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Senza frontiere è un corso di lingua italiana pensato per adulti immigrati. La didattica dell’ italiano come lingua 
seconda per questo genere di apprendenti cambia nel momento in cui lo Stato italiano chiede di superare un 
esame di lingua 
l sia a chi è in Italia da più di 5 anni e vuole chiedere la Carta di soggiorno;
l sia a chi è arrivato in Italia dopo il 2012 e vuole chiedere il Permesso di soggiorno.

Dimostrare di conoscere la lingua del Paese ospitante è diventata quindi una necessità legislativa come possiamo 
leggere sul sito del Ministero dell’ Interno.

Test di conoscenza della lingua italiana

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti 
di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua 
italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell’interno 4 giugno 2010. Per sostenere il test deve inviare alla 
prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web 
dedicato https://testitaliano.interno.it

Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all’uffi  cio competente, che verifi cata la regolarità della 
domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l’interessato indicando la data e la sede dell’esame. In caso 
di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, 
verifi cata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il 
cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data 
del precedente esame.

Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:

 • i fi gli minori di 14 anni;
 • le persone con gravi defi cit di apprendimento linguistico certifi cati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:

a)  è in possesso di attestati o titoli che certifi chino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore 
all’A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue, rilasciato dall’Università per 
Stranieri di Siena, dall’Università per Stranieri di Perugia, dall’Università degli Studi Roma Tre e dalla Società 
Dante Alighieri (enti certifi catori;

b)  è in possesso di un’attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso 
i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il 
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue;

c)  che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo 
unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue;

d)  che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico 
appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso 
una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un ma-
ster universitario;

e)  straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualifi cato di società che 
hanno sede o fi liali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; 
giornalista corrispondente uffi  cialmente accreditato in Italia.

tratto da www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana
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Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

È entrato in vigore il 10 marzo 2012 il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra 
lo straniero e lo Stato”, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età 
superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso 
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le 
Questure. Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all’Unione 
europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni. Da parte dello Stato, quello di assicurare il 
godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i 
principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società 
civile, al fi ne di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell’11 novembre 2011, il citato 
regolamento disciplina l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifi che cui l’accordo è soggetto, 
l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali 
non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno e di quello per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione 
indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le  linee d’indirizzo per la corretta 
applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.
L’accordo è articolato per crediti, ha la durata di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato 
è fi rmato dal Prefetto o da un suo delegato così da garantire l’impegno delle istituzioni a sostegno del processo 
di integrazione dello straniero attraverso ogni idonea iniziativa. Con sua sottoscrizione invece lo straniero si 
impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al 
livello A2 di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento), una suffi  ciente conoscenza dei principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento 
ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fi scali) e, laddove presenti, a 
garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei fi gli minori. Per considerare adempiuto l’accordo, 
all’atto della verifi ca, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i 
suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.

È redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se 
ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o fi lippina, 
secondo le indicazioni dell’interessato.
All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza 
della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia 
e, al fi ne di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 
90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore 
presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga – lo Sportello Unico della 
prefettura competente avvierà le procedure di verifi ca dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione 
necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad 
accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.
In alcuni casi – come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge – i crediti potranno anche 
esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti fi nali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fi ssata – 
come detto – in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo 
attestato.
tratto da www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/accordo-integrazione-straniero-richiede-permesso-soggiorno

Riferimenti normativi: Testo unico sull’immigrazione dlgs n.286/1998

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=



Senza frontiere è quindi costruito per accompagnare gli apprendenti in un percorso linguistico che abbia come 
fi ne anche il superamento del test A2 della Prefettura. Il lessico, le funzioni comunicative, i testi, la fonetica e 
la grammatica sono stati pensati per accompagnare gli adulti immigrati nella vita di tutti i giorni, per facilitare, 
per esempio, la compilazione di un modulo o la comprensione di un annuncio immobiliare e di lavoro. Questi 
apprendenti sono molto eterogenei tra di loro ma accomunati dal fatto che tutti hanno deciso di vivere, lavorare 
e relazionarsi nel Paese che li ospita, l’Italia. Per questo, l’aspetto didattico legato alla burocrazia, alla modulistica, 
agli uffi  ci e ai servizi è preponderante. 

In sostanza, la didattica cambia e deve: 

essere fl essibile negli orari e nei tempi.

essere inclusiva perché spesso il percorso didattico viene concordato insieme all’apprendente.

essere concentrata sulla competenza linguistico-comunicativa per essere il prima possibile effi  cace 
nell’azione e nella quotidianità.

essere diff erenziata nel rispetto sia dei diversi livelli di apprendimento (analfabeti, A1, A2) sia dei diversi li-
velli di competenza nelle abilità (molti analfabeti in lingua scritta sono invece molto competenti nella lingua 
orale).

valorizzare le competenze e le conoscenze dell’apprendente come risorsa e dialogo che aiuta a vivere nel 
Paese ospitante.

Senza frontiere consente di impostare la lezione tenendo conto di questi aspetti. A livello didattico le attività 
proposte cercano di suscitare da subito reazioni linguistiche appropriate alle diverse situazioni comunicative, 
grazie all’utilizzo di lingua autentica in situazioni autentiche. Gli studenti sono chiamati a mettersi continuamente 
in gioco sia individualmente sia nel lavoro a coppie o in un piccolo gruppo già dalla fase di presentazione del 
nuovo materiale linguistico.

In ogni unità didattica si evidenziano le seguenti caratteristiche: 
 medesimo ritmo nella presentazione che consente allo studente di riconoscere immediatamente la struttura 

di ogni unità e di porsi in modo sicuro di fronte alle proposte;

 vasta gamma di lessico diviso per campi semantici e relativo ad ogni argomento trattato, senza il quale la co-
municazione non potrebbe aver luogo;

 varietà di testi autentici e realistici che presentano esempi di vita reale per permettere di conoscere la realtà 
del nostro Paese e stimoli culturali per un confronto e una rifl essione interculturale;

 sviluppo di tutte e quattro le abilità, ma con un’attenzione particolare al parlato;

 integrazione del lessico, delle funzioni linguistiche, della grammatica e delle abilità per consentire allo studen-
te di usare la lingua in vari e reali contesti educativi.

Lessico 

I principali argomenti trattati nel primo volume includono la sfera personale, i luoghi della città, i mezzi di 
trasporto, i negozi, il cibo, la famiglia, la casa, gli uffi  ci, la modulistica, i servizi e i corsi. Quindi le parole presentate 
in ogni unità appartengono ad un particolare campo semantico o argomento.
Il criterio utilizzato nella scelta dei vocaboli all’interno di ogni unità è che la comunicazione non può avvenire 
senza un adeguato repertorio di parole. 
I nuovi vocaboli sono presentati principalmente nella pagina di lessico e poi contestualizzati nelle pagine 
dell’unità attraverso i testi di ascolto, i testi di lettura, le attività pratiche e gli esercizi. 
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Come introdurre/insegnare il lessico

Anche se gli studenti sono principianti, sicuramente alcuni di loro saranno in Italia da diverso tempo e 
conosceranno già diverse parole. Sarà importante, quindi, prima di presentar loro le nuove parole dell’unità, 
avviare le attività sul lessico attraverso un brainstorming per sollecitare le conoscenze pregresse, partendo dal 
titolo dell’unità.
Il brainstorming si può svolgere come attività individuale, chiedendo agli studenti quali parole conoscono del cam-
po semantico preso in esame, oppure come attività in piccoli gruppi, chiedendo loro di scrivere il maggior numero 
di parole che conoscono sul tema proposto. 

Per esempio: 
 scrivete alla lavagna il nome dell’unità (i mezzi di trasporto, i negozi, il cibo ecc.) e chiedete agli studenti di dire o 

scrivere il maggior numero di vocaboli che conoscono;
 dividete la classe in piccoli gruppi e chiedete di scrivere il maggior numero di vocaboli che iniziano con una de-

terminata lettera dell’alfabeto, preferibilmente quando i campi semantici sono molto ampi (Paesi e nazionalità o 
cibo).

In un secondo momento si presenta il lessico della pagina iniziale dell’unità e gli esercizi di abbinamento e/o di 
completamento. 

Ascolto

All’interno di ogni unità sono presenti diverse attività di ascolto graduate per diffi  coltà.
L’attività di ascolto è la più diffi  cile da esercitare e spesso provoca notevole stress in chi la deve sostenere, quindi 
è molto importante che l’insegnante allestisca dei sostegni prima e durante questa fase. La fase di pre-ascolto è 
importante che si accompagni a delle attività che servano ad introdurre l’argomento. L’obiettivo è quello di mo-
tivare gli studenti, di elicitare le conoscenze pregresse, permettere di sviluppare ipotesi e formulare inferenze 
sull’argomento, cioè stimolare l’expectancy grammar ossia le aspettative sui contenuti. Attraverso l’attivazione 
di schemi, legati a esperienze precedenti, la comprensione risulta facilitata.

In questa fase è importante:
 far osservare delle immagini e/o reperirne alcune che introducano l’argomento;
 costruire uno spidergram, un diagramma a forma di ragno, nel cui centro si scrive il nome dell’argomento e alle 

estremità le parole che emergono attraverso l’associazione di idee, sollecitate attraverso delle domande;
 esplorare il paratesto: titolo, le immagini presenti ecc. Si possono formulare delle domande (Chi? Che cosa? 

Dove? Quando? Perché?) in modo che gli studenti facciano delle ipotesi sui personaggi. 

Gli studenti lavorano a coppie o in piccoli gruppi, mentre l’insegnante stimola e infi ne scrive alla lavagna le loro 
idee. 

