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l   appendice e trascrizione deL testo aUdio
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1  scrivi tutte le parole che associ alla famiglia.

2  produzione orale. come è cambiata la famiglia nel tuo paese negli ultimi dieci anni? 
secondo te, perché?

 - È cambiato il ruolo dei nonni?

 - Le famiglie mononucleari* sono in aumento o in diminuzione? Secondo te, perché?

 - È ancora importante passare le feste in famiglia? Se sì, quali?
         * Famiglia composta da mamma, papà e figli.

 Consiglio:
 Parla di questo argomento per 2-3 minuti, registra la tua produzione orale e riascoltala. Rifletti su 

cosa puoi migliorare.

FAMIGLIA
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3a  Leggi il testo. I genitori possono presentare la denuncia di nascita di un figlio senza limiti 
temporali: è vero o falso?

 Dichiarazione di nascita
 Procedura e termini
 Regole per la denuncia della nascita:
 - quando i genitori sono sposati, solo uno deve effettuare la denuncia
 - quando i genitori non sono sposati, entrambi devono effettuare la denuncia

 Dove:
 presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore deve presentarsi all’ufficio 

nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di 
nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);

 presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del 
centro dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. 
La direzione sanitaria deve poi inviare l’atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune 
di residenza dei genitori, o al comune di residenza della mamma;

 presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la 
dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio nascite del 
proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. Se 
i genitori risiedono in comuni diversi, possono presentare la dichiarazione in uno dei due comuni.

 L’iscrizione anagrafica del figlio si registra sempre presso il comune di residenza della madre.

 Documentazione necessaria:
 1. documento d’identità valido del/dei dichiarante/i
 2. attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica
 I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e se non conoscono l’italiano,  

è necessaria l’assistenza di un interprete.

 Costi:
 Nessuno.

 Denuncia di nascita tardiva
 Se i genitori denunciano la nascita oltre i limiti previsti dalla legge (10 giorni), si redige comunque 

un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui si inseriscono le ragioni del ritardo della 
dichiarazione. Il comune dà comunicazione alla Procura per l’adozione di eventuali sanzioni.

 il cognome dei nuovi nati
 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzio-

ne del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Dunque ora è consentito ai 
genitori del nuovo nato, sposati o meno, di attribuire di comune accordo il doppio cognome, pater-
no e materno, al momento della nascita.

 Attribuzione del doppio cognome: deve esserci l’accordo da parte di entrambi i genitori.

(adattato da http://www.comune.latina.it/denuncia-di-nascita/ 21/03/2020)

Unità 1 - La FamigLia



cittadinanzaCILS B1

2726

3b Leggi di nuovo il testo e scegli le 6 informazioni presenti nel testo.

 a  Quando i genitori sono coniugati, devono presentare la denuncia insieme.
 B  Uno dei nonni può denunciare la nascita del neonato al posto dei genitori.
 C  I genitori possono presentare la denuncia presso il comune di nascita del bambino.
 D   I genitori devono presentarsi all’ufficio competente con passaporto o carta d’identità in corso di 

validità.
 E  L’ufficio anagrafe, in casi particolari, può rifiutare la denuncia di nascita.
 F  I genitori possono presentare la denuncia di nascita presso la Questura.
 g  Un interprete deve assistere i genitori che non parlano la lingua italiana.
 H  La denuncia di nascita è gratuita.
 i  Secondo la legge, i genitori devono effettuare la denuncia entro 10 giorni dalla nascita.
 J  Il comune può applicare multe in caso di denuncia tardiva.
 K  Il bambino, alla nascita, non prende automaticamente il cognome del padre.
 L  I genitori possono decidere di dare al bambino solo il cognome della madre.

4  produzione scritta.
 Devi registrare la nascita di tuo figlio nel tuo comune di residenza. Scrivi una mail 

all’Ufficio Anagrafe del comune per chiedere informazioni su cosa è necessario fare. 
 (80-120 parole).
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5  ascolta e scegli l’opzione corretta.

