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Preparazione al... Test per immigrati - Prove d’esame per il rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo.
Traccia 1 - Test 1, Primo testo di ascolto, La bicicletta
Gianni abita in un piccolo paese distante pochi chilometri da Torino.
Tutte le mattine, per andare a lavorare in città, Gianni deve prendere l’autobus che
parte alle sei del mattino e arriva a Torino alle sei e mezza, un’ora prima che apra la
fabbrica dove lavora.
Mario, il suo amico, gli suggerisce di comprarsi una bicicletta per andare a lavorare.
Con la bicicletta, almeno quando il tempo è bello, può partire più tardi e in questo modo
può dormire un’ora in più.
All’inizio Gianni pensa di comprare una bicicletta nuova come quella che ha visto nella
vetrina del negozio vicino a casa.
La bicicletta nuova che ha visto in vetrina è proprio bella, tutta rossa e ha anche il
cambio.
Il problema è il prezzo, il negoziante vuole 300 euro che sono veramente troppi per
Gianni.
Mario gli dà un’altra buona idea: potrebbe comprare una bicicletta usata, così
spenderebbe meno. Così Gianni torna dal negoziante che gli offre una bicicletta quasi
nuova che costa solo 70 euro.
Traccia 2 - Test 1, Secondo testo di ascolto, Il vestito nuovo
Dario entra in un negozio di abbigliamento per comprare un vestito e chiede aiuto alla
commessa.
Commessa: Buongiorno Signore, desidera?
Dario: Ho bisogno di un vestito… e vorrei anche una camicia, bianca ed elegante.
Commessa: Allora le consiglio un completo, giacca e pantaloni uguali. Di che colore li
vuole?
Dario: Mi piacerebbe blu… ma mi consigli lei.
Commessa: Blu va benissimo ma ho anche dei bellissimi vestiti neri e le consiglio la camicia grigia. ... Questo vestito le serve per una occasione speciale?
Dario: Sì, devo andare al matrimonio di mio fratello. Si sposa domenica prossima.
Commessa: Che taglia porta? Una 50?
Dario: La 50 mi è un po’ stretta, preferisco la taglia 52.
Commessa: Mi spiace, non ho più vestiti blu taglia 52. Le faccio vedere i vestiti che ho di
colore nero. ... Ecco, ho questo vestito grigio scuro che è molto particolare o questo
nero che è invece di stile classico.
Dario: Mi piace quello grigio scuro, posso provarlo?
Commessa: Certo, mentre lo prova io le cerco la camicia. ... Le ho trovato una camicia
grigio perla con cui le consiglio questa cravatta a quadretti gialli e neri. Le piacciono?
Dario: Sì, molto... ma mi dica, quanto costano?
Commessa: Il vestito costa 320 euro, la camicia 75 euro e la cravatta è in omaggio.
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Traccia 3 - Test 2, Primo testo di ascolto, Alla posta
Marcello: Mi scusi, è questa la fila giusta per lo sportello per pagare i bollettini?
Rossana: Sì certo, è questa! Ma... tu sei Marcello? Da quanto tempo che non ci vediamo,
come stai?
Marcello: Ehi, Rossana... è dai tempi dell’università che non ci vediamo, non ti avevo
riconosciuta... Come stai?
Rossana: Sto bene, ma abbastanza stanca: ho tante cose da fare e poi ora con la famiglia
... tanti impegni ...
Marcello: Non mi dire!? Alla fine ti sei sposata con Giorgio? Sono molto felice per te.
Rossana: Eh, sì! Lo ricordi anche tu, il ragazzo che seguiva i corsi con noi è diventato mio
marito e ora lavoriamo insieme in una grande multinazionale, e tu? Cosa mi racconti di
bello?
Marcello: Io dopo l’università ho trascorso due anni all’estero per specializzarmi ma ora
lavoro qui in città in una banca.
Rossana: E tua moglie?
Marcello: Mia moglie sta bene. Che ne dici di incontrarci tutti insieme una di queste
sere?
Rossana: Sì, sarebbe bellissimo così i nostri figli si conosceranno. Domani alle 20?
Marcello: Domani non posso, ho una riunione importante di lavoro e finirò tardi.
Rossana: Non preoccuparti. Mi chiami tu quando sei libero, ok?
