Rai Educational - Dip. Affari Sociali - Ministero Pubblica Istruzione

“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 1 – Puntata 3

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.
1. Yan dice al barista che gli italiani non sanno fare il tè.
V–F
2. Adolphe dice che il cioccolato in tazza è molto buono in Italia.
V–F
3. Yan dice al barista che la Cina è un paradiso.
V–F
4. Adolphe cerca casa a Velletri.
V–F
5. Il barista dice ad Adolphe che Yan beve solo caffè.
V–F

Lz 1 Verifica scenetta
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“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 2 – Puntata 4

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Klaudia cerca una casa con giardino.
V–F
2. Klaudia cerca una casa vicino ad una fermata della metropolitana.
V–F
3. Il ragazzo propone a Klaudia di vivere insieme.
V–F
4. Il ragazzo dice che il proprietario dell‟appartamento è un suo collega di lavoro.
V–F
5. La donna che risponde al telefono è la proprietaria dell‟appartamento a Boccea.
V–F
6. Klaudia fissa un appuntamento alle quattro di pomeriggio.
V–F

Lz 1 Verifica scenetta

2

Rai Educational - Dip. Affari Sociali - Ministero Pubblica Istruzione

“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 3 – Puntata 5

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Roberto vuole comprare un bracciale per sua cugina..
V–F
2. L‟orologio ha il cinturino troppo stretto.
V–F
3. L‟orologio è molto caro per Roberto.
V–F
4. Roberto preferisce gli orecchini con le pietre viola.
V–F
5. Roberto fa una telefonata interurbana.
V–F
6. Al telefono, Luciana dice che a Francesca piace l‟oro.
V–F
7. Il negoziante fa uno sconto a Roberto.
V – F.
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“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 4 – Puntata 6

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Simona chiede a Klaudia di accompagnarla a casa.
V–F
2. Klaudia ha un diploma di ragioniere da sei anni.
V–F
3. Klaudia lavora come baby-sitter da due anni.
V–F
4. La signora dell‟agenzia propone a Klaudia un corso gratuito di aggiornamento in informatica.
V–F
5. La signora dell‟agenzia dice a Klaudia che il corso è serale.
V–F
6. Klaudia pensa di aprire un‟attività autonoma.
V–F
7. Klaudia non conosce la letteratura balcanica.
V–F
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“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 5 – Puntata 7

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Adolphe ha una moglie e due figli.
V–F
2. Adolphe non vede la sua famiglia da un anno.
V–F
3. Adolphe vuole informazioni sui documenti necessari per il ricongiungimento familiare.
V–F
4. Per il ricongiungimento familiare è necessario avere un reddito di almeno un milione.
V–F
5. Adolphe ha un lavoro di interprete e una casa in affitto di due camere.
V–F
6. La domanda per il ricongiungimento familiare si fa all‟ufficio stranieri della questura.
V–F
7. Adolphe deve presentare i documenti in lingua italiana.
V–F
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“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 7 – Puntata 9

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Adolphe deve spedire un vaglia.
V–F
2. La signora in fila dice ad Adolphe che lo scaldabagno a gas consuma molto.
V–F
3. La signora deve spedire un telegramma.
V–F
4. Adolphe vuole aprire un libretto postale.
V–F
5. Adolphe, se non ha il codice fiscale, deve presentare il permesso di soggiorno.
V–F
6. L‟impiegata postale dice ad Adolphe di compilare alcuni moduli.
V–F
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“IO PARLO ITALIANO”
Corso di italiano per immigrati
Lezione 8 – Puntata 10

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Ti diamo alcune informazioni che riguardano il filmato che hai visto.
Scegli la risposta giusta.

1. Simona, Silvia, Roberto e Emilio festeggiano il nuovo lavoro di Simona.
V–F
2. Simona dice che Emilio arriva sempre puntuale agli appuntamenti.
V–F
3. Roberto ha conosciuto Emilio ad un convegno di erboristi.
V–F
4. Silvia frequenta un corso di pittura.
V–F
5. Emilio ha accompagnato un amico in un negozio di camicie.
V–F
6. Simona, Silvia, Roberto hanno aspettato Emilio per pranzare insieme.
V–F
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 9 - Puntata 11

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Vittorio prende la lista della spesa per
a) controllare se hanno preso tutto.
b) lasciare la busta della spesa a Roberto.
c) calcolare i soldi spesi al mercato.
d) aggiungere i carciofi e le uova.
2. Vittorio non ha comprato i carciofi perché
a) non li ha trovati.
b) erano poco freschi.
c) erano troppo cari.
d) non gli piacciono.
3. Vittorio e Roberto hanno dimenticato
a) di comprare i limoni.
b) i soldi a casa.
c) i carciofi al banco.
d) di comprare le uova.
4. Fiorella dice che la signora Maria
a) vende a prezzi molto bassi.
b) è sempre gentile con i clienti.
c) ha frutta e verdura di qualità.
d) regala ai clienti prezzemolo e sedano.
5. Fiorella dice che le piace andare al mercato perché è
a) all‟aperto.
b) economico.
c) vicino casa.
d) allegro e colorato.
6. Fiorella dice che la signora Maria ha
a) l‟orto e le galline in campagna.
b) un banco molto piccolo.
c) il marito contadino.
d) solo frutta di stagione.
7.
a)
b)
c)
d)