1  Rita va al supermercato per

 a) comprare la farina per la pizza
 b) acquistare un ingrediente per la torta
 c) scegliere una torta

2  La segretaria chiama il signor Rossi per

 a) comunicare che i professori non possono incontrare i genitori oggi
 b) informare della cancellazione dell’incontro con i genitori
 c) avvisare che i professori ricevono un’ora prima rispetto all’orario previsto

3  Rita è arrabbiata perchè

 a) non trova il suo maglione blu
 b) non sa dov’è il suo computer
 c) Giulia ha preso il suo computer

4  La mamma di giulio

 a) ha messo la sveglia del cellulare
 b) non ha preso la medicina
 c) ha preso la medicina all’orario sbagliato

5  La signora De marchi

 a) si rivolge al dottore perché ha la febbre alta
 b) contatta il dottore perché suo figlio ha mal d’orecchie
 c) chiama il dottore perché suo figlio ha l’influenza

6  marina dice a giorgio che

 a) vive a Bolzano
 b) vuole invitarlo al suo matrimonio
 c) si sposa tra tre mesi

Unità 1 - La FamigLia
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6  Leggi il testo e completa con l’opzione corretta.

Le FamigLie di oggi.

Tutti insieme seduti sul divano A  0 guardare MasterChef, o Il Collegio, o Fiorello su Rai Play. Un occhio 
alla tv, l’altro al cellulare, stessa colonna  1 per tutti. Cambia la composizione: mamma e papà, papà 
e papà o mamma e mamma, genitore single e figlio o single e basta, genitori con nuovi compagni e i loro 
figli. Le famiglie sono tante, diverse, contrastanti, ma fanno le stesse cose: vedono la tv, chiacchierano, 
escono a prendere una pizza. C’è dialogo, partecipazione, si condividono  2 culturali e intratteni-
mento. Soprattutto, ci si sente più felici rispetto alle famiglie d’origine.
È uno dei dati più significativi della ricerca “Modern Family: com’è cambiata la famiglia in 30 anni”. Si parte 
da un dato: «In questi trent’anni la popolazione  3 intorno ai 60 milioni, ma le famiglie sono passate 
da 19 milioni a 25», dice Fabrizio Fornezza, presidente di Eumetra MR. «Sono aumentati i single, oggi 8,4 
milioni, e i divorzi». Le statistiche ci dicono che nel 2018 i matrimoni civili hanno superato  4 religiosi 
(anche perché aumentano le seconde nozze), ci si sposa sempre più tardi, crescono le convivenze (oggi 1 
milione e 368mila). Le unioni  5, nel 2018, sono state 2808, soprattutto nelle grandi città. Il numero 
di figli, intanto, continua a diminuire: ormai il tasso di  6 è sceso a 1,29 figli per donna.

(adattato da IO Donna, https://www.iodonna.it/attualita/famiglia-e-lavoro 
/2020/01/05/le-famiglie-del-2020-sono-fluide-sostenibili-felici/5/01/2020)

0. A) a B) di C) da

1. A) musicale B) sonora C) audio

2. A) modelli B) strutture C) organizzazioni

3. A) rimane B) rimaneva C) è rimasta

4. A) questi B) quelli C) alcuni

5. A) civiche B) evolute C) civili

6. A) natalità B) nascita C) natività

7  produzione scritta.
 scrivi una mail a un amico che non vedi da tanto tempo e parlagli della tua famiglia
 (80-120 parole).
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8  ascolta i testi. poi leggi le informazioni e scegli le informazioni presenti nei testi 
 (3 per testo).

a  I clienti del supermercato Futura possono ordinare la spesa online.
B  I clienti possono ordinare la spesa telefonicamente e andare a prenderla al supermercato
C  È possibile acquistare libri e quaderni.
D  I clienti non pagano la consegna a casa con una spesa superiore ai 50€.
E  I clienti possono ricevere la spesa a casa durante il fine settimana.
F  I clienti che suggeriscono questo servizio del supermercato a un parente ricevono uno sconto.

 ................................................................................................................................................................................................

g  L’asilo comunale di Tagliacozzo è aperto da due anni.
H  I bambini hanno spazi interni ed esterni.
i  Le famiglie possono fare domanda via email.
J  È necessario presentare il certificato di nascita del bambino.
K  Le famiglie con minore disponibilità economica hanno più possibilità di ottenere un posto.
L  È possibile contestare la decisione del comune.

9  produzione orale. preferisci fare la spesa online o andare al supermercato? 