Marcello: Va bene Rossana, mercoledì ti telefonerò e ci incontreremo.
Traccia 4 - Test 2, Secondo testo di ascolto, Istruzioni dei medicinali
Legga attentamente questo foglio prima di prendere il medicinale e non lo butti via
potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente, non lo dia mai ad altri.
Per altre persone questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi
sono uguali ai suoi.
Questa medicina può essere usata per ridurre la pressione alta del sangue (ipertensione)
e di conseguenza evitare un attacco di cuore.
Questa medicina può dare reazioni non desiderate come macchie rosse sulle mani e sui
piedi, gonfiore alle labbra e alla faccia.
Se nota la comparsa di un qualsiasi effetto non desiderato informi il medico o il
farmacista.
L’uso di questa medicina non è raccomandato in bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni
di età perché può dare reazioni non desiderate in queste persone.
Informi il medico o il farmacista anche se sta prendendo medicinali senza prescrizione
medica come medicinali a base di piante.
Traccia 5 - Test 3, Primo testo di ascolto, Il figlio di Mohamed
Giornalista: Dai nostri studi radio di Stranieri in Italia, sentiamo la testimonianza di un
nostro ascoltatore che è in linea…
Mohamed: Sono Mohamed e sono arrivato in Italia dalla Tunisia 3 anni fa con mia moglie.
Sono andato ad abitare a Milano, una grande città nel Nord Italia, perché ci abitava già
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mio fratello.
Mio fratello mi ha trovato un alloggio, alla periferia di Milano, dove non spendo tanto di
affitto.
L’alloggio è grande, ha 2 camere da letto, ha solo bisogno di piccoli lavori di
manutenzione.
Ho trovato subito lavoro come panettiere e così ho potuto mettere da parte un po’ di
soldi.
Mio fratello mi ha aiutato e insieme abbiamo fatto tutti i lavori che servivano in casa:
adesso il mio appartamento è proprio bello.
Quando sono stato tranquillo ho pensato ai figli, così è nata Sarah: la mia prima figlia.
Adesso che Sarah ha 2 anni vorrei un figlio maschio che mi possa poi aiutare nel lavoro.
Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina perché dobbiamo aspettare gli esami
del dottore ma se sarà maschio lo chiamerò come me, Mohamed.
Mia moglie sta già preparando i vestitini, tutti azzurri perché secondo lei sarà un
maschio.
Traccia 6 - Test 3, Secondo testo di ascolto, Annunci
Annuncio a.
Si pregano i Sigg. clienti di fare la fila e attendere il proprio turno dietro la riga gialla.
Annuncio b.
Attenzione sul binario 3: è in arrivo il treno regionale per Torino. Prima di salire
attendere che il treno sia completamente fermo.
Annuncio c.
Lo sportello automatico è pronto per una nuova operazione: inserire la tessera e digitare
il codice segreto.
Annuncio d.
Segnaliamo un rallentamento per lavori in corso sull’autostrada Torino-Piacenza in
direzione Piacenza a circa 3 km dal casello di Voghera: prestare attenzione.
Annuncio e.
Tre suoni brevi ripetuti sono il segnale di pericolo d’incendio: andare rapidamente al
punto di raccolta.
Traccia 7 - Test 4, Primo testo di ascolto, La ricerca del lavoro
Sul giornale La Stampa del 25 luglio scorso è comparso un articolo che dava alcune
regole per cercare un lavoro.
Il mezzo principale è il curriculum ma molti lo scrivono in maniera poco interessante: ai
soliti dati si consiglia di aggiungere una presentazione dei propri interessi.
Oltre a scrivere il curriculum occorre prepararsi al colloquio di selezione: bisogna saper
parlare di sé e descrivere le proprie esperienze.
A volte fanno domande imbarazzanti, ma solo per vedere le reazioni del candidato, le
risposte date non hanno nessuna importanza.
Ci sono alcuni giornali che ogni settimana pubblicano pagine dedicate alle offerte di
lavoro e, oltre agli annunci, si trovano anche consigli utili.
Anche su Internet si trovano molti annunci di lavoro, il rischio è di perdersi nelle troppe
pagine e comunque è meglio non fidarsi troppo di Internet.
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Bisogna fidarsi solo dei siti più conosciuti molti dei quali hanno anche autorizzazioni
ministeriali perché hanno offerte di lavoro serie.