Alla fine Fiorella, Vittorio e Roberto vanno
a pranzo a casa di Fiorella.
al banco della signora Maria.
alle loro case.
a mangiare al ristorante.
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 10 - Puntata 12

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Yan fa
a) l‟avvocato.
b) l‟impiegata.
c) la giornalista.
d) la commessa.
2. Yan in questo periodo
a) lavora poco.
b) è in ferie.
c) lavora molto.
d) è malata.
3. Fiorella propone a Yan di
a) andare al cinema.
b) mangiare al ristorante.
c) visitare un museo.
d) fare una gita fuori città.
4. Vittorio dice a Yan che è stanco, ma contento perché
a) la rivede dopo tanto tempo.
b) rimarrà solo a casa.
c) verranno Laura e Antonio.
d) ha finito il lavoro.
5. Fiorella dice a Vittorio che
a) non farà bel tempo.
b) ha comprato il giornale .
c) non crede all‟oroscopo.
d) ha deciso di uscire.
6. Yan dice a Vittorio che
a) non crede all‟oroscopo.
b) crede molto all‟oroscopo.
c) non legge mai l‟oroscopo.
d) legge sempre l‟oroscopo.
7. La persona al cellulare dice a Yan che
a) l‟oroscopo cinese consiglia: „divertimento‟.
b) la cena di lavoro è rimandata.
c) proiettano un bel film d‟amore al cinema.
d) può portare un‟amica alla cena di lavoro.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 12 - Puntata 14

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Il medico dice alla signora al telefono che deve
a) seguire per una settimana la cura prescritta.
b) prendere appuntamento con uno specialista.
c) stare a letto, al caldo, per un paio di giorni.
d) riposare, fare cose piacevoli e stare serena.
2. La segretaria dice al medico che ha fissato l‟appuntamento con
a) il gastroenterologo.
b) il pediatra.
c) il radiologo.
d) l‟ortopedico.
3. Klaudia dice al medico che
a) gli attacchi forti sono passati.
b) ora è completamente guarita.
c) forse è incinta.
d) vuole fare una visita specialistica.
4. Il medico dice a Klaudia che deve prendere
a) meno pastiglie.
b) più pastiglie.
c) più sciroppo.
d) meno sciroppo.
5. Il medico dice a Klaudia che al momento deve
a) fare subito delle analisi.
b) prendere appuntamento con uno specialista.
c) sopportare gli attacchi forti.
d) seguire la cura prescritta.
6. Klaudia dice al medico che in questo periodo
a) ha mangiato molto e spesso.
b) ha mangiato poco o niente.
c) ha mangiato solo cibi vegetariani.
d) ha mangiato solo cibi surgelati.
7. Klaudia, prima di uscire dallo studio, dice al medico che
a) ridere è la migliore cura.
b) ora è più tranquilla e serena.
c) andrà subito in farmacia.
d) stasera cucinerà un piatto albanese.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 13 - Puntata 15

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella e Vittorio
a) hanno cambiato casa.
b) vogliono cambiare casa.
c) vogliono rinnovare la casa.
d) hanno pulito la casa.
2. Vittorio vuole
a) i mobili nuovi per il soggiorno.
b) una casa col terrazzo.
c) buttare giù un muro
d) la cucina più grande.
3. Vittorio dice che il divano è troppo
a) chiaro.
b) ingombrante.
c) rovinato.
d) elegante.
4. Adolphe propone di
a) tappezzare il divano con una stoffa a fiori.
b) mettere il divano sulla parete di fronte.
c) sostituire l‟imbottitura del divano.
d) comprare un divano letto.
5. Fiorella ama l‟arredamento
a) rustico.
b) moderno.
a) colorato.
b) classico.
6. La madre di Fiorella le regalerà
a) il divano.
b) le tende.
c) la scrivania.
d) il tavolo e le sedie.
7. Adolphe dice a Fiorella e Vittorio che
a) tornerà a vedere i lavori ultimati.
b) hanno le idee troppo confuse.
c) è meglio prendere il caffè al bar.
d) non ha più consigli da dare.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 14 - Puntata 16