 - Quali sono i prodotti che acquisti maggiormente online? 
 - Quali preferisci comprare al supermercato? 
 - Con chi vai a fare la spesa? Hai un giorno preferito per fare acquisti?

 Consiglio:
 Parla di questo argomento per 2-3 minuti, registra la tua produzione orale e riascoltala. Rifletti su 

cosa puoi migliorare.

Unità 1 - La FamigLia



cittadinanzaCILS B1

3130

 appendice Unità 1 

Soluzioni

attività 3b
Risposte corrette:

C D G H I K

attività 5
Risposte corrette:
1 B
2 A
3 B
4 B
5 C
6 B

attività 6
Risposte corrette:
1 B
2 A
3 C
4 B
5 C
6 A

attività 8
Risposte corrette:

A  D  F  H K  L
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 attività 5 - trascrizione del testo audio

1
- Ciao Rita, come stai? Anche tu qui al supermercato?
-  Ciao Marco, tutto bene e tu? Sì, sono venuta a comprare la farina perché domani è il compleanno di mio 

figlio e voglio fare una bella torta.
-  Non c’è male. Il compleanno di tuo figlio? Ricordo ancora quando è nato, era un bambino bellissimo. 

Quanti anni fa? 
- Hai ragione, il tempo vola! Compie 10 anni!
2 
- Buongiorno signor Rossi, sono la segretaria della scuola di suo figlio.
- Buongiorno signora Pergolesi, mi dica.
-  La chiamo per informarla che l’incontro con i genitori previsto per oggi pomeriggio è stato rimandato 

a domani alle ore 17.
-  Grazie per la comunicazione, purtroppo domani non posso venire per motivi di lavoro, ma mia moglie è 

libera e può partecipare.

3 
- Paolo, quante volte ti ho detto che non devi toccare il mio computer! Dove l’hai messo?
- Guarda Rita, io non ho preso il tuo computer, non lo faccio mai perché so che ti arrabbi! 
- Ah si? E allora dov’è? Chi l’ha preso, Giulia che ha solo 3 mesi?
- Ah guarda, è lì, sotto a quel vecchio maglione blu. Non si vedeva proprio!

4 
- Mamma, sono le 8. Ricordi che devi prendere la medicina per la pressione?
- No, Giulio, l’ho dimenticato. Che strano, non succede mai!
-  Fai attenzione mamma, è importante. Metti la sveglia del cellulare così suona ogni giorno alla stessa 

ora e non puoi dimenticarlo.
- Ottima idea, meno male che ci sei tu che pensi sempre a tutto!

5  
-  Pronto dottor Cinzano? Sono la signora De Marchi, la chiamo per il mal di gola di mio figlio, non è 

ancora passato.
- Salve signora De Marchi, ha anche la febbre?
-  Sì, è anche molto alta, ha 39! Oltre al mal di gola ha anche una brutta tosse e un forte raffreddore. Cosa 

posso dargli?
-  Gli dia subito uno sciroppo per la tosse, un cucchiaio la mattina e uno la sera e del paracetamolo per la 

febbre.
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6 
- Ciao Giorgio, da quanto tempo! Che fine hai fatto?
- Ciao Marina, che piacere vederti! Sai, ora vivo a Bolzano con la mia nuova fidanzata.
-  Ah che bello! Anche io ho delle novita! Sai che mi sposo tra due mesi? Dammi il tuo indirizzo così ti 

mando l’invito a casa.
- Congratulazioni Marina, che bella notizia! Puoi mandarmelo a questo indirizzo...

 attività 8 - trascrizione del testo audio

testo 1
Supermercato futura. Da oggi ti portiamo la spesa direttamente a casa. Basta chiamare il numero ... o visi-
tare il nostro sito internet. Puoi scegliere tra i nostri prodotti di qualità. Cibo: pasta delle migliori marche 
italiane, formaggi italiani ed esteri, salumi di prima qualità. Puoi acquistare anche prodotti per la casa, 
prodotti per l’igiene personale e tutto quello che ti serve per il giardinaggio. Su richiesta sono disponibili 
anche cibi pronti: ogni giorno i nostri cuochi preparano un menù differente per soddisfare i gusti di tutta 
la tua famiglia. Con un ordine di almeno 50€ puoi ricevere la spesa a domicilio gratuitamente. Per gli ordini 
inferiori ai 50€ il costo della consegna è di 6€. Consegnamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
21. I nostri furgoni consegnano in tutta la provincia di Milano. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito. 
Consiglia il nostro servizio a un amico o a un familiare e ottieni il 10% di sconto sulla tua prossima spesa. 
Non dimenticare di seguirci sui nostri social networks per rimanere sempre informato sulle nostre promo-
zioni e offerte e partecipa ai nostri concorsi per vincere fantastici premi.
Supermercato futura: il supermercato su misura!