Altro posto dove trovare annunci sono le Agenzie per il lavoro, che in Italia sono circa
2.500, dove si può trovare lavoro regolare.
Le Agenzie per il lavoro espongono annunci nelle vetrine o anche su Internet ma offrono
spesso lavori temporanei.
Su Internet, si può cercare lavoro anche su Facebook, attraverso il passa parola delle
amicizie o con veri e propri annunci.
Traccia 8 - Test 4, Secondo testo di ascolto, In farmacia
Mario non si sente bene. Va in farmacia per prendere le medicine e parla con il
farmacista.
Mario: Buongiorno... ho un forte mal di testa, mi può dare una scatola di Planet?
Farmacista: Ha la ricetta del medico?
Mario: No, non ce l’ho, perché?
Farmacista: Per comprare il Planet occorre la ricetta del medico.
Mario: E io come faccio? Il mio medico c’è solo al mattino.
Farmacista: Può prendere un’altra medicina senza la ricetta, quella gliela posso dare.
Mario: Ma io non so che altra medicina prendere, ho sempre preso il Planet.
Farmacista: Posso dargliela io, ma mi deve spiegare bene cosa si sente. ... Ha solo mal di
testa?
Mario: No, a dir il vero sento anche un bruciore in gola.
Farmacista: Ma, non ha mica il naso chiuso? Sento che parla in un modo strano.
Mario: Sì, il naso mi gocciola un po’.
Farmacista: Direi che le sta per venire il raffreddore.
Mario: Allora posso prendere l’Aspic C quello che prende sempre mia moglie.
Farmacista: Sì, gliene do una scatola. L’Aspic C va bene perché glielo posso dare senza la
ricetta. ... Io le consiglio di prendere anche uno sciroppo per la gola per evitare che
dopo il raffreddore le venga la tosse.
Mario: D’accordo, quant’è in tutto?
Farmacista: Ecco... sono 10 euro. Se mi dà la tessera sanitaria le faccio lo scontrino
fiscale.
Traccia 9 - Test 5, Primo testo di ascolto, Due chiacchiere in centro
Il Signor Giacomo chiede informazioni per strada e si ferma a fare due chiacchiere con
la Signora Anna.
Signor Giacomo: Scusi Signora, qui vicino c’è una farmacia?
Signora Anna: Certo, è laggiù vicino alla chiesa, deve attraversare la strada. ... Però non
attraversi la strada qui, è pericoloso! Vada più avanti che ci sono le strisce pedonali e
aspetti il semaforo verde.
Signor Giacomo: Grazie, farò attenzione perché c’è veramente molto traffico.
Signora Anna: È vero c’è molto traffico perché tutti vanno in auto quando invece
potrebbero andare a piedi.
Signor Giacomo: Andare a piedi fa così bene alla salute... ma io devo prendere per forza
l’auto per venire in centro perché abito in periferia.
Edizioni Edilingua

4

Preparazione al Test per immigrati
Trascrizioni dei brani audio

Signora Anna: Per venire in centro le suggerisco di prendere i mezzi pubblici.
Signor Giacomo: Se prendo i mezzi pubblici devo cambiare tre autobus perché da casa
mia non c’è una linea diretta.
Signora Anna: Allora venire in centro da casa sua è veramente scomodo; non ha mai
pensato di venire in bicicletta?
Signor Giacomo: Io non ho la bicicletta.
Signora Anna: Pensi... andare in bicicletta è consigliato da tutti perché è un buon
esercizio fisico.
Signor Giacomo: Sì, ma ci si può andare solo se c’è bel tempo.
Signora Anna: Ha ragione, quando piove è impossibile andare in bicicletta.
Signor Giacomo: Però la bicicletta la comprerò lo stesso, magari anche una bicicletta da
corsa ma che non costi troppo.
Signora Anna: Come mai vuole comprare una bicicletta da corsa, lei è un appassionato
di ciclismo?
Signor Giacomo: No, voglio la bicicletta da corsa solo perché ho bisogno di fare un po’ di
moto perché sono un po’ grasso.
Signora Anna: Avevo ragione allora, la bicicletta è l’ideale per dimagrire.
Signor Giacomo: È proprio vero, me lo ha detto anche il medico, dovrei andare in
bicicletta almeno tre volte la settimana.
