go: agosto
 Gu: guanto
 Ghi:  ghiaccio
 Ghe: spaghetti
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Traccia 5.  Attività 2
 a. ciao, giorno, cento, gelato, casa, gatto, banco, agosto, scuola, guanto, chiesa, ghiaccio, moschea, spaghetti

 b. 1. cinese, 2. cioccolata, 3. coltello, 4. cucchiaino, 5. giornale, 6. gonna, 7. unghia, 8. giacca

Lezione B – Di dove sei?

Traccia 6.  Attività 6
Dialogo 1
 Rosa: Ciao Alexandra! Come stai?
 Alexandra: Abbastanza bene, grazie. E tu?
 Rosa: Io benissimo! Al corso di italiano sto sempre bene!
Dialogo 2
 Diego: Buongiorno a tutti! Come state?
 Rosa: Noi benissimo, grazie. E Lei, come sta?
 Diego: Non c’è male, grazie.

Traccia 7.  Fonetica – Pronuncia di sc - Attività 1
 Sci: cuscino
 Sce: ascensore 
 Sca: pesca 
 Sco: scodella
 Scu: scuola 
 Schi: maschio
 Sche: moschea

Traccia 8.  Attività 2
 a. cuscino, ascensore, pesca, scodella, scuola, maschio, moschea

 b. 1. sciarpa, 2. pesce, 3. scala, 4. scopa, 5. scusa, 6. schiaff o, 7. pesche, 8. sciatore

Unità 2 – Fare conoscenza

Traccia 9. I numeri - Attività 1
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Lezione A – Quanti anni hai?

Traccia 10.  Fonetica - Pronuncia di gn - Attività 1
 lavagna, insegnante, signora, signore, cognome

Traccia 11.  Attività 2
 a. lavagna, insegnante, signora, signore, cognome

 b. 1. Bologna, 2. Spagna, 3. bagno, 4. ragno, 5. castagna, 6. montagna, 7. lasagna, 8. cognato

Lezione B – In classe

Traccia 12.  Fonetica - Pronuncia di gli - Attività 1
 famiglia, foglia, maglia, bottiglia, biglietto

Traccia 13.  Attività 2
 a. famiglia, foglia, maglia, bottiglia, biglietto

 b. 1. maglione, 2. fi glio, 3. moglie, 4. lavastoviglie, 5. fi glia, 6. tovaglia, 7. ciglia, 8. foglio
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Unità 3 – La città

Lezione A – Le direzioni

Traccia 14.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Ahmed: Scusi, per andare in Via Sant’Isaia?
 passante: Vada dritto per via Ugo Bassi, giri a sinistra, attraversi Piazza Malpighi e giri a destra.
 Ahmed: Grazie!
Dialogo 2
 Ahmed: Scusa Amin, ma quanto ci vuole per arrivare in Via Sant’Isaia? Guarda la mappa per favore.
 Amin: Sì, aspetta un attimo... 5 minuti! Siamo quasi arrivati!
Dialogo 3
 Amin:  Andiamo a comprare il libro per il corso?
 Ahmed: Sì, dai. Dov’è la libreria? 
 Amin:  In Piazza Roosvelt.
 Ahmed:  E quindi dove andiamo?
 Amin:  Dritti per Via IV Novembre e poi a destra.
 Ahmed:  È lontano? 
 Amin:  No, è vicino.

Traccia 15.  Attività 5
 Amin: Quando vai a Firenze?
 Ahmed: Parto domani.
 Amin: È lontano? Quanto ci vuole?
 Ahmed: No, è vicino! Da Bologna ci vogliono solo 37 minuti.
 Amin: Parti da casa o dal lavoro?
 Ahmed: Parto da casa. Ho preso un giorno di ferie.