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. La segretaria dice all‟ingegnere che
a) i dipendenti sono in sciopero.
b) Adolphe vuole il licenziamento.
c) il cantiere è allagato.
d) Adolphe vuole parlargli.
2. I dipendenti non hanno lavorato perché
a) pioveva.
b) era finita la calce.
c) mancava il capocantiere.
d) era un giorno di festa.
3. L‟ingegnere dice che
a) farà ragionare i dipendenti.
b) le regole le decide lui.
c) la pioggia lo innervosisce.
d) non ha tempo per nessuno.
4. Adolphe vuole
a) il rispetto delle norme di sicurezza.
b) la liquidazione.
c) la paga di due giorni.
d) il suo libretto di lavoro.
5. L‟ingegnere dice che alcuni datori di lavoro
a) ricattano i dipendenti immigrati.
b) aiutano i dipendenti immigrati.
c) licenziano i dipendenti immigrati.
d) non assumono dipendenti immigrati.
6. L‟ingegnere va via e dice ad Adolphe
a) che è licenziato.
b) che ha la figlia malata.
c) di parlare con gli altri dipendenti.
d) di parlare con la segretaria.
7. Adolphe pensa che se lascia l‟impresa
a) dovrà tornare nel suo paese d‟origine.
b) non avrà indietro il libretto di lavoro.
c) non potrà rinnovare il permesso di soggiorno.
d) dovrà parlare con un sindacalista.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 15 - Puntata 17

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Il problema dei due clienti è
a) la paura di viaggiare della signora.
b) i costi troppo alti dei viaggi.
c) il loro futuro genero.
d) il matrimonio della figlia.
2. I due clienti vogliono organizzare un viaggio per
a) le loro nozze d‟oro.
b) la luna di miele della figlia.
c) una loro amica malata.
d) un gruppo di bambini.
3. La signora dice che
a) è stata molte volte a Venezia.
b) non è mai stata a Venezia.
c) vuole andare a Venezia fin da bambina.
d) non vuole andare a Venezia.
4. Adolphe dice che si può andare a Venezia
a) solamente con il treno.
b) con il treno o la nave.
c) con l‟aereo o il treno.
d) con l‟aereo, il treno o la nave.
5. Adolphe dice che
a) non ha mai visto Venezia.
b) Venezia è la prima città che ha visitato in Italia.
c) ha lavorato per molto tempo a Venezia.
d) il viaggio per Venezia è molto lungo.
6. Adolphe dice che
a) Venezia è meno cara di Firenze.
b) Firenze è più bella di Venezia.
c) Venezia è più bella di Firenze.
d) Firenze è meno cara di Venezia.
7. La signora piange perché il marito
a) è attento ai soldi e non ai sentimenti.
b) non vuole partire più.
c) non vuole partire con la moglie.
d) vuole andare in Burundi e non a Venezia.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 16 - Puntata 18

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. La madre di Anton è preoccupata perché
a) è stata chiamata dal direttore della scuola.
b) il figlio da grande vuole fare il musicista.
c) ci sono stati molti cambiamenti nella loro vita.
d) la loro casa è molto distante dalla scuola.
2. L‟insegnante di italiano e musica dice che Anton
a) disturba le lezioni con continue domande.
b) è a volte distratto durante le lezioni.
c) ha l‟aiuto di un insegnante di sostegno.
d) ha un buon rapporto con i compagni.
3. Gli studenti che frequentano la sezione a moduli
a) rimangono a scuola due pomeriggi a settimana.
b) il sabato non vanno a scuola.
c) vanno a scuola solo la mattina.
d) il pomeriggio fanno i compiti per il giorno dopo.
4. La madre di Anton dice che quest‟anno
a) ha trovato finalmente lavoro.
b) lavora per l‟intera giornata.
c) lavora di pomeriggio.
d) ha trovato lavoro fuori città.
5. La madre di Anton dice che suo marito è
a) tornato nel suo paese d‟origine.
b) in ferie.
c) partito per ragioni di lavoro.
d) malato.
6. Anton è bravissimo in
a) matematica.
b) educazione musicale.
c) storia e geografia.
d) inglese.
7. L‟insegnante di inglese dice che
a) Anton canta in classe durante le lezioni.
b) spesso usa le canzoni per fare lezione.
c) cantare in coro aiuta la socializzazione.
d) Anton si merita un regalo dai genitori.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 17 - Puntata 19

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. L‟impiegato al telefono dice che
a) aspetta buone notizie.
b) lavora fino alle sette.
c) darà presto notizie.
d) telefonerà più tardi.
2. La moglie dell‟impiegato
a) è in sala parto.
b) ha avuto un incidente.
c) ha fatto una sorpresa al marito.
d) lavora in ospedale.
3. L‟impiegata dice all‟utente che è
a) fortunato perché è già uscito il bando.
b) sfortunato perché è appena scaduto il bando.
c) fortunato perché ha già un figlio maschio.
d) sfortunato perché suo figlio è troppo grande.
4. L‟impiegata dice che per andare all‟asilo nido il bambino deve avere
a) almeno un anno.
b) dai tre mesi ai tre anni.
c) meno di quattro anni.
d) dai due mesi ai due anni.
5. L‟impiegato chiede all‟utente
a) l‟indirizzo.
b) il sesso del bambino.
c) l‟età del bambino.
d) il numero di telefono.
6. L‟impiegata dice che possono presentare la domanda per l‟asilo nido
a) anche le donne al settimo mese di gravidanza.
b) anche gli uomini che non lavorano vicino casa.
c) soprattutto chi non ha un‟assistenza da un ente pubblico.
d) soprattutto chi ha più di due figli.
7. L‟impiegata dice che potrà scegliere l‟asilo
a) in base al prezzo che vuole spendere.
b) in base all‟età del bambino.
c) vicino un giardino pubblico e un mercato.
d) vicino casa o vicino il posto di lavoro.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 18 - Puntata 20