Traccia 10 - Test 5, Secondo testo di ascolto, Istruzioni per l’uso
1. Leggi con attenzione le seguenti istruzioni: userai bene il tuo elettrodomestico senza
creare danni.
2. Controlla prima se l’impianto elettrico di casa tua ha la corrente a 220V, poi
controlla che anche sulla targhetta del tuo elettrodomestico ci sia scritto 220V.
3. Non cercare di smontare o riparare da solo il tuo elettrodomestico, potresti causare
dei danni. In caso di problemi, chiama l'assistenza clienti.
4. Non mettere a contatto metalli o liquidi con le parti interne del tuo
elettrodomestico: potresti causare incendi, scosse elettriche o altri gravi pericoli.
5. In caso di temporale stacca subito il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi
allontanati dal tuo elettrodomestico.
Traccia 11 - Test 6, Primo testo di ascolto, La pizza
Giornalista: E ora dagli studi televisivi “La Prova del cuoco” ascoltiamo la ricetta della
pizza... Voi a casa prendete appunti e scrivete gli ingredienti.
Cuoca: La pizza è uno dei piatti italiani più famosi. Il segreto di una buona pizza è nella
pasta e nella sua cottura. Farla è molto facile.
La ricetta per la pasta per otto persone è la seguente:
• 1 litro di acqua
• 2 kg di farina
• 20 g di lievito fresco oppure 7 g di quello secco
• 50 g di sale
• 25 g di zucchero
Dividete la farina in due contenitori separati, mescolate con l’acqua e aggiungete in uno
il sale e nell’altra il lievito con lo zucchero.
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Mescolate separatamente i due composti sino a formare due palle, quindi unitele e
continuate a impastare con forza per almeno cinque minuti.
Fate riposare la pasta per circa 3 ore perché così il lievito gonfia l’impasto e la pizza
diventa leggera.
Stendete la pasta molto sottile, lasciate un bordo più spesso e mettetela nella teglia
leggermente unta.
Mettete sulla pasta il pomodoro, la mozzarella tagliata a dadi e, dopo la cottura, alcune
foglie di basilico, quindi mettete in forno caldo a 220 gradi per 12-15 minuti.
La pizza è più buona se è mangiata appena uscita dal forno, fredda diventa gommosa.
Questa pizza si chiama Margherita dal nome della Regina d’Italia a cui è stata dedicata
da un pizzaiolo di Napoli.
I colori del pomodoro, della mozzarella e del basilico, rosso, bianco e verde sono i colori
della bandiera italiana.
Traccia 12 - Test 6, Secondo testo di ascolto, Cercare casa
Il Signor Marinelli cerca casa. Telefona all’agenzia immobiliare e parla con l’impiegato.
Impiegato: Pronto, buongiorno, sono Giacomo, in cosa le posso essere utile?
Signor Marinelli: Salve, è l’agenzia Tutto Affitti?
Impiegato: Certo, di che cosa ha bisogno?
Signor Marinelli: Telefono perché vorrei cambiare casa... la mia è troppo piccola.
Impiegato: Ma la vuole comprare o affittare?
Signor Marinelli: No, no, la voglio affittare. Mi serve un alloggio molto grande perché ho
tre figli.
Impiegato: Che zona preferisce?
Signor Marinelli: Non è importante la zona, ma mi piacerebbe un terrazzo grande dove
poter mangiare fuori tutti insieme d’estate.
Impiegato: Ho due case che potrebbero andar bene: una ha anche il box auto.
Signor Marinelli: Preferirei quella con il box... sa, ho appena comprato l’auto nuova e
non vorrei lasciarla per strada di notte ... Ma quante camere da letto ci sono? Perché ho
tre figli: due maschi e una femmina e vorrei tre camere da letto.
Impiegato: Quello con il box è in centro, proprio dietro il Tribunale e ha tre camere da
letto come vuole lei.
Signor Marinelli: Bene, ma quanto costa?
Impiegato: L’alloggio è di 125 metri quadrati e il proprietario chiede 550 € al mese di
affitto.
Signor Marinelli: È un po’ caro, pensavo di spendere un po’ meno... ma posso vederlo
ugualmente?
Impiegato: Subito non posso farglielo vedere, devo fissare un appuntamento con il
proprietario e poi richiamarla. Mi può lasciare il numero del cellulare?
