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Unità 13 

In questura 

CHIAVI 

 
 

Lavoriamo sulla comprensione 
 
La questura è un ufficio presente in ogni provincia italiana, è la sede principale degli 
uffici di polizia. 
Gli stranieri extracomunitari che vogliono rimanere in Italia per più di tre mesi, 
devono richiedere il permesso di soggiorno. È possibile andare all’ufficio postale per 
richiedere i tipi di permesso di soggiorno più comuni (ad esempio: attesa 
occupazione, studio, lavoro).  
Dopo la compilazione dei moduli, il cittadino straniero deve andare all’ufficio 
immigrazione della questura per fare il foto segnalamento, una metodo di 
identificazione di una persona con fotografie e rilievo dattiloscopico (impronte 
digitali).  
E' possibile ritirare il permesso di soggiorno in questura. 
Ti presentiamo un testo dell’ufficio immigrazione della questura di Bologna che dà 
informazioni sulle cose che dobbiamo fare in questura. 
 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

acquisizione  ricevimento, accentazione 
istanza richiesta, domanda 
ritirare prendere 

soggiorni in consegna permessi di soggiorno già pronti, da 
consegnare 

successivamente poi, in seguito 
titolare della domanda persona che richiede il permesso di 

soggiorno 
foto segnalamento identificazione di una persona con foto 

e rilevamento delle impronte digitali 

In questa unità imparerai: 
 a comprendere testi che danno informazioni sul permesso di soggiorno e sulla questura 
 parole relative all’ufficio immigrazione della questura 
 l’uso dei pronomi e degli aggettivi interrogativi ed esclamativi quanto e quale 
 a usare gli avverbi deittici di tempo oggi, ora, ieri, domani 
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impedimento impossibilità a fare una cosa 
mancata cosa non avvenuta 

riconvocare chiamare di nuovo 
archiviato cancellato 

previo appuntamento su appuntamento deciso in 
precedenza 

prenotabile che è possibile prenotare 
 

1. Leggi il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa. 
 

 Vero Falso 
1. L’ufficio immigrazione della questura di Bologna è 
aperto dal lunedì al venerdì.  

X  

2. Non è possibile ritirare un permesso di soggiorno già 
pronto. 

 X 

3. Lo sportello dell’ufficio postale si chiama Sportello 
Amico. 

X  

4. All’ufficio postale è possibile fare il foto segnalamento.  X 
5. Poste Italiane ti dice il giorno e l’orario in cui devi 
andare in questura. 

X  

6. Se il cittadino straniero non va all’appuntamento 4 
volte, la sua domanda è annullata. 

 X 

7. È possibile ritirare il permesso di soggiorno senza 
appuntamento. 

 X 

 
2. Leggi di nuovo il testo e scegli l’alternativa corretta. 
 
1. L’ufficio immigrazione della questura di Bologna, il martedì dalle 15:00 alle 17:00, 
 

a) è disponibile solo per gli appuntamenti forniti da Poste Italiane 
b) è aperto per chi non ha un appuntamento. 
c) è aperto solo per il ritiro dei permessi di soggiorno. X 

 
2. Per le domande di permesso di soggiorno più comuni (lavoro, studio, motivi familiari, ecc…) devi 
 

a) andare all’ufficio postale e poi in questura. X 
b) solo in questura. 
c) solo all’ufficio postale. 

 
3. Poste Italiane ti dice quando devi 
 

a) andare in questura per fare il foto segnalamento. X 
b) ritirare il permesso di soggiorno. 
c) andare in Comune. 

 
4. Se non vai all’appuntamento in questura senza motivo per due volte 
 

a) l’ufficio postale ti telefona. 
b) la questura ti chiama di nuovo. 
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c) la tua domanda è cancellata automaticamente. X 
 
5. Per ritirare il permesso di soggiorno all’ufficio immigrazione della questura di Bologna 

 
a) devi prenotare un appuntamento sul sito www.questura.bologna.it. X 
b) devi consultare il sito di poste italiane. 
c) devi chiamare la questura o l’ufficio postale. 