Lezione B – I luoghi

Traccia 16.  Attività 4
Telefonata 1
 Amira: Pronto, Ana!
 Ana: Ciao cara, come stai?
 Amira: Bene, grazie.
 Ana: Vieni al corso di italiano?
 Amira: Sì, perché?
 Ana: Ci vediamo prima?
 Amira: Certo! Quando?
 Ana: Tra 40 minuti, va bene?
 Amira: Sì, va bene. Dove?
 Ana: Davanti alla biblioteca.
 Amira: Perfetto, a dopo!
Telefonata 2
 Maria: Pronto!
 Igor: Ciao Maria, come va? Stai meglio?
 Maria: Sì, sì benissimo!
 Igor:  Ah bene, allora ci vediamo?
 Maria: Mi dispiace, non posso. Vado in Questura,  ho l’appuntamento per il permesso di soggiorno.
 Igor: Beh, pazienza. Allora ci vediamo un’altra volta! A presto!
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Unità 4 – I mezzi di trasporto

Lezione A – Gli orari

Traccia 17.  Attività 4
 1. Sono le cinque meno un quarto.
 2. Sono le dieci.
 3. Sono le due e mezzo.
 4. È mezzanotte e mezzo.
 5. Sono le sei e cinque.
 6. È l’una.
 7. Sono le quattro meno un quarto.
 8. Sono le otto e mezza.

Lezione B – I biglietti

Traccia 18.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Amira: Hai il biglietto giornaliero?
 Ana: No, devo fare il biglietto orario ma non ho monete. Hai un euro e cinquanta?
 Amira: Sì.
 Ana: Col biglietto giornaliero viaggi tutto il giorno con un solo biglietto?
 Amira: Sì, è molto comodo.
Dialogo 2
 Sagid: Non ho più soldi nel telefono. Vado a fare la ricarica.
 Amira: Va bene, come vai?
 Sagid: In autobus.
 Amira: Sagid, aspetta! Hai il biglietto dell’autobus? 
 Sagid: No!
 Amira: Prendi il mio citypass allora.
Dialogo 3
 Sagid: Buongiorno. Un abbonamento mensile per l’autobus per favore.
 Impiegato: Per Bologna?
 Sagid: Sì, per andare in stazione. Poi da lì prendo il treno. Lavoro a Castel San Pietro.
 Impiegato: Allora le conviene fare l’abbonamento “Mi muovo” treno più bus: così ha un biglietto unico per il 

treno e per l’autobus.
 Sagid: Va bene!

Modulo 2 – La vita quotidiana

Unità 1 – I negozi

Lezione A – I negozi

Traccia 19.  Attività 1
Dialogo 1
 Vladi: Devo comprare un dolce. C’è una pasticceria qui vicino?
 Olga: No, ma c’è una panetteria dietro l’angolo.
Dialogo 2
 Fedua: Devo comprare una scatola di aspirine. C’è una farmacia in questa via?
 Sonia: No, non c’è. Mi dispiace.
Dialogo 3
 Mircea: Sai dove posso trovare un libro d’italiano?
 Gaia: Sì, c’è una libreria in Via Rizzoli che ha tanti libri d’italiano.
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Lezione B – I vestiti

Traccia 20.  Attività 3 e 4
Intervista 1
 Ciao, sono Lovely  e vengo dal Bangladesh. Amo i vestiti del mio Paese perché mi fanno sentire libera. Questo 

vestito e questa sciarpa viola sono i miei preferiti. Sotto il vestito indosso sempre una maglietta bianca. Porto 
sempre scarpe basse e comode. Compro i miei vestiti dai negozianti del mio Paese. Spesso devo cercare 
molto prima di trovare quello che mi piace perché indosso una extra small per i vestiti e ho il numero 35 di 
scarpe.

Intervista 2
 Buongiorno, mi chiamo Alexey. Vesto elegante. Questo completo è il mio preferito: un paio di pantaloni 

marroni, una camicia azzurra e una giacca marrone. Qualche volta ho problemi a trovare i vestiti e le scarpe 
che mi piacciono perché indosso una 52 per i pantaloni o le giacche e di scarpe ho il 46.