Signor Marinelli: Certo, il mio numero di cellulare è 33562991078. Grazie.
Traccia 13 - Test 7, Primo testo di ascolto, Il cuoco
Intervistatrice: Come ogni lunedì, Radio Out è in piazza Savoia per intervistare gli
stranieri che vivono nel nostro paese… Ascoltiamo cosa ha da dirci il Signor Chen…
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Chen: Sono Chen e sono cuoco in un ristorante cinese di Torino.
Sono venuto in Italia per aiutare mio cugino che ha un ristorante molto grande.
Vorrei fare amicizia con qualche italiano per imparare a parlare meglio la lingua, ma non
ho molto tempo libero: lavoro in cucina tutti i giorni escluso il lunedì.
Il lunedì sono libero perché il ristorante è chiuso per turno ma, a volte, mio cugino mi
chiede di aiutarlo a pulire la cucina e così il lunedì pomeriggio devo tornare al
ristorante.
Voglio restare qui in Italia e, per farlo, devo imparare bene a parlare italiano ... così ho
iniziato ad andare a scuola.
In Cina vivevo in campagna e facevo il contadino, coltivavo il riso.
Qui in Italia il lavoro è meno faticoso, lavoro di meno e guadagno di più così metto da
parte anche un po’ di soldi che mando in Cina a mia sorella. Anche lei vuole venire in
Italia, con suo marito e il loro bambino.
Traccia 14 - Test 7, Secondo testo di ascolto, Al supermercato
Fatima e Roberto si incontrano nel parcheggio del supermercato.
Roberto: Ciao Fatima.
Fatima: Ciao Roberto... ma cosa fai tu al supermercato?
Roberto: Mia moglie Anna non sta bene e sono venuto io a fare la spesa.
Fatima: Povera Anna, non ha niente di grave, spero.
Roberto: No, grazie, solo un po’ di raffreddore; guarirà presto ... Solo che io non sono
abituato a fare la spesa da solo.
Fatima: Non ti preoccupare, entra insieme a me, ti aiuto io a fare la spesa.
Roberto: Uh..., grazie, mi fai proprio un grande piacere. Andiamo.
Fatima: Ehi, aspetta... Ti sei dimenticato di prendere il carrello; la spesa la devi
mettere nel carrello, altrimenti come fai?
Roberto: Accidenti! Per prendere il carrello ci vuole una moneta da 1 euro e io non ho
moneta.
Fatima: Non importa, ce l’ho io! Vorrà dire che useremo un solo carrello...
Roberto: Mia moglie, mi ha scritto la lista delle cose da comprare perché dice che mi
dimentico sempre tutto.
Fatima: Bene, fammi vedere questa lista. ... Dunque, tua moglie vuole la pasta, la
carne, le uova, l’affettato, il pane, le patate, i pomodori e i peperoni e ha anche scritto
di non dimenticare di prendere il detersivo per la lavastoviglie ... Bene, allora,
cominciamo subito ...
Traccia 15 - Test 8, Primo testo di ascolto, Il regalo
Nipote 1: La mia storia comincia qui e non era una giornata di sole.
Nonna: Questo è un regalo per te, così mi chiami.
Nipote 1: Grazie!
Nipote 2: Nonna, ma le telefonate costano!
Nonna: Eh... no! Mi hanno scritto che con Tim per te hai subito il 20% di ricarica in più e
dopo fino al 50%.
Nipote 2: E allora?
Nonna: Con quelle in più chiami la nonna.
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- Per te che sei Tim da più di un anno subito il 20% in più di ricarica e di anno in anno
arrivi fino al 50%. E hai uno smartphon gratis!
Corri nei negozi Tim.
Traccia 16 - Test 8, Secondo testo di ascolto, In stazione
Carlo e Ugo sono in stazione perché devono partire.
Carlo: Vieni Ugo, guardiamo sull’orario dei treni a che ora possiamo partire.
Ugo: Aspetta Carlo, prima di guardare sull’orario dei treni, vediamo il tabellone
luminoso.
Carlo: Dobbiamo cercare un treno per Roma che parte al mattino.
Ugo: Ma al mattino ce ne sono due di treni per Roma.
Carlo: È vero, il primo parte alle 9,45 e il secondo parta alle 10,22. A noi conviene
prendere quello che arriva prima.