 

Lavoriamo sulle parole 

 
3. Abbina le parole di sinistra con quelle di destra. 
 
1. prenotare a. allo sportello 
2. ritirare b. informazioni 
3. rivolgersi  c. un appuntamento 
4. chiedere d. il permesso di soggiorno 

 
1c     2d     3a     4b    

 
4. Abbina le parole alle definizioni. 
 
1. straniero a. numeri distribuiti alle persone che fanno la 

fila 
2. convocare b. modo per identificare una persona tramite 

fotografie e rilevamento delle impronte digitali 
3. foto segnalamento c. richiesta 
4. sportello d. cittadino di un paese estero, non italiano 
5. numeri elimina code e. chiamare, dire a una persona di venire in un 

luogo 
6. istanza f. ufficio informazioni aperto al pubblico 

 
1d     2e     3b     4f     5a     6c       

 

5. Completa le frasi con le parole del riquadro.  
 

appuntamento – permesso di soggiorno – titolare – immigrazione – questura 
 
1. C’è una questura in ogni provincia italiana. 

2. All’ufficio postale trovi i documenti per richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno. 

3. Per ritirare il permesso di soggiorno in questura, devi prenotare un appuntamento. 

4. Il titolare della richiesta deve presentarsi in questura per il foto segnalamento. 

5. L’ufficio immigrazione è aperto di mattina dal lunedì al venerdì. 
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Lavoriamo sulla grammatica 
 
6. Scegli l’alternativa corretta.  
 
 
1. __________ è lo sportello giusto? 
 
a. Qual X 
b. Quali 
 
2. __________ sono gli sportelli per i permessi di soggiorno? 
 
a. Quale 
b. Quali X 
 
3. __________ fotografie devo fare? 
 
a. Quanta 
b. Quante X 
 
4. __________ documento devo portare? 
 
a. Quale X 
b. Quali 
 
5. __________ persone ci sono in fila? 
 
a. Quante X 
b. Quanta 
 
6. __________ devo fare in questura? 
 
a. Chi  
b. Che cosa X 
 
7. __________ devo chiamare, l’impiegato? 
 
a. Chi X 
b. Che cosa 
 
 
7. Abbina le parole di sinistra con quelle di destra.  
 
1. Quanti a. sono i tuoi amici? 
2. Quale b. anni hai? 
3. Quanta c. maglietta preferisci? 
4. Quanto 
5. Quali 
6. Quante 

d. sorelle hai? 
e. acqua vuoi bere? 
f. tempo abbiamo? 

1b     2c     3e     4f     5a     6d       
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Per saperne di più sui pronomi interrogativi e sugli aggettivi interrogativi quanto 
e quale, leggi la Scheda 1 che trovi alla fine dell’Unità 

 

Lavoriamo ancora… 
 
8. Completa il testo con le parti mancanti. Scegli l'alternativa corretta. 
 
 

28-03-1981 – informazioni – Questura – ritirare – 09AO06789 
 
 
RITIRO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ON LINE 
 
Verifica ora la disponibilità del permesso di soggiorno. 
 
Per ritirare il permesso di soggiorno, già richiesto tramite raccomandata/assicurata o direttamente 
presso l'Ufficio Stranieri della Questura, l'utente deve verificare se il permesso di soggiorno è 
pronto per il ritiro. 
 
Inserisci le informazioni seguenti per verificare se puoi ritirare il permesso di soggiorno: 
 
Codice raccomandata/assicurata/password (es. 060701234567) 
OPPURE Codice pratica (es. 08BO012345) 09AO06789 
 
Data di nascita (formato: gg-mm-aaaa) 28-03-1981 
 
Testo tratto e modificato da www.questura.bologna.it/node/4029 
 
 

9. Scegli l’alternativa corretta.  
 
 
1. __________ puoi ritirare il permesso di soggiorno. 
 
a. Oggi X 
b. Ieri 
 
2. __________ vado in questura. 
 
a. Ieri 
b. Oggi X 
 
3. __________ ho ritirato il mio permesso di soggiorno. 
 
a. Ieri X 
b. Domani 
 
4. __________ ho l’appuntamento in questura. 
 
a. Domani X 
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b. Ieri 
 
5. __________ sono all’ufficio postale. 
 
a. Ora X 
b. Ieri 
 
10. Abbina le parole di sinistra con quelle di destra. 
 
1. In quale a. all’ufficio immigrazione. 
2. Ieri b. tempo devo ritirare il permesso di soggiorno? 
3. Oggi vado c. ho ritirato il permesso di soggiorno. 
4. Fra quanto 
5. Che cosa 

d. ha fatto ieri Giovanni? 
e. ufficio sei stato ieri? 

1e     2c     3a     4b    5d      
 

Per saperne di più sugli avverbi deittici oggi, ora, ieri, domani, leggi la Scheda 2 
che trovi alla fine dell’Unità 

 