Intervista 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Il mio nome è Irina. Preferisco un abbigliamento classico: gonna nera, camicetta bianca e, quando fa freddo, 

porto cappotto, stivali e guanti. Di solito indosso una 44 per i vestiti e di scarpe il 38.
Intervista 4
 Ciao, mi chiamo Pablo. Vado sempre a lavorare in scooter, quindi indosso abiti sportivi: pantaloni, maglione 

e, quando fa freddo, un giaccone. Ho problemi a trovare la mia taglia quando ci sono gli sconti perché per i 
maglioni prendo sempre una large. Con le scarpe non ho problemi perché ho il numero 40.

Traccia 21.  Attività 5
 Marius: Buongiorno.
 Commessa: Buongiorno, posso aiutarLa?
 Marius: Sì, grazie. Cerco una camicia.
 Commessa: Di che colore?
 Marius: Bianca.
 Commessa: Che taglia porta? 
 Marius: Ho una 46.
 Commessa: Ecco, questa camicia è una taglia 46. 
 Marius: Posso provarla?
 Commessa: Sì, il camerino è laggiù. [breve pausa] Come le sta? 
 Marius: È un po’ stretta. Ha una taglia 48?
 Commessa: No, mi dispiace, ma ci sono altre camice, di altri colori.
 Marius: Quelle camice azzurre sono taglia 48?
 Commessa: Certamente, aspetti un momento. Ecco la taglia 48!
 Marius: Sì, mi sta bene. Quanto costa?
 Commessa: 40 euro, ma oggi iniziano i saldi e c’è lo sconto del 50%, quindi sono 20 euro. 
 Marius: Ecco a Lei.
 Commessa: Grazie, arrivederci.
 Marius: Grazie a Lei, arrivederci.

Unità 2 – Il cibo

Lezione A – Colazione, pranzo e cena

Traccia 22.  Attività 2
 Paula: La mattina mangio tanto per avere energie. Faccio colazione con latte, caff è e un cornetto.  Alle 11.00 

bevo un succo di frutta.
 A pranzo mangio poco perché devo lavorare: un piatto di pasta o un piatto di riso con verdure e un frutto. 
 A merenda mangio una mela.
 A cena non mangio sempre le stesse cose. Mangio molto pesce, qualche volta un po’ di formaggio o le uova. 
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Non mangio mai la carne perché non mi piace. Mi piacciono molto, invece, le verdure. Insalata, melanzane e 
zucchine ci sono sempre a casa mia.

Lezione B – Al supermercato

Traccia 23.  Attività 1 e 2
 Alexander: Ah, bene un carrello libero! Che cosa vogliamo prendere? 
 Marta: Ho con me la lista della spesa. Allora, prendiamo un litro di latte. Al banco prendiamo due etti di 

formaggio e tre etti di prosciutto. Prendi il numero perché c’è la fi la. 
 Alexander: Non abbiamo più mele. Due chili vanno bene?
 Marta: Sì, poi un chilo e mezzo di arance.
 Alexander: Che altro serve?
 Marta: Un chilo di patate e mezzo chilo di zucchine. Pesa la frutta  e la verdura sulla  bilancia; io vado al 

reparto carne. Prendo mezzo chilo di carne per fare i tortellini. Ah, voglio prendere un apriscatole! Dopo 
passiamo al reparto casalinghi.

 Alexander: Va bene, va bene. Guarda che fi la: ci sono venti persone alla cassa! Dobbiamo prendere molte 
altre cose?

 Marta: Ci sono tante altre cose, ma posso tornare un altro giorno. Invece andiamo al banco perché sono già 
al numero 97!

Unità 3 – La famiglia

Lezione A – Mia madre fa la cuoca

Traccia 24.  Attività 1 e 2
 Yelena: Adesso mi collego a Skype e chiamo i miei genitori. Vivono a Roma con i miei fratelli e i miei nipoti.
 Mamma: Pronto? Ciao Yelena, sei tu? Come stai?
 Yelena: Ciao mamma, sto bene. Sono qui a Bologna con la mia amica Giulia! Adesso lavoriamo in un bar in 

centro. Dov’è papà?
 Mamma: Papà è qui, c’è anche tutta la famiglia.
 Yelena: Ciao a tutti, state bene? Mi mancate tanto! Ah proposito, vi presento Giulia, una mia amica. E Giulia 

ti presento la mia famiglia. Lui è mio padre Sergey, lei è mia madre Galia, quel ragazzo è mio fratello Andrey, 
lei è mia sorella Sonia, mio cognato Pavel e loro sono i miei nipoti Yuriy e Mikhaila.