Ugo: Allora per vedere quale arriva prima dobbiamo andare a vedere sull’orario generale
perché li ci sono tutte le notizie dei treni.
Carlo: Ecco, il primo treno fa tantissime fermate perché è un treno regionale, quindi è
meno veloce.
Ugo: Allora è meglio prendere il secondo treno, parte dopo ma arriva prima.
Carlo: Il secondo treno è più comodo perché il viaggio è più corto... ma costa più
dell’altro.
Ugo: Il secondo treno è un Intercity, costa di più perché insieme al biglietto hai il posto
prenotato che significa essere sicuri di sedersi.
Carlo: Ho deciso, prendiamo il treno che costa di più, abbiamo due vantaggi: arriviamo
prima e viaggiamo seduti. ... Andiamo alla biglietteria a fare il biglietto; in seconda
classe costa 54 euro; Ugo prepara i soldi, dobbiamo pagare 108 euro.
Traccia 17 - Test 9, Primo testo di ascolto, Una giornata di lavoro
Marius è rumeno e ha 36 anni. È arrivato in Italia da due anni ma non ha mai avuto un
lavoro fisso. Un mese fa, però, il postino gli ha portato la lettera di assunzione alla Fiat
di Torino.
Marius è felicissimo anche se, per andare al lavoro, deve viaggiare ed è molto faticoso.
La sera prima prepara le cose che gli serviranno al mattino. Alle cinque è già sveglio. Per
andare in stazione prende la bicicletta.
Arriva in stazione molto in anticipo: mezz’ora prima della partenza. Allora entra nel bar
e fa una bella colazione con cappuccino e uno di quei dolcetti che gli piacciono tanto.
Quando Marius sente l’annuncio che il treno sta arrivando, va al binario 3. Il treno, di
solito, è già pieno perciò Marius non trova un posto per sedersi e fa il viaggio in piedi.
Marius arriva a Torino stanco ma deve ancora prendere l’autobus per arrivare in
fabbrica.
Traccia 18 - Test 9, Secondo testo di ascolto, La ricetta
Luciano ha conosciuto Isabel, una ragazza brasiliana, e vuole insegnarle a cucinare gli
spaghetti.
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Luciano: Allora Isabel, proviamo insieme a cucinare gli spaghetti.
Isabel: Va bene Luciano, vedo che gli ingredienti li hai già preparati tu.
Luciano: Metti sul fuoco una padella con un poco d’olio e aggiungi la cipolla tritata.
Isabel: Fatto!
Luciano: Fai rosolare un po’ la cipolla e poi aggiungi il pomodoro che è nella scatola.
Isabel: Per ora mi sembra tutto facile!
Luciano: È vero, l’unica cosa difficile è cuocere bene gli spaghetti! Ma stai attenta al
sugo: non deve attaccarsi.
Isabel: Stai tranquillo, ma gli spaghetti... cosa devo fare?
Luciano: Metti sul fuoco una pentola grande piena d’acqua e aspetta che inizi a bollire.
Intanto pesa gli spaghetti: 80 grammi per persona.
Isabel: Ok... fatto!
Luciano: Se l’acqua bolle metti il sale: un cucchiaio grosso. ... Dopo il sale metti gli
spaghetti e attenzione al tempo: gli spaghetti devono cuocere otto minuti circa.
Isabel: Sono 6 minuti, quasi 7, cosa faccio?
Luciano: Con il cucchiaio di legno, prova a prenderne uno e assaggialo. Gli spaghetti sono
pronti quando sono ancora al dente, non devono cuocere troppo!
Isabel: Secondo me così vanno bene.
Luciano: Allora, se sono cotti, li puoi scolare e condire con il sugo. Se vuoi, puoi
aggiungere qualche foglia di basilico fresco.
Traccia 19 - Test 10, Primo testo di ascolto. Brevi testi
Testo 1
Il Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 16 al 20 maggio ospiterà
quest’anno, per la prima volta, uno stand dedicato all’Albania. Lo spazio espositivo,
organizzato e gestito dal Centro di Cultura Albanese, col patrocinio dell’Ambasciata
della Repubblica d’Albania in Italia, ospiterà le opere dei principali autori albanesi
contemporanei pubblicate in lingua italiana.