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Il signore incontrato alla mostra dice a Fiorella che il quadro è
a) molto bello.
b) macchiato.
c) poco interessante.
d) rovinato.
2. Fiorella dice ad Adolphe che quel signore è un critico d‟arte perché
a) indossa abiti scuri.
b) lo ha visto in televisione.
c) usa vocaboli speciali.
d) ha sensibilità artistica.
3. Il signore dice a Fiorella che
a) il quadro ha dei colori troppo scuri.
b) lei ha compreso il senso del colore.
c) forse si sono già incontrati prima.
d) il suo amico Adolphe non capisce niente di arte.
4. Fiorella dice che
a) visita le mostre sempre con piacere.
b) è la prima volta che va ad una mostra.
c) è un‟esperta d‟arte contemporanea.
d) conosce personalmente l‟autore dei quadri.
5. Il signore dice a Fiorella che non
a) conosce quest‟artista venezuelano.
b) succede mai niente per caso.
c) gli piacciono i quadri esposti.
d) è mai stato in questo posto.
6. Fiorella legge sul programma che la Galleria
a) ospita opere di artisti stranieri in Italia.
b) è un posto dove incontrare gente nuova.
c) promuove solo artisti stranieri di valore.
d) espone opere donate per beneficenza.
7. Il signore chiede a Fiorella se
a) Adolphe è il suo fidanzato.
b) è una scrittrice.
c) è socia della Galleria.
d) andrà alla presentazione del libro.
Lz 1 Verifica scenetta
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8. Fiorella dice al signore che
a) è una giornalista di critica letteraria contemporanea.
b) potrebbero andare insieme alla presentazione del libro.
c) domani di certo andrà alla presentazione del libro.
d) le interessa poco la letteratura contemporanea.
9. Il signore dice che
a) il bar della Galleria è chiuso per lavori.
b) tutti gli artisti adorano il caffè.
c) potrebbero prendere un aperitivo insieme.
d) il caffè migliore lo fanno a un bar lì vicino.
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 19 - Puntata 21

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella chiede ad Adolphe se
a) è cittadino francese.
b) ha famiglia.
c) lavora.
d) parla italiano.
2. Il signore con gli occhiali scuri dice a Fiorella che
a) è un povero cieco che Adolphe ha aiutato a salire le scale.
b) Adolphe gli ha chiesto informazioni poco prima.
c) ha soccorso Adolphe che era caduto per le scale.
d) è un amico della famiglia di Adolphe da molti anni.
3. Fiorella dice ad Adolphe che
a) è importante conoscere l‟italiano.
b) è meglio non dare confidenza agli estranei.
c) deve portare la sua ultima busta paga.
d) deve portare il contratto di lavoro.
4. Fiorella dice ad Adolphe: il “Centro”
a) trova lavoro agli immigrati.
b) dispone di un settore investigativo.
c) insegna a leggere i contratti e le buste paga.
d) dà informazioni e orienta al lavoro.
5. Adolphe dice a Fiorella che ultimamente ha lavorato
a) in un ristorante durante le feste.
b) per la costruzione di un ponte.
c) in un negozio di articoli per la casa.
d) come animatore di feste per bambini.
6. Fiorella dice ad Adolphe che
a) il curriculum deve essere scritto in italiano.
b) nell‟altra stanza c‟è un‟agenzia di collocamento.
c) le agenzie di collocamento registreranno il suo curriculum.
d) un consulente potrà aiutarlo a scrivere il curriculum.
7. Fiorella chiede ad Adolphe
a) se vuole compilare la scheda con qualcuno del Centro.
b) se conosce lo strano signore con gli occhiali scuri.
c) di non parlare più con il signore con gli occhiali scuri.
d) di non fare vedere la scheda al signore con gli occhiali scuri.
Lz 1 Verifica scenetta
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"IO PARLO ITALIANO"
Corso di italiano per immigrati
Lezione 21 - Puntata 23