 Parenti: Ciao Giulia, piacere di conoscerti.
 Giulia: Buongiorno, anche io sono felice di conoscervi. 

Lezione B – Mio fratello Andrey

Traccia 25.  Attività 1
 Yelena: Domani mio fratello Andrey viene a Bologna. Arriva alle 15.00, ma io non posso andare a prenderlo 

perché lavoro il pomeriggio. Come faccio?
 Giulia: Non ti preoccupare, posso andare io in stazione, ma mi ricordo solo che è alto e robusto. Di che colore 

ha i capelli?
 Yelena: Ha i capelli biondi... corti e lisci.
 Giulia: Di che colore sono gli occhi?
 Yelena: Sono azzurri.
 Giulia: Allora... alto e robusto, capelli biondi, corti e lisci, occhi azzurri. Un’ultima domanda: come ha la 

carnagione?
 Yelena: La carnagione è chiara con delle lentiggini.
 Giulia: Bene, Dove hai appuntamento?
 Yelena: All’entrata della stazione.
 Giulia: Mmm...va bene, ma per sicurezza prendo anche il suo numero di cellulare!
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Traccia 26.  Attività 3
 1. Mio padre Sergey è un po’ nervoso. Qualche volta si arrabbia e perde la pazienza.
 2. Mio fratello Andrey è un ragazzo educato. Saluta tutti e dice sempre “Grazie!”, “Per favore”.
 3. Mia nipote Mikhaila è una bambina molto carina, ma qualche volta è un po’ bugiarda
 4. Mia madre Galia è molto generosa. Pensa sempre agli altri e spesso a me e ai miei fratelli regala sempre 

qualcosa.
 5. Mia sorella Sonia fa la cameriera in un ristorante. Non sta mai ferma ed è sempre molto attiva.
 6. Mio nipote Yuriy è un bambino simpatico. Scherza sempre, ride e fa ridere gli altri bambini, per questo ha 

molti amici. 

Unità 4 – La casa

Lezione A – Marius affi  tta un appartamento

Traccia 27.  Attività 1 e 2
 Signor Rossi: Pronto?
 Marius: Buongiorno, sono Marius Cambhur. Parlo con il signor Andrea Rossi?
 Signor Rossi: Sì, sono io. Mi dica...
 Marius: Telefono per l’appartamento in affi  tto,  ho letto il suo annuncio su Secondamano e vorrei delle 

informazioni.
 Signor Rossi: Sì, mi dica.
 Marius: In che zona è l’appartamento? 
 Signor Rossi: È in periferia, ma poco lontano dal centro. 
 Marius: È una zona servita bene? 
 Signor Rossi: Sotto casa c’è la fermata dell’autobus e vicino c’è la stazione ferroviaria.
 Marius: Bene, quanto è grande l’appartamento?
 Signor Rossi: È un quadrilocale di circa 80 mq².
 Marius: A che piano è?
 Signor Rossi: È al quarto piano, ma c’è l’ascensore.
 Marius: Quante stanze ci sono?
 Signor Rossi: Cucina, salotto, camera da letto e bagno.
 Marius: Perfetto. Mi scusi, l’appartamento è arredato?
 Signor Rossi: Sì, è tutto arredato.
 Marius: Un’ultima domanda: quanto costa l’affi  tto?
 Signor Rossi: Costa €500 al mese.
 Marius: Posso vederlo?
 Signor Rossi: Certo, sabato pomeriggio alle 15.00 va bene?
 Marius: Sì, dove devo venire? 
 Signor Rossi: In via Tibaldi 16, vicino a piazza dell’Unità. 