Per le attività di ascolto si consiglia di procedere nel seguente modo:
 leggere la consegna in modo che gli studenti abbiano chiaro ciò che devono fare e chiarire gli eventuali dubbi;
 leggere insieme il contenuto degli esercizi di ascolto (defi nizioni del V/F, della scelta multipla, le domande ecc.) 

e accertarsi della comprensione;
 (individualmente) al primo ascolto chiedere agli studenti di ascoltare senza completare l’esercizio;
 (individualmente) far ascoltare una seconda volta in modo che gli studenti possano completare gli esercizi;
 (a coppie o in un piccolo gruppo) chiedere agli studenti di controllare insieme le risposte date e verifi care le 

ipotesi fatte e scritte alla lavagna;
 correggere insieme agli studenti;
 eseguire un terzo ascolto per sciogliere eventuali dubbi.



Lettura

Quando si impara una lingua, leggere è un’attività molto utile perché:
 permette di acquisire e fi ssare i nuovi vocaboli;
 nei testi si presentano le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali;
 i testi off rono una varietà di argomenti. 

Nella prima parte del corso Senza Frontiere gli studenti leggono parole isolate, frasi e brevi dialoghi che permet-
tono loro di familiarizzare con la nuova lingua che stanno apprendendo. In seguito i testi presentati aumentano 
gradualmente nella diffi  coltà per cui gli studenti si trovano a confrontarsi con la lingua italiana autentica, ma nel 
contesto rassicurante della classe che li aiuterà a prepararsi alle condizioni della vita reale. Inoltre nella sezione 
lettura, gli argomenti e la lingua sono presenti nei messaggi di testo, nei volantini, nelle e-mail, nelle lettere, 
negli annunci, nelle pagine web. 
Ogni lettura è accompagnata da attività per incoraggiare gli studenti a comprendere ciò che leggono, riutilizzare 
il lessico appreso e, allo stesso tempo potenziare le strutture grammaticali. 
La possibilità per un lettore neoarrivato di comprendere i testi è legata alla possibilità di attivare le inferenze. 
Spesso tali inferenze sono impossibili perché lo studente straniero ha altre conoscenze, provenendo da sistemi 
scolastici diff erenti dal nostro. 

Come aff erma Paolo Balboni (in Modulo 12, Procedure didattiche: attività di classe, pp. 11-12): 

«La comprensione (orale, scritta, audiovisiva) si basa essenzialmente su tre fattori: 
a. la capacità di prevedere, di anticipare quello che può essere detto, di pre-selezionare nella nostra mente aree semantiche, 

pragmatiche, grammaticali che probabilmente compariranno nel testo; un allievo immigrato avrà spesso diffi coltà nell’attivare 
questa expectancy grammar, che si basa sulla pre-conoscenza

-  di quello che può accadere in una data situazione – ma spesso per gli allievi stranieri le situazioni chiare per noi, che ci 
siamo cresciuti, sono del tutto aliene, nuove ed imprevedibili;

-  del lessico che può essere usato parlando di certi argomenti – ma anche i ragazzi italiani spesso sono in diffi coltà, 
specialmente se l’insegnante dimentica che lui sa, quindi può prevedere, ma lo studente non sa ancora;

-  delle regole proprie del tipo di testo (narrativo, istruttivo, referenziale, ecc.) e del genere comunicativo (barzelletta, 
conferenza, ecc.) – regole che sono diverse da cultura a cultura, pur ammettendo che alcuni elementi siano universali;

-  della sintassi: se una frase inizia con “se”, la successiva molto probabilmente inizierà con “allora”; se un sintagma nomi-
nale è introdotto da “le”, possiamo prevedere che il resto sarà al femminile plurale. Ma i ragazzi stranieri non sono ancora 
padroni della sintassi.

b. l’enciclopedia, la conoscenza del mondo condivisa tra i parlanti: esistono 
 • degli script, cioè dei copioni di comportamento tipici di molte situazioni: due persone che si incontrano in un bar si 
salutano, si offrono qualcosa, che viene accettato o rifi utato, si ringraziano, ordinano, pagano, si congedano; ma i ragazzi 
immigrati non condividono la nostra esperienza di vita, quindi i copioni di comportamento. Quindi hanno diffi coltà a fare 
proiezioni e, di conseguenza, a comprendere;

 • dei campi semantici prevedibili, che racchiudono le possibili varianti su un tema: in un bar si possono bere bevande 
calde, fresche, alcolici; tra le bevande calde c’è il caffè, che può essere lungo, ristretto, macchiato, ecc. Ancora una volta, 
la mancanza di esperienza diventa drammatica per l’immigrato che deve comprendere».

c. La competenza comunicativa nella lingua del testo che nell’apprendente è ancora in costruzione e quindi limitata.

tratto da http://venus.unive.it/italdue/130/mod_12_balboni.pdf  

Anche la cultura del lettore, intesa in senso antropologico, cioè la sua enciclopedia personale o conoscenza del 
mondo, infl uenzano fortemente la capacità di fare inferenze e quindi comprendere un testo. Maggiore è la di-
stanza culturale della società di provenienza, maggiore è l’ impossibilità di fare inferenze perché non si ha cono-
scenza della realtà e della cultura del nostro Paese. Quindi la comprensione di un testo non può essere incentra-
ta esclusivamente su questioni linguistiche o cognitive, ma anche e, soprattutto, riguardare il binomio lingua e 
cultura.

Nella fase di pre-lettura è importante che l’insegnante metta in pratica delle strategie di lettura che compensino 
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la competenza linguistica e le conoscenze mancanti. È importante che gli studenti non aff rontino il testo da soli, 
ma che vengano messe in pratica quelle strategie che permettano l’attivazione di schemi per il recupero delle 
conoscenze e sopperire a quelle mancanti.

Prima di leggere i testi proposti è necessario attivare l’expectancy grammar e ricucire le conoscenze mancanti. Per 
attivare gli schemi necessari alla comprensione si può iniziare seguendo le stesse tappe proposte per l’ascolto. Si 
possono: 
 formulare domande agli studenti per capire che cosa già conoscono sull’argomento;
 formulare domande che favoriscano una lettura attiva e stimolino lo studente a ricercare le informazioni ri-

chieste all’interno del testo;
 scrivere alla lavagna e spiegare le parole-chiave, cioè quelle parole che servono per capire un testo. Natural-

mente non tutte le parole all’interno del testo sono delle parole-chiave. Quali sono? Sono quelle parole che ci 
permettono di comprendere un testo e che, in genere, sono scritte in neretto.

Suscitare motivazione, interesse verso l’argomento proposto nel testo perché senza motivazione i processi di ap-
prendimento non vengono avviati (Balboni). Come motivare i nostri studenti? 

1. Facendo capire l’importanza dell’argomento proposto, quindi incentrando le nostre proposte sulle loro 
reali necessità: motivazione strumentale. Per esempio, il testo sul Servizio Sanitario Nazionale può essere 
molto utile per capire come funziona la Sanità in Italia e quali sono i servizi a cui ogni cittadino italiano o 
immigrato può avere accesso;

2.  facendo leva sul piacere della lettura.

Durante la fase di lettura chiediamo agli studenti di:
 leggere la consegna e il contenuto dell’esercizio da svolgere;
 leggere singolarmente perché ognuno possiede tempi di apprendimento propri;
 sottolineare le informazioni che reputano importanti e trovare le risposte.

Nella fase di post-lettura chiediamo agli studenti di:
 lavorare in piccolo gruppo per controllare insieme ai compagni le informazioni raccolte. Questo tipo di attività 

non è da sottovalutare perché aiuta ad abbassare i fi ltri aff ettivi;
 correggere gli esercizi;
 lavorare in gruppi e costruire degli schemi, tabelle o mappe concettuali che permettano poi di ricordare quan-

to letto.

Produzione orale

Di solito l’insegnamento della lingua parlata prevede molteplici attività, ma in questa sede si aff ronterà solo la 
drammatizzazione e il role-taking per il momento più semplici. 

Parlare è spesso un’esperienza frustrante e provoca un forte stress, ma le attività proposte in Senza frontiere per-
mettono di utilizzare la lingua in situazioni vicine alla realtà e di utilizzare le funzioni linguistiche presentate in 
modo guidato. 

All’interno delle diverse unità sono presenti diversi box che mettono in evidenza le funzioni linguistiche utilizzate 
di volta in volta, seguiti da esercizi che ne permettono l’utilizzo.

Durante le attività di drammatizzazione potete chiedere agli studenti di:
 lavorare a coppie o in piccolo gruppo;
 leggere i box e imparare le parti;
 recitare il dialogo così come è stato presentato sul testo.



Successivamente chiedete di:
 di aggiungere o modifi care un elemento. Per esempio nelle prime unità si può cambiare il luogo o l’ora dell’ap-

puntamento, in altre il capo di vestiario da comprare, il colore, la taglia e così via.

Durante questa fase sarebbe opportuno che inizialmente non si tenesse troppo in considerazione l’aspetto 
morfosintattico perché l’attività di correzione continua potrebbe demotivare gli studenti e bloccare la comuni-
cazione. In seguito si può far rientrare l’attività di correzione come un’attività necessaria e normale per l’appren-
dimento di una lingua.