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Vittorio dice ad Adolphe che hanno
a) lasciato un messaggio in segreteria telefonica.
b) ascoltato il messaggio in segreteria telefonica.
c) deciso di regalargli un telefonino.
d) telefonato più volte ma non era mai a casa.
2. Adolphe oggi
a) non deve lavorare.
b) è in ferie.
c) è stato licenziato.
d) non ha voglia di lavorare.
3. Vittorio vuole aprire un
a) negozio di abbigliamento.
b) asilo nido.
c) negozio di telefoni cellulari.
d) ufficio contabile.
1. Fiorella dice che
a) molti bambini hanno una baby-sitter.
b) vuole fare molti soldi nella vita.
c) vorrebbe fondare una cooperativa sociale.
d) ha disegnato il progetto per la costruzione di un asilo.
5) Una finanziaria etica fa prestiti per
a) realizzare progetti d‟utilità sociale.
b) aprire negozi di telefonia.
c) agli ex-detenuti.
d) alle persone disagiate e indifese.
6) Adolphe dice a Fiorella che
a) ha avuto problemi con la legge.
b) vuole fondare una società con i colleghi.
c) aveva male interpretato le sue parole.
d) è socio di una cooperativa da alcuni anni..
7) Vittorio alla fine
a) ha cambiato idea.
b) vuole aprire un‟agenzia pubblicitaria.
c) ha deciso di buttarsi in politica.
d) è rimasto fermo sulle sue idee.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Vittorio chiede a Klaudia se
a) accetterà di lavorare come colf in casa sua.
b) le piace vivere in Italia.
c) le piacciono i programmi televisivi italiani.
d) ha firmato il contratto.
2. Fiorella dice a Klaudia di
a) mettere a letto lo zio.
b) dare la pillola allo zio.
c) preparare la minestrina per lo zio.
d) portare lo zio a fare una passeggiata.
3. Inizialmente Fiorella dice a Klaudia che parleranno del contratto
a) dopo che sarà rientrata a casa.
b) quando avrà finito di pulire.
c) tra due settimane.
d) appena avrà un po‟ di tempo.
4. Fiorella dice a Klaudia
a) di aver preso informazioni su di lei.
b) di aver avuto una colf molto brava prima di lei.
c) che si è informata sul salario che deve darle.
d) che deve solo firmare il contratto già pronto.
5. Fiorella dice a Klaudia
a) che non sa fare le pulizie di casa.
b) quali sono i suoi compiti di colf.
c) che non deve cucinare.
d) di prendere ordini solo da lei.
6. Fiorella
a) non vuole dare a Klaudia vitto e alloggio.
b) è convinta che Klaudia vuole imbrogliarla.
c) ritiene che Klaudia lavora troppe ore.
d) non vuole pagare a Klaudia il giusto salario.
7. Vittorio alla fine vorrebbe
a) andarsene da casa con Klaudia.
b) cancellare Fiorella dal testamento.
c) andare in banca a ritirare i suoi soldi.
d) nominare Klaudia unica erede.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella e Klaudia non hanno bisogno del menù perché
a) conoscono già tutti i piatti del ristorante.
b) sanno già cosa vogliono ordinare.
c) si fidano dei consigli del cameriere.
d) aspettano un‟amica.
2. Per fare una buona pizza napoletana è fondamentale
a) avere ingredienti di prima scelta.
b) accendere il fuoco con la legna secca.
c) usare una padella molto grande.
d) aggiungere la giusta quantità di acqua.
3. La pizza napoletana deve cuocere
a) al vapore.
b) nel forno elettrico.
c) a fuoco basso.
d) nel forno a legna.
4. Il cameriere dice che la fase critica della preparazione è
a) la lievitazione della pasta.
b) la cottura.
c) l‟impasto.
d) la pelatura dei pomodori.
5. Yassurf, il cuoco
a) ha seguito in Italia un corso per pizzaioli.
b) ha inventato la pizza “Fantasia”.
c) tiene un corso per pizzaioli a Napoli.
d) quando cucina non parla con nessuno.
6. Il cameriere dice che per cominciare porterà
a) del vino bianco.
b) degli aperitivi.
c) gli antipasti.
d) il coperto.
7. Il cameriere va in cucina per
a) fare la pizza.
b) chiamare Yassurf.
c) prendere la pasta al forno.
fare l‟ordinazione.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella chiede a Klaudia
a) dov‟è il proprietario del negozio.
b) un piccolo prestito per comprare i regali.
c) un consiglio per scegliere i regali.
d) se è una cliente del negozio.
2. Fiorella dice che deve fare
a) un regalo.
b) tre regali.
c) quattro regali.
d) due regali.
3. Il proprietario dice che gli occidentali usano l‟espressione “terzo mondo” per indicare i paesi
a) lontani.
b) caldi.
c) sottosviluppati.
d) industrializzati.
4. Il proprietario dice che guardando gli oggetti si capisce
a) il commercio e la geografia di un paese.
b) il clima e la ricchezza di un paese.
c) la religione e la storia di un popolo.