Lezione B – La giornata di Widade

Traccia 28.  Attività 1 e 7
 Widade: La mia giornata è lunga e organizzata. Quando lavoro, la mattina mi sveglio sempre alle 6:00, ma 

mi alzo verso le 6:10. Prima vado in cucina e faccio colazione, poi preparo la colazione ai miei fi gli. Alle 6:30 
mi lavo e verso le 6:45 mi vesto. Verso le 7:15 mi trucco e mi pettino. Alle 7:30 preparo i bambini e alle 8:00 
prima li accompagno a scuola e dopo vado a lavorare. Faccio la sarta, dalle 9 alle 14. Raramente mi fermo in 
sartoria fi no alle 17. Torno a casa; prima pranzo, dopo pulisco e metto in ordine la casa. Verso le 20 ceno con 
la mia famiglia. Mi addormento verso le 22:30.
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Modulo 3 – Diritti e doveri

Unità 1 – Gli uffi  ci

Lezione A – L’uffi  cio anagrafe

Traccia 29.  Attività 1
 Joy: Buongiorno, Devo chiedere il rilascio della carta d’identità. Dove devo andare?
 Impiegato 1 (banco informazioni): All’uffi  cio anagrafe al primo piano. Quando entra, a destra c’è il distributore 

di numeri per la fi la. Deve schiacciare il tasto carta d’identità, ritirare il numero e aspettare il suo turno. 
 Joy: Grazie, arrivederci.
 Impiegato 1: Non c’è di che, arrivederci.
 Joy: Finalmente, ecco il mio numero. Buongiorno, devo fare la carta d’identità. Che cosa devo portare?
 Impiegato 2 (sportello anagrafe): Buongiorno. Deve portare il permesso di soggiorno, il passaporto, tre 

fotografi e e deve essere residente a Bologna.
 Joy: Queste vanno bene?
 Impiegato 2: Non ha fotografi e più nuove? Le foto devono essere recenti. Qui fuori c’è una macchina per 

fototessere.
 Joy: Va bene, ma prima volevo alcune informazioni sulla carta d’identità elettronica.
 Impiegato 2: Certo. Per prima cosa è un documento di riconoscimento. Nella memoria di un microchip ci 

sono tutte le informazioni su di Lei. 
 Joy: È grande come la tradizionale carta d’identità?
 Impiegato 2: No, è più piccola della carta d’identità cartacea. È grande come una tessera sanitaria.
 Joy: Costa molto?
 Impiegato 2:  Sì, la carta d’identità elettronica è più costosa della carta d’identità cartacea. La prima costa € 

25.42, mentre la seconda solo € 5.42.

Lezione B – Le Asl

Traccia 30.  Attività 1, 2 e 3
 Mehwish: Buongiorno, dovrei iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale. Dove devo andare?
 Impiegato 1: Buongiorno, deve percorrere quel lunghissimo corridoio fi no in fondo e poi deve girare a de-

stra. Lì c’è l’uffi  cio dell’anagrafe sanitaria, prenda il numero e aspetti. È fortunatissima perché oggi non c’è 
tanta fi la.

 Impiegato 2: Buongiorno, mi dica.
 Mehwish: Buongiorno, dovrei iscrivermi al servizio sanitario nazionale. Vengo dal Pakistan, quali documenti 

devo presentare? 
 Impiegato 2: Deve portare la copia del codice fi scale, il certifi cato di residenza o l’autocertifi cazione e una 

copia del permesso di soggiorno. 
 Mehwish: Ho tutto con me. 
 Impiegato 2: Allora, facciamo tutto adesso, così le do subito il documento d’iscrizione al S.S.N. Qui c’è un libro 

con i nomi di tutti i medici della città. Intanto che aspetta può guardare.
 Mehwish: Grazie, ma c’è una dottoressa vicino a casa mia. La gente dice che questa dottoressa è la più brava 

di tutto il quartiere. 
 Impiegato 2: Ecco il suo documento. Controlli i suoi dati: codice fi scale, cognome, nome, data di nascita, 

residenza e medico di famiglia. Fra un po’ di tempo arriverà a casa sua anche la tessera sanitaria. Qui ho un 
opuscolo semplicissimo sul Servizio Sanitario Nazionale. 