Dato che la valutazione della produzione orale non è sempre facile, si consiglia di prendere in considerazione i 
seguenti aspetti, con particolare attenzione all’effi  cacia comunicativa piuttosto che alla correttezza grammati-
cale:
 effi  cacia comunicativa: la capacità di comprendere l’interlocutore, mantenere il fl usso del discorso, interagire 

rispettando i turni della conversazione, mettere in atto strategie comunicativamente effi  caci in relazione ai 
compiti richiesti;

 appropriatezza: alla situazione e al contesto, e quindi soprattutto all’uso del registro formale/informale;
 correttezza morfosintattica: l’uso adeguato delle strutture e delle forme previste dal livello di competenza;
 adeguatezza e ricchezza lessicale: l’uso di un lessico adeguato al contesto di comunicazione previsto nel 

livello;
 pronuncia e intonazione: la padronanza del sistema fonologico della lingua italiana;
 autonomia: sia nella conduzione dei dialoghi che dei monologhi;
 creatività: tra chi osa una testualità più complessa e articolata e quindi con meno controllo delle strutture e 

chi, invece, rimane sull’esecuzione minima del compito usando solo strutture familiari.

Per potenziare il sistema fonologico, nel modulo 1 abbiamo inserito una revisione dei suoni più complessi come: 
ci, ce, gi, ge, chi, che, ghi, ghe, sc, gn, gli. Tutti i suoni dell’alfabeto italiano sono infatti ampiamente trattati nel fa-
scicolo Avvio all’alfabetizzazione. 

Produzione scritta

Le attività di scrittura presenti nel testo hanno l’obiettivo di:
 consolidare le funzioni linguistiche e le nuove strutture presentate;
 sviluppare l’abilità di scrittura a livello comunicativo.

Durante le attività di scrittura gli studenti hanno maggior tempo a disposizione per pensare ed elaborare quan-
to appreso. In questa fase è fondamentale diff erenziare le tipologie di scrittura perché nel primo caso si tratta di 
esercitare le funzioni e le strutture grammaticali attraverso esercizi guidati o semi-guidati, nel secondo si cerca 
di abituare gli studenti a scrivere per scopi diversi usando, però, dei modelli di riferimento. 
Nelle 12 unità di Senza frontiere sono presenti molteplici tipologie di attività di scrittura che vanno dal comple-
tamento di tabelle e moduli al completamento di frasi, dall’abbinamento di domande e risposte al completa-
mento di fumetti.

In questo primo tipo di esercizi è bene che l’insegnante:
 legga le consegne con gli studenti e spieghi cosa richiede l’esercizio;
 segua la modalità di svolgimento consigliata nel testo: generalmente per questi esercizi si consiglia di far lavo-

rare gli studenti individualmente;
 permetta agli studenti in coppia di confrontare i propri esercizi;
 proceda alla correzione, invitando gli alunni a leggere la propria risposta.
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Nel Quaderno degli esercizi, dal secondo modulo in poi, il testo presenta dei role-making per dare la possibilità di 
mettere in pratica gli atti comunicativi proposti. Naturalmente in questa sezione si cercherà di mantenersi all’in-
terno delle funzioni linguistiche che sono state apprese.

In alcune unità il testo propone brevi attività di scrittura in cui si descrive il proprio abbigliamento o la propria 
giornata ecc. Per queste attività l’insegnante può far riferimento ai modelli presentati all’interno delle unità, di-
cendo allo studente di attenersi all’esempio utilizzato. In alcuni casi si può preparare una scaletta con le informa-
zioni da inserire nel testo, tenendo, però, in conto che sono studenti di livello A1.

Dopo la stesura del testo: 
 incoraggiate gli studenti a rileggere il testo e chiedete loro di apportare le eventuali correzioni;
 chiedete agli studenti di lavorare in coppia per rileggere insieme i propri testi e fare le correzioni, prima della 

correzione davanti alla classe.

Riflessione sulla lingua

Proporre un percorso di rifl essione sulla grammatica può essere molto coinvolgente e motivante perché ogni 
studente assume un ruolo attivo nel processo di apprendimento, anche se richiede più tempo nello svolgimento. 
Nel mettere in pratica un approccio di tipo induttivo è lo studente che rifl ette, scopre, risolve problemi guidato 
dall’insegnante, si crea delle rappresentazioni mentali e impara ad imparare.

Nel mettere in pratica questo approccio, è necessario:
 prendere in esame l’elemento grammaticale nel contesto (dialogo, testo di lettura ecc.), attirando l’attenzione 

degli studenti;
 fare domande facili che abbiano lo scopo di formulare delle ipotesi semplici e appropriate;
 far completare schemi e tabelle prima di leggere il box grammaticale nel libro di testo;
 utilizzare esercizi di riconoscimento, a scelta multipla, di completamento per verifi care le ipotesi formulate 

precedentemente;
 utilizzare esercizi strutturali, i pattern drills, che seppur noiosi e ripetitivi, permettono di memorizzare e rende-

re automatico l’utilizzo della regola. Esempio: -Ti chiami Rosa?  -No, non mi chiamo Rosa, mi chiamo Zulema. 
 sistematizzare le regole, utilizzando i box di grammatica, e riutilizzarle affi  nché gli studenti possano fi ssarle. 

A questo punto l’insegnante dovrà inizialmente proporre le attività guidate e la drammatizzazione, per poi 
favorire quelle più libere (role-making).



Fascicolo Avvio all’alfabetizzazione

È un fascicoletto pensato per gli apprendenti che non sanno né leggere né scrivere e che sono quindi incapaci 
di utilizzare i codici della lettura e della scrittura nella vita quotidiana e quindi impossibilitati ad esprimere il loro 
diritto di cittadinanza. 

L’insegnamento verso questa tipologia di apprendenti deve quindi essere duplice: da una parte è necessario 
insegnare all’alunno a comunicare in lingua italiana nelle situazioni di vita quotidiana in cui egli maggiormente 
si relaziona (lavoro, spesa, sanità, scuola, burocrazia), dall’altra è necessario un accompagnamento alla letto-
scrittura di parole, frasi e brevi testi. 

L’educazione linguistica deve quindi tenere conto degli ambiti e delle fi nalità d’uso della lingua, deve collegare 
il più possibile l’apprendimento in aula con le necessità comunicative fuori dall’aula con l’uso di materiali auten-
tici ma anche partendo da necessità e problemi linguistici portati in aula dagli stessi apprendenti. Con gli adul-
ti, infatti, molto spesso gli argomenti didattici vengono negoziati insieme all’insegnante e vengono aff rontati 
soprattutto dal punto di vista dello sviluppo della competenza orale piuttosto che da quello della competenza 
scritta. 

Le parole di studio scelte nel fascicolo Avvio all’alfabetizzazione tengono conto di tutto questo perché sono state 
scelte tra il lessico pratico maggiormente usato dai nostri apprendenti. Si sono quindi rispettati i fondamenti 
dell’andragogia per cui con gli adulti è necessario utilizzare materiali che non siano demotivanti e che rispondano 
al soddisfacimento di un bisogno specifi co nella vita reale. 

Per insegnare la letto-scrittura noi abbiamo preferito il metodo globale piuttosto che quello analitico che per un 
adulto può risultare astratto e meccanico. La nostra unità di partenza è quindi l’intera parola, che rimanda subi-
to l’apprendente allo spazio familiare e sociale in cui egli interagisce; per poi scendere nell’analitico mettendo 
l’attenzione sulle sillabe e le lettere. Si tratta di alfabetizzazione strumentale e cioè: presentazione globale delle 
parole, scomposizione in sillabe e formazione di nuove parole. 

In particolare, la struttura che abbiamo seguito per l’apprendimento della letto-scrittura è questa:

1. Ascolto della parola che contiene il suono pilota;
2.  Ricopiatura della parola;
3.  Riconoscimento del suono pilota dentro altre parole;
4.  Ricomponimento della parola;
5.  Scrittura con altri suoni;
6.  Scrittura delle parole imparate.

Il fascicolo Avvio all’alfabetizzazione vuole essere uno strumento di supporto al corso di lingua Senza frontiere 1 e 
non un corso per adulti analfabeti. Infatti, le attività per sviluppare e raff orzare la competenza linguistica-comu-
nicativa in italiano (compilazione di moduli, la lista della spesa, brevi messaggi ecc.) le troviamo esclusivamente 
nel corso di lingua.

Per un approfondimento di queste tematiche vi rimandiamo a Italiano L2 in contesti migratori di A. Borri, F. Minuz, L. Rocca, C. Sola
http://www3003.provincia.bologna.it/italiano/1/alfabetizzazione.pdf
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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.



19Edizioni Edilingua

Guida per l’insegnante

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.
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Chiavi Libro dello studente

Modulo 1 – La comunicazione

Unità 1 – Saluti e presentazioni

2. a, e, i, o ,u
3.  1. a, 2. c, 3. d, 4. b, 5. e

Lezione A – Come ti chiami?

1.  1. c, 2. a, 3. b
2.  1. Buongiorno, Salve, Piacere; 2. Ciao, A domani; 3. Piacere, Ci vediamo

Fonetica

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?

1.  1. Mi chiamo Amal; 2. Sono marocchina, di Marrakesh; 3. Abito a Bologna, in Via Dante, in italia
2.  1. c, 2. b, 3. c
3.  1. moldava, 2. ucraina, 3. cinese, 4. bengalese, 5. pakistano, 6. tunisino, 7. marocchino, 8. rumeno 
4. Bangladesh, bengalese, bengalese; Cina, cinese, cinese; Marocco, marocchino, marocchina; Moldavia, 

moldavo, moldava; Pakistan, pakistano, pakistana; Romania, rumeno, rumena; Ucraina, ucraino, ucraina; 
Tunisia, tunisino, tunisina

6.  1. Come stai, benissimo, bene; 2. come sta, Non c’è male
8.  1. V, 2. F, 3. F, 4. V

Fonetica

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

2.  (31) trentuno, (38) trentotto, (42) quarantadue, (56) cinquantasei, (65) sessantacinque, (74) settantaquattro, 
(85) ottantacinque, (97) novantasette

4.  (2/1) lunedì, (3/1) martedì, (4/1) mercoledì, (5/1) giovedì, (6/1) venerdì, (7/1) sabato, (8/1) domenica

Lezione A – Quanti anni hai?