d) la cultura e la civiltà di un popolo.
5. Il proprietario dice che la pietra che piace a Klaudia
a) respinge le energie negative.
b) porta fortuna in amore.
c) richiama le energie positive.
d) porta fortuna al gioco.
6. Fiorella racconta a Klaudia quello che è successo
a) durante la festa dell‟anniversario di nozze dei suoceri.
b) quando si è sposata la sua amica Luisa.
c) alla festa dell‟onomastico di sua madre.
d) il primo giorno che ha conosciuto sua suocera.
7. Il proprietario dice a Fiorella che
a) le maschere ora sono usate per abbellire le case.
b) non può farle uno sconto su quella maschera.
c) non può venderle quella maschera.
d) le maschere sono usate durante i matrimoni.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Adolphe è
a) un caro amico di Adele.
b) il commercialista della ditta.
c) il marito e il socio di Adele.
d) un manovale della ditta.
2. La ditta esiste da
a) dieci anni.
b) tre anni.
c) quattro anni.
d) cinque anni.
3. Adele sta scrivendo
a) un documento di lavoro.
b) un invito per il matrimonio.
c) una lettera di scuse.
d) un articolo per il giornale.
4. Il signor Esposito
a) è un socio della ditta.
b) vuole chiedere un trasferimento.
c) vorrebbe una paga più alta.
d) ha un curriculum molto buono.
5. Il signor Esposito
a) è appena arrivato nel sud Italia.
b) ha vissuto per molti anni fuori dall‟Italia.
c) è appena arrivato nel nord Italia.
d) vive già da molti anni nel nord Italia.
6. Il signor Esposito si meraviglia perché
a) il capo della ditta è una donna.
b) Adolphe è un operaio specializzato.
c) l‟offerta di lavoro è molto buona.
d) Adele non lo ha riconosciuto.
7. Adele dice al signor Esposito che
a) domani si festeggia l‟anniversario del loro matrimonio.
b) stasera si festeggia l‟anniversario della loro ditta.
c) dovrà lavorare per dieci anni al nord e per tre anni al sud.
d) i dipendenti del sud sono di più di quelli del nord.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Adolphe recita una poesia
a) che ha scritto ieri sera.
b) di un poeta italiano.
c) di un poeta ungherese.
d) che ha scritto Fiorella.
2. Fiorella pensa che Adolphe sia
a) contento.
b) romantico.
c) triste.
d) indeciso.
3. Adolphe dice a Fiorella che
a) cerca un lavoro stagionale.
b) cerca un lavoro per l‟autunno.
c) ha trovato un lavoro serale.
d) ha bisogno di lavorare.
4. Fiorella dice ad Adolphe che in questo periodo c‟è richiesta di gente che
a) sappia lavorare in gruppo.
b) lavori per una sola stagione.
c) lavori di notte.
d) faccia il servizio d‟ordine.
5. Il signore con gli occhiali scuri propone ad Adolphe un lavoro
a) con il quale guadagna sfruttando altri lavoratori.
b) di raccolta dei pomodori per ottomila lire l‟ora.
c) con un contratto a tempo indeterminato.
d) di tuttofare in un agriturismo a gestione familiare.
6. Il signore con gli occhiali scuri propone ad Adolphe un altro lavoro come
a) cameriere e dj.
b) cuoco e ballerino.
c) cameriere e buttafuori.
d) lavapiatti e bagnino.
7. Il signore con gli occhiali scuri dice ad Adolphe che
a) cerca una persona di fiducia.
b) lo pagherà alla fine del lavoro.
c) lavorerà poche ore al giorno.
d) vuole una percentuale sulla paga.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Il signore dagli occhiali scuri dice ad Adolphe che per fare carriera non deve
a) rifiutare la sua offerta di lavoro.
b) accettare la prima offerta di lavoro.
c) cercare tra le offerte di lavoro del Centro.
d) aspettare una migliore offerta di lavoro.
2. Il signore dagli occhiali scuri dice a Fiorella che
a) non c‟è bisogno di regole.
b) le regole sono incomprensibili.
c) le regole sono necessarie.
d) non c‟è bisogno di regali.
3. Il signore dagli occhiali scuri racconta a Fiorella che
a) non sopporta lavorare a tempo determinato.
b) una volta lavorava a tempo indeterminato
c) non sopporta rimanere fermo sempre nello stesso posto.
d) una volta lavorava notte e giorno.
4. Fiorella non crede che il signore dagli occhiali scuri sia
a) stato licenziato.
b) un sindacalista.
c) stato un dipendente di una ditta.
d) un libero professionista.
5. Adolphe dice che trova solo offerte
a) a tempo determinato.
b) di lavoro fisso.
c) a tempo indeterminato.
d) di lavori stagionali.
6. Il signore dagli occhiali scuri dice che lavorare a tempo indeterminato
a) è meglio perché si può cambiare lavoro di frequente.
b) è peggio perché il contratto ha un‟Iva troppo alta.