 Mehwish: Bene lo leggo a casa. Grazie di tutto, Lei è il più gentile tra tutti gli impiegati che ho incontrato. 
Arrivederci.

 Impiegato 2: Si fi guri, arrivederci.
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Unità 2 – I servizi

Lezione A – L’uffi  cio postale

Traccia 31.  Attività 1 e 2
Dialogo 1
 Anja: Buongiorno, dovrei spedire una lettera, ma vorrei essere certa che arrivi. 
 Impiegato: Buongiorno, può fare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
 Anja: Va bene.
 Impiegato: Allora c’è da compilare il cedolino. Ecco a Lei.
 Anja: Ha una penna?
 Impiegato: Sì, ecco. Guardi, può mettersi lì in fondo.
Dialogo 2
 Impiegata: Buongiorno, mi dica.
 Alì: Dovrei pagare queste bollette: acqua, luce e gas.
 Impiegata: Mi dia tutte le bollette.
 Alì: Posso pagare con il bancomat o devo pagare in contanti?
 Impiegata: Va bene anche con il bancomat. Digiti il codice e spinga il tasto OK.
 Alì: Fatto!
 Impiegata: Ecco la ricevuta. Arrivederci!
 Alì: Grazie! Arrivederci.

Traccia 32.  Attività 5
 Utente: Buongiorno, vorrei un’informazione. Dovrei spedire un pacco fuori dall’Italia, non è molto grande. 

Vorrei sapere quali servizi off rono le poste e quali sono le tariff e. 
 Impiegato: Per le spedizioni internazionali c’è posta celere, uno dei migliori servizi che abbiamo. La posta 

arriva velocemente. Deve compilare un cedolino. Può spedire fi no a 30 kg in più di 220 paesi. I prezzi 
cambiano da paese a paese e dipendono dal peso, infatti maggiore è il peso e più costa. 

 Utente: Io devo spedire un pacco di 3 kg in Olanda.
 Impiegato: Per un pacco di tre chili, la tariff a è di 37 euro e 50 centesimi, ma c’è l’IVA , cioè una tassa, di 7 euro 

e 88 centesimi. Quindi, in tutto sono 45 euro e 38 centesimi. 
 Utente: Questi prezzi sono ottimi!
 Impiegato: Ci sono oggetti di valore nel pacco? Oggetti d’oro o d’argento ecc.?
 Utente: Ah, dice per l’assicurazione? No, non ci sono, ci sono dei vestiti per mia sorella minore, ma vorrei 

assicurare il pacco. Vorrei un’altra informazione, in quanto tempo arriva il pacco?
 Impiegato: In due giorni lavorativi, più quello di spedizione. Guardi, lì ci sono dei depliant con tutte le 

informazioni sulla posta celere.
 Utente: Grazie, arrivederci.
 Impiegato: Non c’è di che, arrivederLa.

Lezione B – Sportello immigrati

Traccia 33.  Attività 1
 Alì: Fallou quando fi nisci di lavorare, che cosa fai? Io devo solo pulire una barca qui al porto, ma fi nisco presto. 

Hai ancora molto lavoro da fare?
 Fallou: No, devo aggiustare una porta in un appartamento e poi vado in centro. Voglio andare allo sportello 

immigrati perché vorrei avere delle informazioni sui dei lavori estivi. Devo fare una corsa perché lo sportello 
è aperto fi no alle 18.

 Alì: Come? Non ho capito. Sportello immigrati?! Non lo conosco. Che cos’è?
 Fallou: È un servizio di informazione e consulenza che si rivolge a tutti gli immigrati.
 Alì: Che cosa signifi ca consulenza?
 Fallou: Signifi ca che ci sono delle persone che ti danno dei consigli sui documenti, ti aiutano su lavoro, 
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formazione professionale, associazioni, studio e lavoro e tante altre cose ancora.
 Alì: Posso venire anche io, così mentre tu chiedi informazioni sui lavori estivi, io chiedo se organizzano un 

corso d’italiano e guardo altri annunci?