Testo 2
Da quest’anno scolastico cambia la modalità per pagare le tariffe dei nidi d’infanzia e
della ristorazione scolastica nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo.
Non ci saranno più i bollettini di pagamento cartacei, ma un sistema di pagamento
chiamato “Borsellino elettronico”.
Entro il mese di settembre ogni famiglia riceverà a casa la comunicazione con tutte le
informazioni necessarie per attivare il Borsellino e per ricaricarlo.
Testo 3
Nuova edizione per la Festa Multiculturale, che propone un ricco programma di incontri,
spettacoli musicali e l’ormai tradizionale cucina dal mondo. L’appuntamento, promosso
da Forum Solidarietà e sostenuto dal contributo del Comune di Collecchio, si articola in
sei serate organizzate al parco Nevicati di Collecchio.
Oltre alle bancarelle, tornano le conferenze e i dibattiti a tema, musica e balli, libreria
e ludoteca, e il servizio ristoro della cucina senza frontiere con piatti tipici dal sud del
mondo, senza fare mancare carni alla griglia e specialità parmigiane.
L’ingresso alla festa e agli spettacoli è sempre gratuito.
Testo 4
La compagnia "Quintessenza" degli oratori di Somma Lombardo torna sul palco con il
musical “In fondo al Mar”. Lo spettacolo, che si tiene all'oratorio san Luigi, è
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liberamente tratto dal cartone "la sirenetta" e vi farà passare due ore tra il mondo
terreno e quello dei fondali marini, in compagnia di simpatici personaggi e con un
musical esilarante tutto cantato dal vivo adatto a grandi e piccini. Durante lo spettacolo
anche grandi sorprese.
Spettacoli: sabato ore 20.30 e domenica ore 16.
Testo 5
AMKA Onlus in collaborazione con Ferrero Cinemas e Radical Plans presenta in anteprima
il film “Sta Per Piovere” di Haider Rashid. Lunedì 6 Maggio alle ore 20.30, vi aspettiamo
al Cinema Adriano. L’evento sarà introdotto dal regista e il ricavato della serata andrà a
sostegno dei progetti di salute materno-infantile di AMKA Onlus nella Repubblica
Democratica del Congo. Il prezzo del biglietto è di 10€.
Traccia 20 - Test 10, Secondo testo di ascolto, Al corso di informatica
Il Signor Han cerca una scuola per imparare ad usare il computer e parla con una
responsabile del CTP.
Signor Han: Buongiorno, sto cercando la scuola dove fanno dei corsi per imparare ad
usare il computer.
Impiegata: È questa: si chiama CTP, che vuol dire Centro Territoriale Permanente.
Signor Han: Io vorrei iscrivermi a un corso di ...
Impiegata: ... di informatica.
Signor Han: Sì, di informatica. Ma sono grande, ho quasi 45 anni.
Impiegata: Non c’è nessun problema, il CTP è una scuola solo per adulti.
Signor Han: Ma avete dei corsi anche per me che non conosco niente di computer?
Impiegata: Certamente, i nostri corsi iniziano con chi non conosce nulla e arrivano al
corso di diploma del 1° ciclo.
Signor Han: Va bene. Allora... vorrei iscrivermi al corso di diploma.
Impiegata: No, prima di decidere il corso lei deve fare un test e poi saranno gli
insegnanti che le diranno in che corso iscriverla. ... Per prima cosa deve andare a pagare
l’iscrizione in posta, poi ritorna qui e mi porta la ricevuta e i documenti; dopo aver fatto
l’iscrizione, le do l’appuntamento per il test.
Signor Han: Allora ... se mi dà il bollettino da pagare, vado subito in posta.
Impiegata: Le sconsiglio di andare subito perché fra poco l’ufficio chiude, può andare
domattina.
Signor Han: Benissimo! Le posso fare un’ultima domanda?
Impiegata: Certamente!
Signor Han: I corsi, quando iniziano?
Impiegata: I nostri corsi iniziano a settembre.
Signor Han: Devo portare qualcosa il primo giorno?
Impiegata: È sufficiente portare una penna e un quaderno; un quaderno grosso e una
penna nera...
Signor Han: Grazie, è stata proprio gentile! Tornerò allora domani per l’iscrizione.
Impiegata: Mi raccomando, non si dimentichi il bollettino.
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