1.  Amira: 1. V, 2. F, 3. F; Aziz: 1. F, 2. F, 3. V; Mohammed: 1. V, 2. F, 3. V
6.  1. No, non si chiamano Alì e Safi a; 2. Sì, stiamo bene; 3. No, Mohammed non abita a Roma; 4. No, Safi a non è 

in Cina; 5. Sì, abbiamo 40 anni; 6. No, non siamo Rosa e Rafi k

Fonetica

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

1.  1. L’astuccio, 2. La lavagna, 3. Lo zaino, 4. Il giorno, 5. Il libro, 6. La penna, 7. L’anno, 8. Il mese, 9. Il calendario, 
10. La gomma, 11. La matita, 12. Il temperamatite 

2.  1. giorno, 2. libro, 3. penna, 4. lavagna, 5. zaino, 6. mese
3.  1. penne, 2. anni, 3. matite, 4. zaini, 5. libri, 6. calendari, 7. mesi, 8. lavagne, 9. temperino, 10. astucci, 11. giorni, 

12. gomme
4.  1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. F
5.  1. I, 2. I, 3. Gli, 4. Gli, 5. Gli, 6. Le
6.  1. Ana e Nur correggono l’esercizio, 2. L’insegnante risponde, 3. Amal scrive la frase 
7.  1. risponde, 2. leggono, 3. scrive, 4. correggono

Fonetica

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

1.  1. V, 2. F, 3. F, 4. V

Lezione A – Le direzioni

1.  1. b, 2. c, 3. a 
2.  1. b, 2. c, 3. a
3.  1. F, 2. V, 3. F, 4. V
5.  1. V, 2. F, 3. V
6.  1. per; 2. in; 3. da, a; 4. per; 5. da, in; 6. in 

Lezione B – I luoghi

1.  1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V, 6. V, 7. V
2.  1. ospedale, 2. biblioteca, 3. comune, 4. posta, 5. questura, 6. scuola, 7. uffi  cio, 8. banca
3.   1. La banca è tra la scuola e la posta, 2. La posta è dietro la biblioteca, 3. La scuola è lontano dal comune, 4. 

L’ospedale è davanti alla posta, 5. Il comune è vicino alla questura, 6. La biblioteca è di fronte al comune
4.  Telefonata 1: 1. a, 2. b; Telefonata 2: 1. b, 2. c
7.  1. Andiamo, 2. Venite, 3. parti, 4. Vengono, 5. andate, 6. Parto

Unità 4 – I mezzi di trasporto

1.  1. autobus, 2. città, 3. tram, 4. biglietto giornaliero

Lezione A – Gli orari

1.  1. F, 2. F, 3. V, 4. F
2.  1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b
3.  1. fi nite, 2. Pulisci, 3. costruiscono, 4. capisce, 5. Spediamo, 6. Capiamo
4.  1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F
6.  1. b, 2. c, 3. a
7.  1. chiuso, 2. mensile, 3. aperta, 4. chiusi, 5. mensili, 6. aperte 

Lezione B – I biglietti

1.  1. c, 2. b, 3. a
2.  1. a, 2. c, 3. c
3.  1. e, 2. c, 3. h, 4. a, 5. g, 6. b, 7 d, 8 f
4.   1. orario continuato, 2. giorni festivi, 3. chiamata è gratuita, 4. biblioteca comunale, 5. giorni festivi, 6. centro 

commerciale 
5.  1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F

Modulo 2 – La vita quotidiana

Unità 1 – I negozi

1.   1. commessa, 2. edicolante, 3. farmacista, 4. fruttivendolo, 5. commesso, 6. droghiere, 7. libraio, 8. panettiere, 
9. macellaio, 10. pasticciere

Lezione A – I negozi

1.  1. un, una, una; 2. una, una; 3. un, una
2.  un paio di pantaloni, 3. f; una mela, 6. c; 3. uno yogurt, 1. d; 4. un dolce, 5. a; 5. un farmaco, 2. g; 6. un panino, 

4. b; 7. (una fetta di) carne, 7. e; 8. un giornale, 9. l; 9. un libro, 10. i; 10. un paio di scarpe, 8. h 
4.  1. un, 2. uno, 3. uno/una, 4. un, 5. un, 6. un, 7. uno, 8. una, 9. un’, 10. uno
5.  1. È un quaderno, è il quaderno d’italiano; 2. È un’automobile, è l’automobile di Paolo; 3. È uno zoo, è lo zoo 

di Roma; 4. È una macelleria, è la macelleria di Ahmed; 5. È una biblioteca, è la biblioteca dove studio; 6. È un 
biglietto, è il biglietto dell’autobus

6.  1. Non c’è; 2. C’è, non c’è; 3. C’è, non c’è; 4. C’è, non c’è
7.  1. Non ci sono, 2. Non ci sono, 3. Ci sono, 4. Non ci sono, 5. Ci sono, 6. Non ci sono
8.  1. b, e; 2. b, c, e; 3. a, b, c, d 
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Lezione B – I vestiti

2.  1. f, 2. c, 3. s, 4. n, 5. b, 6. e, 7. g, 8. i, 9. q, 10. l, 11. p, 12. a, 13. o, 14. r, 15. m, 16. d, 17. h
3.  1. Lovely, 2. Alexey, 3. Irina, 4. Pablo
4.  1. a, 2. b, 3. b
5.  1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F
7.  1. a, 2. b, 3. a
8.  1. questa, 2. questo, 3. quest’, 4. questa, 5. questi, 6. questi, 7. questo, 8. queste, 9. quest’
9.  1. quella, 2. quel, 3. quell’, 4. quella, 5. quei, 6. quegli, 7. quello, 8. quelle, 9. quell’

Unità 2 – Il cibo

1.  1. pane, 2. pasta, 3. riso, 4. pizza, 5. carne, 6. pesce, 7. uova, 8. formaggio, 9. prosciutto, 10. carota, 11. cipolla, 
12. insalata, 13. melanzana, 14. patata, 15. pera, 16. pomodoro, 17. zucchina, 18. arancia, 19. banana, 20. 
limone, 21. cornetto, 22. mela, 23. zucchero, 24. succo di frutta, 25. pesca, 26. biscotto, 27. burro, 28. vino, 29. 
olio di oliva, 30. sale

Lezione A – Colazione, pranzo e cena

2.  Colazione: caff è, cornetto, latte, succo di frutta; Pranzo: pasta, riso con verdure, frutto; Merenda: mela; Cena: 
formaggio, pesce, uova, verdure

4.  1. fetta, 2. tavoletta, 3. bicchiere, 4. bottiglia, 5. tazzina, 6. cucchiaio, 7. tazza, 8. pezzo, 9. piatto, 10. lattina
5.  1. b, 2. h, 3. d, 4. a, 5. e, 6. c, 7. g, 8. f
6.  Bere: 1. bevo, 2. bevi, 3. bevono, 4. bevete, 5. beve, 6. beviamo; Fare: 1. fa, 2. faccio, 3. fate, 4. facciamo, 5. fai, 

6. fanno
9.   1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. F 

Lezione B – Al supermercato

1.  un litro di latte, due etti di formaggio, tre etti di prosciutto, due chili di mele, un chilo e mezzo di arance, 
mezzo chilo di carne, un apriscatole

2.  1. b, 2. e, 3. a, 4. d, 5. c, 6. f
5.  1. l’apriscatole, 2. l’asciugacapelli, 3. il tostapane, 4. il cavatappi, 5. lo schiaccianoci, 6. il passaverdure, 7. lo 

scolapasta, 8. lo spremiagrumi, 9. lo stendibiancheria, 10. l’aspirapolvere
6.  1. cavatappi, 2. asciugacapelli, 3. aspirapolvere, 4. schiaccianoci, 5. scolapasta, 6. stendibiancheria

Unità 3 – La famiglia

2.  1. fi glia, 2. nipote, 3. cognato, 4. genitori, 5. zio, 6. padre, 7. nonna, 8. nipote, 9. madre, 10. fratelli, 11. cugino, 
12. zia, 13. Sorella

F S G T P C C E Z H A U M N R
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Lezione A – Mia madre fa la cuoca

1.  1. c, 2. c, 3. b
2.  1, 6, 3, 2, 7, 4, 5
3.  1. suo, 2. sua, 3. suo, 4. suoi, 5. suoi, 6. sua

3.  cucina: 5. fornello, 1. frogorifero, 3. lavello, 4. sedia, 2. tavolo; salotto: 4. divano, 2. poltrona, 3. televisore, 1.  
libreria; camera da letto: 2. letto, 1. comodino, 3. armadio; bagno: 2. bidet, 4. doccia, 1. lavabo, 5. lavatrice, 
3. water

Lezione A – Marius affi  tta un appartamento

1.  1. V, 2. F, 3. V, 4. F
2.  1. d, 2. a, 3. b, 4. g, 5. f, 6. c, 7. e
4.  1. quinto (5°), 2. primo (1°), 3. terzo (3°), 4. secondo (2°)
5.  1. quarto, ultimo, piano; 2. strada, seconda; 3. primo, annuncio; 4. primi, piani; 5. prima, casa; 6. terzo, viale, 

servito
7.  a. Voglio mettere questa pianta in balcone; b. -Possiamo vedere l’appartamento? -Sì, certo; c. -Devi mettere 

in ordine la stanza. -Adesso non posso, devo uscire!
8.  1. potete, 2. puoi, 3. possiamo, 4. possono, 5. dobbiamo, 6. deve, 7. devi, 8. dovete, 9. voglio, 10. vogliono, 11. 

vuole, 12. volete 

Lezione B – Mio fratello Andrey

1.  1. e, 2. c, 3. l, 4. m, 5. i, 6. g, 7. a, 8. h, 9. n, 10. b, 11. d, 12. f
2.  1. si alza alle 6.10; 2. si lava alle 6.30; 3. si veste alle 6.45; 4. si trucca e si pettina alle 7.15; 5. si addormenta alle 

22.30
3.  1. Stefania, alle 8.00, si mette le lenti a contatto; 2. Imee, alle 7.00, si lava i denti; 3. Jong, alle 15.00 (3.00), si 

riposa; 4. Amina, alle 7.30, si pettina
4.  1. Mikel e Anja si svegliano sempre presto; 2. Mio marito si rade ogni due giorni; 3. Ana, dopo pranzo, si riposa 

un’ora; 4. Quando mi alzo apro sempre la fi nestra; 5. Perché vi vestite con la tuta?; 6. La sera mi addormento 
molto tardi 

7.  1. Prima, 2. poi, 3. prima, 4. dopo, 5. prima, 6. dopo
8.  1. Mio fratello prima si rade e poi si lava; 2. Mia sorella prima cucina e dopo pulisce

Guida per l’insegnante
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Modulo 3 – Diritti e doveri

Unità 1 – Gli uffi  ci

1.  1. impegnativa, 2. marca da bollo, 3. modulo, 4. tessera sanitaria, 5. permesso di soggiorno
2.  1. d, 2. c, 3. f, 4. g, 5. e, 6. a, 7. b 
3. 