Unità 3 – La modulistica

Lezione A – La scuola

Traccia 34.  Attività 1
 Segretaria: Buongiorno, posso esserLe utile?
 Meriem: Sì, grazie, dovrei iscrivere mia fi glia alla scuola d’infanzia.
 Segretaria: Ecco il modulo per l’iscrizione. Deve scrivere tutti i suoi dati e quelli di sua fi glia. 
 Meriem: Mi scusi, qui non capisco bene. Che cosa signifi ca “di avvalersi della religione cattolica”?
 Segretaria: Signifi ca fare religione cattolica. 
 Meriem: A scuola i bambini fanno religione cattolica? Per noi non va bene, perché siamo musulmani.
 Segretaria: Allora sul modulo fa una crocetta sulla frase “di NON avvalersi della religione cattolica”, così la 

bambina non fa religione cattolica.
 Meriem: Mi scusi, qui che cosa devo scrivere? Che cosa signifi ca “dieta speciale”?
 Segretaria: La bambina mangia tutti i cibi o ha dei problemi?
 Meriem: No, non ha problemi, ma non mangia carne di maiale.
 Segretaria: Allora prima fa una crocetta su “dieta speciale” e poi scrive “No carne di maiale”.
 Meriem: Scusi, un’ultima domanda: quando inizia la scuola? 
 Segretaria: La scuola inizia il 10 settembre. Ecco, questo è un dépliant con gli orari.

Lezione B – I sindacati

Traccia 35.  Attività 1 e 2 
 Meriem: La segretaria dice che posso avere uno sconto sulla mensa scolastica. Adesso rimane solo l’ISEE da 

fare. È tutto così complicato!
 Amica: No, non è complicato. Ci sono i sindacati o le camere del lavoro e alcune associazioni che aiutano i 

cittadini stranieri. I sindacati e le associazioni danno informazioni e assistenza per il permesso di soggiorno 
e il ricongiungimento familiare.

 Meriem: Lì mi aiutano a compilare il modulo ISEE?
 Amica: Sì, ma è il CAAF che fa l’ISEE.
 Meriem: Che cos’è il CAAF?
 Amica: Il CAAF è un uffi  cio dove gli impiegati ti aiutano a compilare la dichiarazione dei redditi o l’ISEE, per 

esempio.
 Meriem: Sì, adesso ricordo che mio marito e io andiamo sempre al CAAF per la dichiarazione dei redditi. 

Oggi, quando esco da lavoro, telefono per prendere appuntamento.

Traccia 36.  Attività 5
Dialogo 1
 Centralinista: Buongiorno, servizio CAAF, mi dica!
 Meriem: Buongiorno, vorrei un appuntamento per compilare la dichiarazione ISEE.
 Centralinista: Aspetti un attimo in linea, le passo l’impiegato ISEE.
 Meriem: Va bene, grazie.
 Impiegato: Buongiorno, desidera un appuntamento? Quando può venire?
 Meriem: Non so, io sono libera tutti i pomeriggi. 
 Impiegato: Può andare bene il 2 settembre?
 Meriem: Come, scusi? Può ripetere?
 Impiegato: Giovedì 2 settembre. Alle 16.30 può andare bene?



22

 Meriem: Il 2 settembre è perfetto, grazie.
 Impiegato: Il suo nome?
 Meriem: Meriem Dhafer. Grazie, arrivederci.
 Impiegato: Arrivederci.
Dialogo 2
 Centralinista: Buongiorno, Camera del Lavoro! Posso essereLe utile?
 Dimitri: Sì, grazie. Dovrei rinnovare il permesso di soggiorno. Mi chiamo Dimitri Puskin. 
 Centralinista: Come, scusi?
 Dimitri: D-I-M-I-T-R-I     P-U-S-K-I-N
 Centralinista: Desidera un appuntamento?
 Dimitri: Sì, potrei avere un appuntamento questa settimana?
 Centralinista: Mi dispiace, ma questa settimana non possiamo, è tutto pieno! Può andare bene la prossima?
 Dimitri: Quando?
 Centralinista: A metà settimana, mercoledì o giovedì. Dalle 15.30 in poi.
 Dimitri: Facciamo giovedì alle 17.30.
 Centralinista: Bene, a giovedì. Arrivederci.
 Dimitri: Grazie, arrivederci.