c) è meglio perché c‟è un consulente per i lavoratori.
d) è peggio perché si può essere licenziati con facilità.
7. Il signore dagli occhiali scuri è contento che Adolphe voglia dargli del tu perché
a) spera di aver convinto Adolphe a offrirgli una sigaretta.
b) spera di aver convinto Adolphe a fidarsi di lui.
c) pensa che Adolphe ancora non conosce bene l‟italiano.
d) pensa che Adolphe voglia essere chiaro e diretto con lui.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella e Vittorio sono in vacanza
a) al mare.
b) in montagna.
c) in un agriturismo.
d) in una città d‟arte.
2. Vittorio dice di non sopportare più
a) il cibo del cuoco dell‟albergo.
b) le chiacchiere della signora Emma.
c) lo schiamazzo dei bambini.
d) le barzellette del gestore dell‟albergo.
3. Vittorio e Fiorella fermano Adolphe perché credono sia
a) un cameriere.
b) un facchino.
c) un bagnino.
d) una guida turistica.
4. Adolphe è
a) il nuovo proprietario dell‟albergo.
b) un nuovo dipendente dell‟albergo.
c) un assessore al turismo.
d) un cliente dell‟albergo.
5. Adolphe dice che
a) in Kenia fa molto caldo.
b) il Kenia ha un territorio molto esteso.
c) il Kenia è un posto magico.
d) in Kenia la gente è molto ospitale.
6. Vittorio dice che
a) una volta in Africa si è ammalato.
b) un tempo voleva vivere in Africa.
c) ha visto un film ambientato in Africa.
d) è stato in Africa ospite da alcuni amici.
7. Adolphe dice che
a) un europeo deve fare le vaccinazioni prima di andare in Africa.
b) non è affatto facile decidere di vivere in Africa per un occidentale.
c) il film che ha visto è tratto dal romanzo di una scrittrice europea.
d) molti cittadini russi hanno costruito delle belle case in Africa.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Vittorio e Fiorella fanno
a) gli agenti cinematografici.
b) i registi televisivi.
c) i fotografi.
d) gli sceneggiatori.
2. Il signore che parla al telefono con Vittorio
a) chiede il numero di telefono di Bob.
b) cerca un attore alto e di colore.
c) vuole che Bob reciti in un suo film.
d) vuole che Vittorio gli dia trecento milioni.
3. Fiorella dice ad Adoplhe che
a) crede di averlo visto in qualche trasmissione televisiva.
b) il provino che ha fatto l‟altro ieri è andato benissimo.
c) essere alti è un grande vantaggio per chi vuole fare l‟attore.
d) avrà sicuramente successo nel mondo dello spettacolo.
4. Adolphe dice che
a) per caso ha fatto la comparsa in un film.
b) è entrato nell‟agenzia per sbaglio.
c) ha sempre sognato di fare l‟attore.
d) cerca lavoro come cameraman.
5. Vittorio dice ad Adolphe che
a) mancano poche ore alla partenza del volo per Hollywood.
b) non vede l‟ora di andare a riposare nella sua villa ad Hollywood.
c) lavorando per la loro agenzia vincerà sicuramente l‟Oscar.
d) ha dovuto smettere di fare il regista perché gli tremano le mani.
6. Fiorella e Vittorio dicono ad Adolphe
a) che la sua paga oscilla dalle cinquecento alle settecento mila lire al mese.
b) che potrebbe lavorare per uno sceneggiato di circa settecento puntate.
c) circa settecento persone prima di lui sono state scartate per questo ruolo.
d) stanno scrivendo uno sceneggiato ambientato o nel „500 o nel „700.
7. Fiorella e Vittorio
a) chiedono ad Adolphe un milione e mezzo di lire per fargli alcune foto.
b) dicono ad Adolphe che gli darebbero un milione e mezzo di lire per fargli alcune foto.
c) alzano la paga di Adolphe da settecento mila lire ad un milione e mezzo di lire.
d) dicono ad Adolphe che la loro macchina fotografica costa un milione e mezzo di lire.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella chiede al signore che le è seduto davanti
a) se conosce le regole della biblioteca.
b) se ha qualche problema.
c) di leggere a voce più bassa.
d) di sedersi ad un altro tavolo.
2. Il professor Bondi dice che
a) sta scrivendo un saggio di grande interesse.
b) legge poesie per piacere personale.
c) deve prepararsi per un concorso.
d) sta preparando un discorso per un convegno.
3. Fiorella dice al professor Bondi che lei ed Adolphe stanno leggendo poesie di poeti
a) magrebini.
b) balcanici.
c) italiani.
d) napoletani.
4. Il professor Bondi recita una poesia che ha
a) scritto.
b) trovato.
c) ricordato.
d) tradotto.
5. Fiorella legge alcune poesie
a) scritte da Adolphe in italiano.
b) scritte e tradotte in italiano dai poeti immigrati.
c) scritte dai poeti immigrati in italiano.
d) tradotte in italiano da Fiorella.
6. Fiorella legge una poesia scritta da