Lezione A – L’uffi  cio anagrafe

1.  1. a, 2. b, 3. b, 4. a
2.  1. V, 2. V, 3. F 
3.  Fatou: 1. è più giovane di Kaoutar, 2. è sposata come Kaoutar, 3. è più alta di Kaoutar, 4. ha i capelli più scuri 

di Kaoutar, 5. ha i capelli più ricci di Kaoutar, 6. ha gli occhi neri come Kaoutar; Kaoutar: 1. è meno giovane di 
Fatou, 2. è sposata come Fatou, 3. è meno alta di Fatou, 4. ha i capelli meno scuri di Fatou, 5. ha i capelli meno 
ricci di Fatou, 6. ha gli occhi neri come Fatou 

4.  1. Touré è più alto di Akmal, Akmal è meno alto di Touré; 2. Pablo è più calmo di Luisa, Luisa è più nervosa di 
Pablo, Pablo è meno nervoso di Luisa, Luisa è meno calma di Pablo; 3. Nina è educata come (quanto) Caleb, 
4. Sonia è più generosa di Alina, Alina è più egoista di Sonia, Alina è meno generosa di Sonia, Sonia è meno 
egoista di Alina; 5. Mia madre è ottimista come (quanto) mio padre; 6. Ly è bella come (quanto) Ah-Kum; 7. 
Lay è più magro di Grygor, Grygor è più grasso di Lay, Lay è meno grasso di Grygor, Grygor è meno magro di 
Lay; 8. Marta è pigra come (quanto) Ana

6.  1. Mi chiamo Buzila Natalia; 2. Sono nata a Chişinău in Moldavia; 3. Il 6 settembre 1964; 4. Risiedo a Bologna; 
5. In Via Marco Polo, 68; 6. Sono qui dal 23 giugno 2014; 7. Vengo da Chişinău in Moldavia; 8. Il passaporto/
La carta d’identità  

7.  1. separato, 2. divorziata, 3. celibe, 4. coniugata, 5. nubile, 6. vedovo 

L ezione B – Le A.S.L.

1.  1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. F
2.  1, 3
3.  1. c, 2. a, 3. d, 4. e, 5. b
4. Superlativo assoluto: 1. altissimo, 2. bassissimo, 3. fortunatissimo, 4. gentilissimo, 5. grandissimo, 6. 

intelligentissimo, 7. lunghissimo, 8. Simpaticissimo; Superlativo relativo: 1. Il più/Il meno alto di/tra, 2. Il più/
Il meno basso di/tra, 3. Il più/Il meno fortunato di/tra, 4. Il più/Il meno gentile di/tra, 5. Il più/Il meno grande 
di/tra, 6. Il più/Il meno intelligente di/tra, 7. Il più/Il meno lungo di/tra, 8. Il più/Il meno simpatico di/tra

5. 1. la più alta, 2. bassissimo, 3. fortunatissimo, 4. gentilissima, 5. la più grande, 6. meno intelligente, 7. 
lunghissimo, 8. Il più simpatico
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Guida per l’insegnante

6.  1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. F, 7. F, 8. V, 9. V, 10. F 
7.  1. Servizio Sanitario Nazionale, 2. del permesso di soggiorno, 3. medici, 4. controllare
8.  1. dico (diciamo), 2. dice (dico), 3. Dici (Dite), 4. dico (dici), 5. dite (dicono), 6. dicono (diciamo), 7. dice (dici), 

8. dice (diciamo) 

Unità 2 – I servizi

1.  1. raccomandata, 2. francobollo, 3. bolletta, 4. lettera, 5. cassetta postale, 6. libretto dei risparmi, 7. pacco, 8. 
pensione, 9. bollettino, 10. cedolino

2.  1. cedolino, 2. raccomandata, 3. lettera, 4. cassetta postale, 5. bolletta, 6. francobollo, 7. bollettino, 8. pensione, 
9. pacco, 10. libretto dei risparmi

Lezione A – L’uffi  cio postale

1.  Immagine a sinistra: 2; Immagine a destra: 1
2.  Dialogo 1: 3, 2, 6, 4, 5, 1; Dialogo 2: 1, 4, 3, 2, 5, 8, 7, 6
3.  1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V
5.  1. migliori, 2. maggiore, 3. ottimi, 4. minore
6.  1. maggiore, 2. un’ottima, 3. la migliore, 4. minore, 5. massimo, 6. pessimo
7.  1. c, 2. a, 3. f, 4. b, 5. e, 6. d

Lezione B – Sportello Immigrati

1.  1. b, 2. c, 3. a, 4. c 

2.  1. V, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V
3.  1. c, 2. a, 3. b, 4. f, 5. d, 6. e
5.  1. Ashish va in centro in autobus mentre Carlo va in centro in bicicletta; 2. Fallou chiede informazioni sui 

lavori estivi all’impiegata mentre Meriem legge un volantino; 3. Fallou compila un modulo mentre Ameena 
segue un corso di italiano

6.  1. Corso di Formazione professionale, 2. Corsi di italiano, 3. Speciale lavoro estivo, 4. Corsi di informatica
8.  1. buca delle lettere, 2. fi la, 3. foglia, 4. porto, 5. corso, 6. buco, 7. fi lo, 8. foglio, 9. porta, 10. corsa
9.  1. fogli, 2. una bolla, 3. La mia banca, 4. dei mostri, 5. un fi lo, 6. un buco, 7. un corso, 8. Il porto

Unità 3 – La modulistica

1.  1. istruzione, 2. obbligatorio, 3. mensa scolastica, 4. ricongiungimento familiare, 5. facoltativo, 6. diploma, 7. 
permesso di soggiorno, 8. pre-scuola, 9. esame, 10. mensa scolastica,

2.  Squadra A: 1. ricongiungimento familiare, 2. mensa scolastica, 3. mensa scolastica; Squadra B: 1. diploma, 
2. esame, 3. pre-scuola

Lezione A – La scuola

1.  1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. c, 6. a
2.  entrata, entrare; gioco, giocare; lettura, leggere; rientro, rientrare; riposo, riposare; uscita, uscire
3.  Possibili domande: 1. A che ora inizia il pre-scuola?; 2. A che ora entrano i bambini?; 3. A che ora iniziano le 

attività didattiche?; 4. Che cosa fanno i bambini alle 9.30?; 5. Chi riposa dalle 13.45 alle 15.30?; 6. Chi esce alle 
11.45?; 7. Dove giocano i bambini; 8. Quale servizio è a pagamento?; 9. Quando giocano i bambini fuori dalle 
classi o in giardino?

6.  1. b, 2. c, 3. f, 4. a, 5. d, 6. e
7.  1. Cerco, 2. sanno, 3. paghiamo, 4. paga, 5. Sapete, 6. cercano, 7. Sai, 8. Sa 
8.  1. 3 anni, facoltativa; 2. scuola elementare, 11 anni; 3. esame; 4. scuola secondaria di secondo grado; 5. 5 anni, 

3 anni, 2 anni; 6. obbligatoria; 7. esame di qualifi ca; 8. esame di stato/diploma di istruzione secondaria

Lezione B – I Sindacati

1.  1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. V 

2.  1. C, 2. C, 3. S, 4. S
3.  1. Io rimango in fi la per altri 15 minuti, poi vado a casa; 2. Tu rimani a scuola alle 14.10?; 3. Nina dà il permesso 

di soggiorno al consulente CAAF; 4. Sara e io usciamo dal lavoro alle 17.00; 5. Voi date a me la dichiarazione 
dei redditi  perché oggi vado al CAAF; 6. I miei zii escono e vanno subito a prendere la loro fi glia a scuola 
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4.  1. rimangono; 2. dai; 3. Usciamo, rimaniamo; 4. dà; 5. uscite; 6. do; 7. Diamo; 8. Esci, rimani
5.  Dialogo 1: 1. e (mi dica), 2. g (vorrei), 3. a (Aspetti), 4. d (Le passo), 5. b (desidera), 6. f (Può andare), 7. c (è 

perfetto), 8. h (Mi lascia); Dialogo 2: 1. b (dovrei rinnovare), 2. f (scusi), 3. a (Desidera), 4. e (potrei avere), 5. d 
(Mi dispiace), 6. c (Facciamo) 

7.  1. Potrei avere, Mi dispiace, non è possibile; 2. mi dica, vorrei; 3. Aspetti, le passo; 4. Desidera; 5. Va bene per; 
6. Il suo nome