Unità 4 – I corsi

Lezione A – l corso d’italiano

Traccia 37.  Attività 1 e 3
 Isabel: Guarda, un volantino sui corsi di italiano!
 Paco: Oh, fi nalmente, sono giorni che cerco su Internet un corso. 
 Isabel: Chiediamo alla commessa della libreria… Possiamo prendere questo volantino, per favore?
 Commessa: Prendete, i volantini sono qui per questo!
 Isabel: Grazie. Leggi, c’è tutto! 
 Paco: Prendo l’indirizzo e andiamo a parlare in segreteria.
 Isabel: No, prendi il cellulare, telefoniamo!
 Paco: Dov’è il numero?
 Isabel: Qui in fondo. Su, chiama! 
 Paco: No, mi vergogno. Ho paura di non capire! 
 Isabel: Dai, non tremare! Senti, qui c’è anche l’indirizzo e-mail. Scriviamo un’e-mail, è meglio!

Lezione B – Il corso di guida

Traccia 38.  Attività 1
 Sonja:  Fai la cosa giusta: prendi la patente di guida in modo economico, sicuro e veloce! 
   Off riamo sconti per l’inizio della nostra attività: 20 ore di teoria + 5 lezioni di guida a soli 300 euro!
   In pochi mesi avrai la tua patente. Paga in tre rate da 100 euro!
   Dopo l’esame di teoria rilasciamo il foglio rosa a soli 85 euro! 
   Dì, che cosa vuoi di più? Non perdere questa occasione!
   Andiamo! La promozione è valida fi no a marzo!
   Non stare fermo a pensare! Esci e vieni a vedere dove siamo!
   Via Giuseppe Mazzini, 502 - Milano

Traccia 39.  Attività 7
 1. sistema il sedile
 2. allaccia la cintura
 3. regola gli specchietti
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 4. togli il freno a mano
 5. metti in moto
 6. metti la prima
 7. metti la freccia
 8. controlla a sinistra
 9. sta’ attenta, arriva una macchina
 10. parti

Test fi nale di livello A1

Traccia 40.  Attività 1
 Impiegato: Agenzia “Lavoro veloce”, buongiorno. Come posso esserle utile?
 Anna: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Anna Dimitrova. Chiamo per il lavoro di commessa.
 Impiegato: Il lavoro è in un negozio di abbigliamento del centro, full time, dalle 10 alle 20 con una pausa 

pranzo dalle 13 alle 15.
 Anna: C’è un giorno libero?
 Impiegato: No, solo la domenica. Il lavoro è 6 giorni su 7. Le interessa?
 Anna: Sì, mi interessa.
 Impiegato: Allora per favore, mi ripeta i suoi dati. Come si chiama?
 Anna: Anna Dimitrova.
 Impiegato: Quanti anni ha?
 Anna: 35.
 Impiegato: Dove abita?
 Anna: In periferia, ma c’è la fermata del 14 sotto casa e arrivo in centro in 20 minuti.
 Impiegato: Perfetto, allora fi ssiamo un colloquio. Le va bene per domani alle 16.30?
 Anna: Sì, benissimo. Dov’è l’agenzia?
 Impiegato: In via Righi? Sa come arrivarci?
 Anna: No. 
 Impiegato: Da dove parte?
 Anna: Da via Lenin, vicino al Supermercato.
 Impiegato: Allora prenda il 25 fi no alla stazione. Poi a piedi vada sempre dritto per via Righi. Alla fi ne della 

strada, sulla sinistra ci siamo noi.
 Anna: Quanto ci vuole?
 Impiegato: Mezz’ora.
 Anna: Grazie mille, a domani allora!
 Impiegato: Arrivederci.
 