a) un‟anziana donna.
b) un giovane poeta.
c) una bambina.
d) una giovane poetessa.
7. Fiorella dice che ovunque
a) una poesia racconta una vita.
b) la poesia è vita.
c) la vita non è una poesia.
d) la vita è una poesia.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Adolphe vuole organizzare
a) un matrimonio.
b) un battesimo.
c) una festa di laurea.
d) una festa di compleanno.
2. Fiorella e Vittorio leggono ad Adolphe l‟elenco delle feste
a) che hanno organizzato finora.
b) più richieste.
c) più economiche.
d) che possono organizzare.
3. Vittorio dice che le “feste di morte” sono
a) le feste per il primo licenziamento.
b) i funerali.
c) le feste di fidanzamento.
d) i matrimoni.
4. Fiorella e Vittorio raccontano che la scorsa settimana per un loro allestimento
a) tutti gli uomini erano in frac.
b) la festa si è svolta all‟aperto, in campagna.
c) diciotto cavalli tiravano una carrozza.
d) tutte le donne erano in abito lungo.
5. Fiorella e Vittorio raccontano che
a) hanno messo tra le mani del morto dei fiori.
b) tutti gli invitati avevano tra le mani un cero.
c) hanno messo tra le mani della morta un libro.
d) lo sposo aveva tra le mani un gioiello.
6. Vittorio dice che ai funerali più
a) gente c‟è, più è importante il morto.
b) fiori ci sono, più è importante il morto.
c) ceri ci sono, più è importante il morto..
d) cibo c‟è, più è importante il morto.
7. Fiorella e Vittorio dicono ad Adolphe che
a) per i matrimoni e i funerali si usano gli stessi fiori.
b) le ragazze che cantano e ballano gli costeranno poco.
c) ai matrimoni e ai funerali si usa piangere molto.
d) la carrozza per arrivare in chiesa può essere bianca o nera.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Bondi
a) è l‟avvocato di Adolphe.
b) è il coinquilino di Adolphe.
c) ha affittato ad Adolphe una stanza.
d) ha affittato ad Adolphe un appartamento.
2. Bondi
a) vuole settecentomila lire al mese.
b) paga trecentomila lire in nero.
c) prende settecentomila lire in nero.
d) prende trecentomila lire al mese.
3. Fiorella mostra a Bondi
a) il codice civile.
b) il contratto di affitto.
c) la sua fedina penale.
d) la lettera di convocazione.
4. Bondi dice
a) di avere sempre rispettato le leggi.
b) di aver commesso un reato tanto tempo fa.
c) che Adolphe era d‟accordo sul contratto.
d) che Adolphe esagera sempre.
5. Bondi
a) ha chiesto lo sfratto ad Adolphe.
b) non paga l‟affitto da tre mesi.
c) non conosce le leggi italiane.
d) vuole comprare l‟appartamento.
6. Adolphe dice
a) che Bondi non vuole restituirgli dei soldi.
b) di avere restituito a Bondi tutti i soldi.
c) che Bondi non è il suo avvocato.
d) di avere appena conosciuto Bondi.
7. Adolphe vuole
a) andare in tribuna.
b) cambiare avvocato.
c) modificare le leggi.
d) denunciare Bondi.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL FILMATO
Le seguenti frasi riguardano il filmato che hai visto. Completa le frasi.
Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo.
1. Fiorella dice a Bondi di dare del
a) denaro ad Adolphe.
b) lei ad Adolphe.
c) tu ad Adolphe.
d) voi ad Adolphe.
2. Fiorella chiede a Bondi se ha
a) avuto problemi con la legge.
b) fatto la denuncia dei redditi.
c) denunciato Adolphe alla polizia.
d) registrato il contratto d‟affitto.
3. Bondi dice che non ha depositato il contratto in questura
a) per non recare danno ad Adolphe.
b) perché ha perso il contratto d‟affitto.
c) perché Adolphe ha nascosto il contratto.
d) per non pagare le marche da bollo.
4. Adolphe dice a Bondi che
a) dovrebbero esistere organizzazioni che offrono un‟assistenza legale gratuita agli stranieri.
b) gli conviene richiedere l‟assistenza legale di un avvocato vero.
c) esistono organizzazioni che offrono un‟assistenza legale gratuita agli stranieri.
d) potrebbe offrire un‟assistenza legale gratuita agli stranieri.
5. Bondi non
a) ricorda dove si è laureato.
b) si è laureato in Italia.
c) ricorda dove abita.
d) ha finito l‟università.
6. Bondi dice di avere
a) diritto ad un‟altra domanda.
b) una sua tesi su tutta la questione.
c) fatto una tesi di diritto costituzionale.
d) una sana e robusta costituzione.
7. Fiorella domanda a Bondi se ricorda almeno
a) con quali corpi di polizia ha avuto finora problemi.
b) quali sono i corpi di polizia in Italia.
c) a quale corpo di polizia deve denunciare il contratto.
d) quale corpo di polizia lavora nelle carceri.
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