Unità 4 – I corsi

1.  1. d, 2. f, 3. h, 4. a, 5. b, 6. g, 7. e, 8. c
2.  1. f, 2. e, 3. b, 4. c, 5. a, 6. d, 7. g
3.  1. scuola guida, 2. retromarcia, 3. cintura di sicurezza, 4. foglio rosa, 5. freccia, 6. specchietto, 7. patente

Lezione A – Il corso d’italiano

1.  1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c
2.  1. lingua italiana; 2. 81 ore, 72 euro; 3. il 1 agosto, 10.00; 4. Giotto 27, Prato; 5. Cooperativa Pane&Rose; 6. V.le 

Vittorio Veneto 9, Prato; 7. segreteria@panerosecoop.it
3.  1. Guarda, 2. Chiediamo, 3. Prendete, 4. Leggi, 5. telefoniamo, 6. chiama, 7. non tremare
4.  Divieti: 1. non chiacchierare, 2. non mangiare, 3. non masticare, 4. non dormire, 5. non copiare, 6. non parlare, 

7. non scrivere; Richieste: 1. Ascolta, 2. Metti, 3. Getta, 4. Rimani, 5. Completa, 6. Spegni, 7. Pulisci
5.  1. ascoltate, 2. Non iniziare, 3. Scrivete, 4. non scrivere, 5. scrivete, 6. non usare, 7. Cancellate, 8. Leggete, 9. 

Non parlare, 10. Chiedi, 11. presta, 12. domandate, 13. non copiate

Lezione B – Il corso di guida

1.  1. Fai, 2. Di’, 3. Andiamo, 4. Non stare 

2.  1. rate, 2. occasione, 3. teoria, 4. promozione
3.  1. a, 2. a, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b
4.  1. prendi, 2. Off riamo, 3. paga, 4. rilasciamo, 5. Non perdere, 6. Esci, 7. vieni
5.  1. d, 2. a, 3. b, 4. c, 5. e 
6.  1. Vai, 2. sta’, 3. Sii, 4. da’, 5. di’, 6. Fai
7.  1. g, 2. b, 3. c, 4. i, 5. a, 6. l, 7. e, 8. d, 9. h, 10. f
8.  1. d, D; 2. f, E; 3. e, A; 4. a, C; 5. b, F; 6. c, B
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Chiavi Quaderno degli esercizi

Modulo 1 – La comunicazione

Unità 1 – Saluti e presentazioni

1.  1. a, 2. b, 3. c, 4. d, 5. e, 6. f, 7. g, 8. h, 9. i, 10. l, 11. m, 12. n, 13. o, 14. p, 15. q, 16. r, 17. s, 18. t, 19. u, 20. v, 21. z
2.  Italia: a, i, a; Tunisia: u, i, i, a; Bangladesh: a, a, e; Pakistan: a, i, a; Marocco: a, o, o
3.  Italiano: t, l, n; Tunisina: t, n, s, n; Bengalese: b, n, g, l, s; Pakistano: p, k, s, t, n; Marocchina: m, r, c, c, h, n
4.  io sono; tu sei; lui, lei, Lei è; noi siamo; voi siete; loro sono
5.  1. sei, 2. siamo, 3. sono, 4. sono, 5. siete, 6. è
6.  mi chiamo, ti chiami, si chiama, ci chiamiamo, vi chiamate, si chiamano
7.  1. si chiamano, 2. vi chiamate, 3. si chiama, 4. ci chiamiamo, 5. si chiama, 6. mi chiamo
8.  1. come, 2. Buongiorno, 3. Mi chiamo/Sono
9.  1. chiesa, 2. ghiaccio, 3. agosto, 4. scuola, 5. casa, 6. ciao, 7. gelato, 8. cento
6.  1. tunisino, 2. bengalese, 3. cinese, 4. marocchina, 5. ucraino, 6. pakistano
8.  1. Si chiama Nur, è tunisino; 2. Si chiama Lovely, è bengalese; 3. Si chiama Xia Gan, è cinese; 4. Si chiama Amal, 

è marocchina; 5. Si chiama Alexander, è ucraino; 6. Si chiama Sagid, è pakistano
12.    stare: io sto; tu stai; lui, lei, Lei sta; noi stiamo; voi state; loro stanno; abitare: io abito; tu abiti; lui, lei, Lei abita; 

noi abitiamo; voi abitate; loro abitano
13.  1. abitano, 2. stai, 3. sta, 4. abitate, 5. stiamo, 6. abiti
14.  1. a, 2. in, 3. in, 4. di, 5. in
15.  1. Buongiorno, come si chiama?; 2. Di dov’è?; 3. Dove abita?
16.  1. ascensore, 2. scuola, 3. maschio, 4. pesce, 5. moschea, 6. cuscino, 7. Scodella

Unità 2 – Fare conoscenza

1.  17-diciassette, 28-ventotto, 31-trentuno, 46-quarantasei, 58-cinquantotto, 62-sessantadue, 79-settantanove, 
83-ottantatré, 95-novantacinque

2.  1. lunedì, 2. martedì, 3. mercoledì, 4. giovedì, 5. venerdì, 6. sabato, 7. domenica
3.  1. gennaio, 2. febbraio, 3. marzo, 4. aprile, 5. maggio, 6. giugno, 7. luglio, 8. agosto, 9. settembre, 10. ottobre, 

11. novembre, 12. dicembre
4.  1. f, 2. d, 3. a, 4. g, 5. c, 6. b, 7. e
5.  1. Quanti anni hai?; 2. Qual è il vostro numero di telefono?; 3. Di dove sei?; 4. Dove abitate?; 5. Come stai?; 6. 

Come vi chiamate?
6.  1. Mi chiamo Mohammed; 2. Sono pakistano, di Islamabad; 3. Ho 39 anni; 4. Sono in Italia da tre mesi; 5. Abito 

in Italia, a Bologna, in Via Dante
7.  1. è, 2. stanno, 3. hanno, 4. ha, 5. siamo, 6. hai, 7. avete, 8. stanno
8.  1. Penna, 2. Anno, 3. Matita, 4. Zaino, 5. Libro, 6. Calendario, 7. Mese, 8. Lavagna, 9. Temperino, 10. Astuccio, 11. 

Giorno, 12. Gomma
9.  1. penne, 2. anni, 3. matite, 4. zaini, 5. libri, 6. mesi, 7. temperini, 8. giorni

10.   Singolare: 1. il, 2. la, 3. la, 4. l’(m), 5. il; Plurale: 6. i, 7. le, 8. le, 9. gli, 10. i
11.     Leggere: leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, leggono; Scrivere: scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, 

scrivono; Chiedere: chiedo, chiedi, chiede, chiediamo, chiedete, chiedono; Rispondere: rispondo, rispondi, 
risponde, rispondiamo, rispondete, rispondono

12.  1. leggono, 2. Scrivete, 3. chiede, 4. Rispondiamo, 5. Correggo, 6. Prendi
13.  1. signore, 2. bottiglia, 3. fi glia, 4. Spagna, 5. maglione, 6. signora, 7. Bologna, 8. Biglietto

Unità 3 – La città

1.  1. b, 2. b, 3. c, 4. b 
2.  1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V, 6. V
3.  1. b, 2. c, 3. a
4.  io parto; tu parti; lui, lei, Lei parte; noi partiamo, voi partite, loro partono
5.  1. a; 2. da, in; 3. per; 4. in; 5. a; 6. per
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6.  1. a, 2. c, 3. b, 4. c
7.  1. V, 2. F, 3. F, 4. F
8.  io vengo; tu vieni; lui, lei, Lei viene; noi veniamo; voi venite; loro vengono
9.  1. in; 2. a; 3. in; 4. a; 5. in; 6. per; 7. da; 8. in, a

Unità 4 – I mezzi di trasporto

1.  1. Ahmed va in autobus / con l’autobus; 2. Rosa va a piedi; 3. Amin va in bicicletta / con la bicicletta; 4. Amal 
va in tram / con il tram

2.  1. in (con l’); 2. a; 3. in (con il); 4. in (con la); 5. in (con il); 6. in (con la)
3.  1. le città, 2. gli autobus, 3. i tram, 4. le auto, 5. i bar, 6. i caff è, 7. i cinema, 8. i fi lm
4.  1. Sono le cinque e dieci; 2. Sono le sei e un quarto (Sono le sei e quindici); 3. Sono le otto meno un quarto 

(Sono le sette/diciannove e quarantacinque); 4. Sono le otto; 5. Sono le dodici e mezzo/trenta (È mezzanotte 
e mezza); 6. Sono le due meno venti (È l’una e quaranta / Sono le tredici e quaranta)

5.  1. F, 2. F, 3. V
6.  1. c, 2. a, 3. d, 4. b
7.  1. fi nisce, 2. Puliscono, 3. costruiscono,4. Capite, 5. Spediamo
8.  1. c, 2. e, 3. a, 4. b, 5. d 
9.  1. biglietto giornaliero; 2. fermata, valida, giorni feriali; 3. stazione centrale; 4. ricarica telefonica; 5. tariff a oraria; 

6. pista ciclabile; 7. scuole elementari; 8. scuole materne
10.   1. c, 2. b, 3. a, 4. c

Modulo 2 – La vita quotidiana

Unità 1 – I negozi

1.  1. fruttivendolo, 2. pasticciere, 3. commesso/a, 4. farmacista, 5. macellaio, 6. droghiere, 7. libraio, 8. panettiere
2.  1. f, 2. l, 3. a, 4. i, 5. c, 6. d, 7. g, 8. b, 9. h, 10. e
3.  1. un, 2. una, 3. un’, 4. uno, 5. un, 6. un, 7. un’, 8. uno
4.  1. una, la, il; 2. uno, lo; 3. una, la; 4. un, il
5.  1. C’è; 2. ci sono; 3. C’è; 4. non ci sono; 5. non c›è; 6. Ci sono, non ci sono; 7. C’è, non c’è; 8. C’è
6.  Risposta libera
7.  Risposta libera
8.  Risposte possibili: 1. Faicel ama gli abiti comodi; 2. Elena preferisce le gonne e le scarpe con il tacco; 3. Carlo 

indossa un maglione e un paio di pantaloni sportivi; 4. Oggi Fiaz preferisce uscire con il cappello nero; 5. 
Nazmul veste con abiti del suo Paese; 6. Perché Ahmed porti quella maglietta?

