
LIBO'
L'ITALIANO ALLA RADIO

ESERCIZI

PUNTATA N° 5
“IL PERMESSO DI SOGGIORNO”

A cura di Marta Alaimo Voli Società Cooperativa – 2011

1



2



Il PERMESSO DI SOGGIORNO
DIALOGO PRINCIPALE

A- Buongiorno.
B- Buongiorno, devo fare il permesso di soggiorno.
A- Mi dica , lei è una cittadina extracomunitaria?
B- Sì io sono argentina, dovrei fare il permesso di soggiorno.
A- Bene, da quando è in Italia? Quando è arrivata nel nostro paese? Ha portato il 
passaporto? C’è il visto sul passaporto? 
B- Oddio, quante domande.... La prego d’avere un po’ di pazienza. Sono arrivata da 
una settimana ma ho vissuto qui per tanto tempo, un po' di anni fa, quindi devo 
riabituarmi alla vostra lingua…
A- Sì, va bene, allora andiamo per ordine. Mi fa vedere il suo passaporto?
B- Eccolo!
A- Ok, signora Maria Gonzales, lei ha un visto turistico per tre mesi.
B- Sì, infatti: cosa devo fare ora?
A- Prima di tutto dipende dal tipo di permesso per cui fa richiesta...
B- Cosa?
A- Dico, che permesso di soggiorno vuole? Per studio, turismo, lavoro, attesa di 
lavoro…
B- Sì, sì quello, io voglio trovare un lavoro ma ancora non ce l’ho…
A- Quindi deve presentare la Certificazione della dichiarazione resa al centro per 
l’impiego (già iscrizione liste collocamento)…
B- Cosa?
A- Signora Maria Gonzales, deve andare all’ufficio per l’impiego, per il lavoro, che a 
Bologna è in via Todaro, e iscriversi alle liste di collocamento, cioè deve lasciare il suo 
nome e il lavoro che vorrebbe fare, poi, se loro trovano qualcosa che le può interessare 
la chiamano. Ok? E’ chiaro?
B- Sì, abbastanza…
A- Signora, ora le spiego tutto... Per prima cosa deve compilare questo modulo qui, poi 
deve portarmi un contrassegno telematico, e… 
B- Aspetti, aspetti, cos’è un contrassegno telematico?
A- E’ un tipo di francobollo che si attacca sui documenti ufficiali. Lo può comprare in 
tabaccheria. Deve comprarne uno da 14,60 euro. Ha capito?
B- Sì, sì, certo! 
A- Bene, poi mi deve portare quattro foto tessere, le fotografie quelle piccole dove si 
vede solo la faccia…
B- Sì, quelle so cosa sono.
A- Meglio così! E poi, come le ho detto prima, un foglio che le daranno in via Todaro, 
all’ufficio per l’impiego, che conferma, insomma dove c’è scritto che si è iscritta, che 
cerca lavoro. 
B- Visto che è così gentile, mi potrebbe scrivere tutte queste cose su un foglietto non 
vorrei dimenticare qualcosa o scriverlo male… Scrivere in italiano è molto complicato 
per me.
A- Certo, però lo parla davvero bene, complimenti.
B- E sì, dai tra italiani e argentini c'è vicinanza, no?
A- Ecco, qui le ho scritto tutto quello che le serve.
B- Bene, grazie, è stato molto chiaro!
A- Di nulla!
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- La donna che parla con il poliziotto ha già il permesso di soggiorno 

V F
B- La donna chiede un permesso di soggiorno per studio 

V F
C- La donna non ha ancora un lavoro

V F                
D- Il visto turistico che ha la donna dura tre mesi

V  F
E- Il poliziotto non da alla donna le informazioni che le servono

V  F
F- L’ufficio per l’impiego di Bologna è in via Todaro 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo è tra:
1- una donna, Maria Gonzales, e una donna poliziotto  

2- - una donna, Maria Gonzales, e un poliziotto

3- Un uomo e una donna poliziotto

Il poliziotto parla di diversi tipi di permesso di soggiorno:
1- vacanza e studio

2- turismo, studio e lavoro

3-  turismo, studio, lavoro e attesa di lavoro

4



la donna vive in Italia:                      
1- da poco tempo                                      

2- da molto tempo                                      

3 - è nata in Italia  

                                     

Il poliziotto dice alla donna che deve iscriversi alla lista :
1- per il lavoro

2- per la casa

3- per un corso d’italiano

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)
 

1- Contrassegno 
telematico

A- E’ un permesso di stare per un certo 

periodo in un paese, ma solo per vacanza, 

non si può avere un lavoro ne una casa con 

il contratto. 
2- Modulo B- E’ un foglio che si deve compilare con i 

propri dati ( nome cognome, luogo di nascita 

ecc).
3- Fototessere C- E’ un ufficio comunale per il lavoro, ci si 

iscrive e se c’è posto ci viene proposto un 

lavoro. 
4- Ufficio per l’impiego D- E’ un tipo di francobollo che si attacca sui 

documenti ufficiali. Lo può comprare in 

tabaccheria. Deve comprarne uno da 14,60 

euro.
5- Visto turistico E- le fotografie quelle piccole dove si vede solo 

la faccia.

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Per richiedere il permesso di soggiorno si deve avere un  ………………  .
Ho il  ………………. Scaduto, non più valido, devo andare in ………………….per 
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rifarlo
Faccio l’università a Bologna, per questo ho un ……………………………………….
Devo……………un modulo all’ufficio per l’impiego

permesso per studio -richiedere- questura- giardino-lavoro- passaporto 

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  Ci sono diversi permesso di soggiorno.            

ð  Ci sono diversi permessi di soggiorno.                              

ð  Ci sono diversi permessi di soggiorni.                       

ð  l’uficio per l’impiego.

ð  l’uficcio per l’impiego.

ð  l’ufficio per l’impiego.

ð  Signora deve compilare il modulo.  

ð  Signora devi compilare il modulo.

ð  Signora deve compilato il modulo.

ð  La poliziotto della questura.

ð  Il poliziotto della questura.

ð  Le poliziotto della questura

6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

FOTOTESSERE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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PRESENTARE………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

CITTADINA EXTRACOMUNITARIA………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………..

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei un ragazzo che telefona in 

questura per aver informazioni sul 

permesso di soggiorno …

Studente B: Sei un poliziotto che della 

Questura di Bologna che da le prime 

informazioni a chi telefona …

Studente A:  Sei una donna che incontra un 

amico e gli chiede dove deve andare per 

trovare lavoro ….

Studente B: Sei l’amico che consiglia alla 

donna d’andare all’ufficio per l’impiego in 

Via Todaro….
Studente A: Sei un uomo che arriva 

all’aeroporto Marconi di Bologna, e dice al 

poliziotto di essere in Italia per vacanza….

Studente B: Sei  il poliziotto che gli spiega 

che con quel permesso potrà girare in Italia 

per tre mesi …
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