testo 2
Passiamo all’ultima notizia del giorno. Il comune di Tagliacozzo ha aperto le iscrizioni all’asilo comunale 
per il nuovo anno scolastico. L’asilo riapre dopo due anni di completa ristrutturazione: oggi sono presenti 
14 aule attrezzate con moderne lavagne digitali, 6 sale ricreative e un fantastico giardino per le attività 
all’esterno. Inoltre, la più grande novità è un piccolo orto dove i bambini possono coltivare piante di frutta 
e verdura. Possono fare richiesta di ammissione tutte le famiglie residenti nel comune di Tagliacozzo: biso-
gna presentarsi all’ufficio scolastico del comune entro la fine del mese di agosto. Non si accettano richie-
ste cartacee o digitali. I documenti necessari sono: documento d’identità del bambino, stato di famiglia e 
una prova di residenza (bollette o utenze a carico di un membro della famiglia). La domanda deve essere 
presentata da uno dei genitori o da un membro della famiglia con delega. I posti disponibili sono 150; il 
comune assegna i posti in base al reddito e da la precedenza alle famiglie con reddito più basso. Il comune 
accetta ricorsi entro la fine di settembre.
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percorso CILS B1 CITTADINANZA

m
anuale di preparazione 

e approfondim
ento

Il manuale si rivolge a chiunque voglia sostenere l’esame di certificazione di 
italiano come lingua straniera livello B1 cittadinanza.

Questo manuale di preparazione e approfondimento è stato realizzato come 
strumento sia per la didattica in classe sia in autoapprendimento.

La sua struttura permette, infatti, di essere utilizzato con la guida di un docente 
ma anche in autonomia: le dieci unità, corrispondenti ciascuna a un’area 
tematica, consentono agli studenti di familiarizzare con gli argomenti proposti 
nel modulo specifico cittadinanza.

Il manuale è suddiviso in quattro sezioni:
•  la prima sezione comprende la presentazione dell’esame, del livello B1 

cittadinanza, la descrizione della prova, alcuni consigli utili per docenti e 
studenti e il sillabo;

•  la seconda sezione comprende 10 unità tematiche che riprendono la struttura 
dell’esame B1 cittadinanza;

• la terza sezione comprende tre quaderni d’esame completi di soluzioni;
•  la quarta sezione, infine, comprende delle schede grammaticali utili per la 

preparazione dell’esame.

Percorso CILS B1 cittadinanza fa parte della collana di manuali per la prepara-
zione dell’esame CILS. 
Questo manuale, come gli altri della stessa collana, comprende:
• consigli utili per la preparazione sia per docenti che per studenti;
• soluzioni che lo rendono utilizzabile in autoapprendimento;
•  divisione delle unità didattiche per aree tematiche per consentire agli 

studenti di prendere confidenza con i temi comunicativi dell’esame CILS B1 
cittadinanza;

•  schede grammaticali per approfondire i contenuti dell’esame CILS B1 
cittadinanza;

• spazio online dove è possibile scaricare le tracce audio.

La struttura di Percorso CILS lo rende adatto:
• a corsi preparatori al sostenimento dell’esame nelle sedi scolastiche;
• allo studio in autoapprendimento.
Il materiale per le prove di ascolto è scaricabile dal nostro sito web.

Em
an

ue
la

 P
ac

io
tt

i  
  P

ao
lo

 L
a 

G
am

m
a 

www.ornimieditions.com
9 786188 492776

ornimi
E D I T I O N S or
ni

m
i

B1CILS


	EXO CILS B1 CITTADINANZA EXO
	PercorsoCils cittadinanza UNITA 1 FINAL
	EXO CILS B1 CITTADINANZA PISO