9.  1. gialla, 2. estivo, 3. largo, 4. rotta, 5. nero, 6. piccolo
10.     1. Queste sciarpe sono gialle, 2. Quei completi sono estivi, 3. Questi giacconi sono larghi, 4. Quelle scarpe 

sono rotte, 5. Quegli zaini sono neri, 6. Quegli impermeabili sono piccoli
11.   1. quel, 2. Questi/Quei, 3. Queste/Quelle, 4. quel, 5. queste, 6. quegli, 7. quell’, 8. queste
12.    1. posso aiutarLa; 2. Di che colore?; 3. Che taglia porta?; 4. Posso provarla?; 5. Come le sta?; 6. Quanto costa?; 

7. Ecco a Lei; 8. Grazie a Lei
13.   Risposta libera

Unità 2 – Il cibo

1.  Risposte possibili: 1. pane, 2. carne, 3. frutta e verdura, 4. yogurt, 5. dolci
2.  1. tazzina (fetta), fetta (lattina); 2. tazza (tavoletta); 3. bicchiere (cucchiaio); 4. piatto (pezzo), bottiglia (tazza); 

5. tavoletta (lattina); 6. Una lattina (Un cucchiaio); 7. cucchiaio (bicchiere); 8. un pezzo (una tazza)
3.  1. cucchiaio; 2. tazze; 3. bicchiere, fetta; 4. tazzina; 5. tavolette; 6. piatto, pezzo; 7. bottiglia; 8. lattine
4.  Risposta libera
5.  1. bevete, 2. fate, 3. bevo, 4. facciamo, 5. fai, 6. beve, 7. Fa, 8. beviamo
6.  1. desidera, 2. desidera altro, 3. Quale vuole, 4. Basta così, 5. Quant’è
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7.  1. cassa, 2. bilancia, 3. reparto casalinghi, 4. banco, 5. carrello, 6. fi la
8.   1. Vorrei un chilo di patate, 2. Vorrei mezzo chilo di mele, 3. Vorrei tre etti di formaggio, 4. Vorrei cento grammi 

di caff è, 5. Vorrei mezzo litro di latte, 6. Vorrei un litro d’olio
9.  1. b, 2. n, 3. d, 4. l, 5. f, 6. h, 7. c, 8. i, 9. a, 10. g, 11. e, 12. m

10.      1. Desidera?; 2. Ecco a Lei; 3. Vorrei due etti di prosciutto; 4. Desidera altro?/Serve altro?; 5. Un bicchiere di 
latte, per favore; 6. Buongiorno, posso esserLe utile?; 7. Quali vuole? Questi piccoli o quelli grandi?

11.   1. tostapane, 2. stendibiancheria, 3. aspirapolvere, 4. passaverdura, 5. asciugacapelli, 6. cavatappi

Unità 3 – La famiglia

1.  1. h, zio/zia; 2. c, fi glio/fi glia; 3. d, padre/madre; 4. f, nonno/nonna; 5. b, cugino/cugina; 6. e, marito/moglie;
7.  a, cognato/cognata; 8. g, fratello/sorella
2.  1. mia; 2. la tua; 3. I nostri; 4. i vostri; 5. Mia; 6. i vostri; 7. mio, il suo; 8. loro
3.   1. Nostro fi glio va a scuola in autobus, 2. La mia amica vive a Varese, 3. Vostro fratello lavora in libreria, 4. 

Il loro zio ha un negozio di abbigliamento, 5. Tua cugina fa dei dolci molto buoni, 6. Sua nipote abita in 
Spagna, 7. La nostra casa è dietro al cinema, 8. La tua marmellata non ha lo zucchero

4.   1. sarta, 2. muratore, 3. cameriere/cameriera, 4. barista, 5. magazziniere, 6. baby-sitter, 7. cuoco/cuoca, 8. 
badante, 9. collaboratrice domestica, 10. operaio, 11. corriere, 12. casalinga

5.  1. Mio padre si chiama Sergey; 2. Ha 55 anni; 3. È ucraino, di Kiev; 4. È nato a Kiev, in Ucraina; 5. Fa il corriere
6.  Risposta libera
7.  1. c, 2. b, 3. d, 4. a
8.  Risposta libera
9.  Risposta possibile: Ciao Olga, come stai?  Ciao Yelena, bene grazie. E tu?  Bene. C’è la proprietaria del bar 

dove lavoro che cerca un’altra cameriera perché in questo periodo ci sono molti turisti stranieri.  C’è una mia 
amica, Irina, che cerca lavoro.  Di dove è? Quali lingue parla?  -È ucraina e parla il russo, il francese, l’italiano 
e un po’ d’inglese.  Interessante. Ma come è?  È alta e magra.  Di che colore ha i capelli?  Castani, lunghi 
e lisci.  E gli occhi? Ha gli occhi verdi.  Qual è il suo numero di telefono?  Un attimo. Ecco... 3887492651

10.   1. e, 2. c, 3. f, 4. a, 5. b, 6. d
11.    Risposta possibile: Mei-Li ha 45 anni e vive a Prato in Toscana. Fa la barista ed è coniugata con Yi che fa 

l’operaio. Hanno una fi glia, Jia-Li, che ha 18 anni ed è studentessa. Mei-Li è bassa e magra, e ha la pelle chiara. 
Ha i capelli corti, lisci e neri. Anche gli occhi sono neri. Mei-Li è una donna calma, educata e molto simpatica.

12.   1. mio, 2. la tua, il mio, 3. Le vostre, 4. la loro, 5. tua

Unità 4 – La casa

1.  1. balcone, 2. ingresso, 3. bagno, 4. cantina, 5. camera da letto, 6. cucina, 7. salotto, 8. corridoio
2.  1. b, 2. d, 3. a, 4. c
3.  1. frigorifero, 2. lavello, 3. comodino, 4. fornello, 5. armadio
4.  Risposta libera
5.  1. seconda, undicesimo; 2. prima, settima; 3. sesta; 4. quarta, terza; 5. quinto; 6. decima
6.  1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. V
7.  1. devono, 2. posso, 3. vuole, 4. dobbiamo, 5. puoi, 6. dovete, 7. volete, 8. possiamo
8.   1. Non voglio guardare la televisione; 2. Come vuoi arredare la stanza dei bambini?; 3. Posso accendere la 

lavatrice o vai a riposare?; 4. Dove vogliamo mettere il divano?; 5. Devono comprare un nuovo frigorifero 
perché questo è rotto; 6. I tuoi amici possono cenare da noi; 7. Potete scegliere le sedie. In questo reparto ne 
abbiamo tante; 8. Dima vuole dipingere il suo appartamento insieme a Vlad

9.  1. si alza, 2. si lava, 3. fa colazione, 4. va a lavorare, 5. torna a casa, 6. cena, 7. guarda la televisione, 8.si 
addormenta

10.   Risposta libera
11.   1. si sveglia, 2. si alzano, 3. ci addormentiamo, 4. si rade, 5. mi lavo, 6. si truccano
12.   Risposta libera
13.    1. Puoi uscire questa sera?; 2. Devi studiare oggi?; 3. Dove dovete andare oggi? / Che cosa dovete fare oggi?; 

4. Vuoi un caff è?
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Modulo 3 – Diritti e doveri

Unità 1 – Gli uffi  ci

1. 1. usciere, 2. distributore numeri, 3. fototessera, 4. banco informazioni, 5. sportello, 6. Impiegato; parola 

nascosta: utente
2.  Risposta libera
3.  1. marca da bollo; 2. carta d’identità, macchina per fototessere; 3. Modulo; 4. tessera sanitaria; 5. impegnativa
4.  1. Buongiorno, 2. vorrei, 3. Mi scusi, 4. Ecco a Lei
5.  Risposta libera
6.  Risposte possibili: Amina ha i capelli più lunghi di Aicha; Amina ha i capelli meno corti di Aicha; Aicha ha i 

capelli più corti di Amina; Aicha ha i capelli meno lunghi di Amina; Amina ha i capelli neri come Aicha; Amina 
è più alta di Aicha; Aicha è più bassa di Amina; Amina è più robusta di Aicha; Aicha è più magra di Amina; 
Amina è più triste di Aicha; Aicha è più allegra di Amina

7.  1. di, 2. come, 3. più, 4. come, 5. meno, 6. quanto
8.  Risposta possibile: Anagrafe Sanitaria, Azienda Sanitaria Locale, 118, Pronto Soccorso, Guardia Medica, 

medico di famiglia, ospedale, pediatra, Centro Unico di prenotazione, Sanità pubblica, tessera sanitaria
9.  Anagrafe sanitaria: iscrizione al S.S.N., richiedere la tessera sanitaria, scegliere il medico di famiglia e il 

pediatra; C.U.P.: prenotare le visite specialistiche e gli esami, pagare il ticket; Guardia Medica: chiamare il 
medico di notte e nei giorni festivi; Ospedale e Pronto Soccorso: avere cure; 118: chiamare se qualcuno è 
in pericolo di vita

10.   Risposta libera
11.    1. è calmissimo (è più calmissimo), 2. è la più alta (è la molto alta), 3. è la cosa più veloce tra tutte (è la cosa 

velocissima tra tutte), 5. è il meno alto della via (è meno alto di quella via)
12.   1. dite, 2. dici, 3. Dico, 4. dice, 5. dicono, 6. dice, 7. diciamo, 8. dici 

Unità 2 – I servizi

1.   1. pacco, 2. francobollo, 3. cedolino, 4. cassetta postale, 5. bolletta, 6. pensione, 7. lettera, 8. raccomandata, 9. 
bollettino, 10. libretto

2.  1. il migliore, 2. ottimi, 3. minore, 4. minimo, 5. peggiore, 6. pessima, 7. la maggiore, 8. massima
3.  1. d, 2. a, 3. b, 4. c
4.  Risposta libera
5.  1. consulente, 2. gratuito, 3. informazioni, 4. accoglienza, 5. assistenza, 6. documenti
6.  1. c, 2. a, 3. d, 4. e, 5. b, 6. f
7.  1. consulente, 2. accoglienza, 3. assistenza, 4. gratuiti, 5. documenti, 6. informazioni
8.  1. Iuliana legge il volantino mentre Francesco guarda un dépliant, 2. Non esco perché fa freddo, 3. Vado al 

corso di computer perché non so usare Internet, 4. Catalina lavora mentre Nicolaj studia, 5. Fallou è già in 
centro mentre Ali è ancora in autobus, 6. Meriem compila il modulo perché vuole iscriversi al corso

9.  1. Perché Iuliana legge il volantino?; 2. Perché stai a casa?; 3. Perché vai al corso di computer?; 4. Perché Fallou 
vuole trovare un lavoro estivo?; 5. Perché Meriem compila il modulo?

10.   Risposta libera
11.    1. Maty scrive su un foglio (una foglia), 2. Il direttore è dentro la banca (il banco), 3. L’impiegata mette un 

bollo (una bolla) sul certifi cato, 4. Maty mette la lettera dentro la buca (il buco), 5. Ali fa la fi la (il fi lo) allo 
Sportello Immigrati, 6. Al mare c’è il porto (la porta), 7. Oggi c’è una mostra (un mostro) in piazza, 8. Mi fa 
male la testa (il testo)

Unità 3 – La modulistica

1.  1. post-scuola, pre-scuola; 2. obbligatorio; 3. esame, diploma; 4. mensa scolastica; 5. facoltativa; 6. istruzione
2.  1. b, 2. e, 3. g, 4. c, 5. f, 6.d, 7. a
3.  Risposta possibile:  Buongiorno, posso esserLe utile?  Sì, grazie, dovrei iscrivere mio fi glio alla scuola 

d’infanzia.  Ecco il modulo per l’iscrizione. Deve scrivere i suoi dati e quelli di sua fi glia.  Mi scusi, qui non 
capisco bene. Che cosa signifi ca “mensa scolastica”?  Signifi ca che i bambini non vanno a casa a mangiare. 
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Suo fi glio mangia a scuola?  Sì.  Quanti giorni durante la settimana?  Tre, il lunedì, il mercoledì e il giovedì.  
Allora sul modulo fa una crocetta vicino a “mensa scolastica” e scrive i giorni della settimana.  Grazie. Scusi 
e qui che cosa devo scrivere vicino a “sottoscritto”?  Semplicemente il suo nome e cognome, la sua fi rma.  
Un’ultima domanda, quando inizia la scuola?  Inizia il 10 settembre.  Grazie e arrivederci!  Arrivederla.

4.   1. Buongiorno, che cosa cerca?; 2. Che cosa cercate?; 3. Perché cercano una scuola d’infanzia?; 4. Sai quando 
inizia la scuola?; 5. Chi sa dov’è il Centro di Formazione?; 6. Sapete dov’è Luca?; 7. Quanto pago?;  8. Paga con 
il bancomat?;  9. Dove paghiamo?

5.  Risposte possibili: 1. A quanti anni inizia la scuola d’infanzia?; 2. Che cosa frequentano i bambini a sei anni?; 
3. Che cosa c’è alla fi ne della scuola media?; 4. Che cosa possono frequentare gli studenti dopo la scuola 
media?; 5. Quanto durano i corsi dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali?; 6. In Italia, fi no a 
quanti anni è obbligatoria la scuola?; 7. Che cosa devono sostenere gli studenti degli Istituti Professionali alla 
fi ne del terzo anno?; 8. Che cosa ottengono gli studenti alla fi ne della Scuola Secondaria di secondo grado?

6.  Risposta libera
7.  1. c, 2. a, 3. b, 4. d
8.  1. permesso di soggiorno, 2. modello ISEE, 3. ricongiungimento familiare, 4. dichiarazione dei redditi
9.  1. Va bene, rimango in linea; 2. Mi dà un modulo, per favore?; 3. Rimaniamo per tutta la mattina; 4. No, viene 

quando esce dal lavoro; 5. Le insegnanti danno il latte; 6. A che ora uscite?; 7. Quanti documenti rimangono 
da fare?; 8. Dai informazioni a tuo marito sui sindacati?

10.      1. Vorrei un appuntamento, 2. Vorrei, 3. Potrei avere, 4. Mi dispiace, 5. È perfetto, 6. Dovrei rinnovare, 7. 
Facciamo, 8. scusi

11.    Risposta possibile: Buongiorno, servizio CAAF.  Buongiorno, dovrei compilare la denuncia dei redditi. Potrei 
avere un appuntamento per lunedì?  Mi dispiace, ma lunedì non possiamo. Può andare bene martedì o 
mercoledì alle 15.00?  Facciamo martedì; il mio nome è Paolo Rossi.  Come scusi? Può ripetere? P-A-O-L-O  
R-O-S-S-I.  Bene, a martedì. Arrivederci.  Grazie, arrivederci! 

Unità 4 – I corsi

1.  1. Getta, giornale; 2. test, non copiare; 3. volantino, Andiamo; 4. bianchetto; 5. Raccogli; 6. Non chiacchierare
2.  1. Non chiacchierate!; 2. Raccogli la carta!; 3. Completate l’esercizio a pagina 5!; Ascolta quello che dice Sara!; 

5. Non gettare la sigaretta per terra!; 6. Non copiate!; 7. Mettete via i cellulari!; 8. Leggete il dialogo!
3.  1. Mangia un panino!; 2. Chiama il dottore!; 3. Passa l’aspirapolvere!; 4. Cucina un piatto di pasta!; 5. Guarda 

un fi lm!; 6. Prendi l’ombrello!
4.  1.  Ascoltiamo i dialoghi; 2. Giochiamo con le parole; 3. Leggiamo i testi; 4. Organizziamo piccoli gruppi; 5. 

Parliamo con l’insegnante e tra noi studenti; 6. Recitiamo tanti dialoghi; 7. Studiamo la grammatica
5.  Risposta possibile: Prendete il libro.  Quale libro devo prendere?  Prendete il Libro dello studente, aprite a 

pagina 9 e leggete l’esercizio 1.  Pagina 19, esercizio 1.  Non aprire il libro a pagina 19, ma a pagina 9.  Che 
cosa devo fare? Non capisco  Ascoltate il dialogo e completate il testo con le parole nel riquadro.  Quante 
volte possiamo ascoltare il dialogo?  Due volte. La prima volta ascoltate e scrivete la parola, la seconda 
controllate. È tutto chiaro?  Sì, prof.  Bene. Non parlate e non copiate. Iniziamo!

6.  1. fogliorosa, 2. retromarcia, 3. freccia, 4. autoscuola, 5. promozione, 6. test, 7. rata, 8. specchietto, 9. patente
7.  1. autoscuola, 2. promozione, 3. rate, 4. accendere, 5. retromarcia, 6. controllare, 7. specchietti, 8. foglio rosa, 

9. patente, 10. freccia, 11. cintura di sicurezza, 12. allaccio
8.  1. Non andare, 2. Dite, 3. Non fare, 4. Siate, 5. Abbi, 6. Sappiate; 7. Stiamo, 8. Date
9. 1. Non abbiate paura!; 2. Va’ dal parrucchiere!; 3. Stiamo seduti!; 4. Sii prudente!; 5. Non dite tutte queste 

bugie!; 6. Andate a correre!; 7. Fa’ una passeggiata!; 8. Non stare sempre a casa!
10.   1. Allaccia la cintura!; 3. Va’ piano!; 5. Accendi l’auto!; 7. Sta’ fermo e da’ la precedenza!; 9. Sta’ attenta, arriva 

un’automobile!; 10. Sta’ attento, ci sono i bambini!; 12. Va’ dritto o gira a destra!; 14. Parti!; 17. Metti la freccia, 
fa’ retromarcia e parcheggia!
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Test fi nale

1.  1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. F, 7. F, 8. V
2.  1. Come si chiama?; 2. Quanti anni ha?; 3. Dove abita?; 4. Dov’è l’agenzia?; 5. Da dove parte?; 6. Quanto ci 

vuole?
3.  1. L’appartamento è in affi  tto; 2. È composto da ingresso, 3 camere da letto, soggiorno, cucina abitabile, 

bagno fi nestrato, balcone, cantina ciclabile; 3. Nell’interno 4; 4. Sono in off erta i maglioni di lana; 5. Costano 
50 euro

4.  1. il pomodoro, 2. l’autobus, 3. lo zaino, 4. la gonna, 5. il maglione, 6. le scarpe, 7. il motorino, 8. l’orologio, 9. 
la farmacia, 10. il libro

5.  1. b, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. b
6.  Risposta libera
7.  Risposta libera
8.  Risposta libera
9.  Risposta libera 

10.   Risposta libera 


