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Unità 7  

Istruzione e scuola  
 

 
 In questa unità imparerai: 

 a leggere un testo informativo sull’iscrizione online nelle scuole italiane   
 nuove parole ed espressioni  

 
 l’uso dei periodo ipotetico della realtà 

  come si mette in evidenza una informazione importante in un testo scritto 
 

 
 
 
Lavoriamo sulla comprensione 
 

Parole e espressioni del testo 
 

Significato 

codice personale di accesso al servizio un codice (numeri, lettere, caratteri) 
che devi usare per iscrivere i tuoi figli 

a scuola  
effettuare fare 

vanno inseriti  è obbligatorio inserire  
in merito a per; relativi a;  

in fase di registrazione quando si fa la registrazione 
l’iter il percorso 
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Leggi il testo e fai le attività di comprensione. 
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1. Leggi il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa. 
 

1. Nel depliant c’è l’indirizzo del sito web del Ministero. Vero Falso 
2. Puoi fare l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia solo di presenza   
3. Puoi cercare online il codice della scuola in cui vuoi iscrivere tuo 
figlio 

 
 

4. Devi fare l’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico   
5. Ogni modulo è valido per l’iscrizione di un solo figlio.   
6. L’iscrizione online è gratuita.   
7. Il personale della scuola può aiutarti a fare l’iscrizione online   
8. Puoi trovare altre informazioni sul sito del Ministero.   

 
2. Leggi di nuovo il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa.  
 

 Vero Falso 
1. Per fare l’iscrizione online, devi prima iscriverti al sito del Ministero 
dell’Istruzione 

  

2. Per fare correttamente l’iscrizione, ti serve il codice della scuola.   
3. Nella prima parte della domanda devi inserire i servizi che desideri 
dalla scuola 

  

4. Dopo l’invio del modulo, riceverai una mail che ti confermerà se 
hai fatto bene l’iscrizione 

  

5. La domanda arriva alla scuola scelta e al Ministero.   

 
 
Lavoriamo sulle parole 
 

3. Collega le parole ed espressioni alle definizioni.  

1. sezioni a. informazioni sull’età, il sesso ecc. 

2. dati anagrafici  b. che riguardano; che sono relative a 

3. l’indirizzo di studio  c. soddisfare, accontentare 

4. specifiche  d. particolari, precise 

5. in merito a  e. pensare, occuparsi  

6. venire incontro  f. puoi chiedere informazioni, aiuto 

7. inoltrato  g. il tipo di scuola 
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8. ti puoi rivolgere  h. parti 

9. provvedere  i. inviato, trasmesso 

 
1. _____ 2. _____3. _____4. _____5. _____6. _____7. _____8._____ 9._____ 

 
4. Completa le frasi con le parole ed espressioni del riquadro.  
 

provvedere – rivolgersi – allegare – dati anagrafici – indirizzo di studio – 
venire incontro – specifiche 

 
1. Le materie scolastiche cambiano in base all’ _______________. 

2. In caso di difficoltà ad effettuare l’iscrizione online, è possibile _______________ al personale 

della scuola. 

3. La scuola deve avere informazioni _______________ sugli studenti stranieri per proporre dei 

corsi adeguati. 

4. La famiglia dello studente deve _______________ a scaricare dal sito il modulo per l’iscrizione. 

5. Nel modulo devi inserire il nome, il cognome e gli altri _______________ dello studente. 

6. La nostra scuola cerca di _______________ alle richieste di maggiori attività extrascolastiche. 

8. Devi _______________ la domanda di iscrizione come allegato di una e-mail. 
 

Lavoriamo sulla grammatica 
 

5. Scegli l’alternativa corretta. 
 
1. 
a. Se tuo figlio non conosce bene l’italiano, può seguire un corso a scuola. 

b. Se tuo figlio non conoscerebbe bene l’italiano, può seguire un corso a scuola. 
 
2.  
a. Se non riesce a fare l’iscrizione online, chieda aiuto alla scuola! 

b. Se non riesce a fare l’iscrizione online, chiedi aiuto alla scuola. 
 
3. 
a. Se devi compilare due moduli diversi, vuoi iscrivere due figli. 

b. Devi compilare due moduli diversi, se vuoi iscrivere due figli. 
 
4. 
a. Se hai una casella di posta elettronica, ti abbiamo inviato le informazioni necessarie. 

b. Se hai una casella di posta elettronica, ti invieremo le informazioni necessarie. 
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5.  
a. Se vuoi vedere l’iter della domanda di iscrizione, controlli il sito del Ministero: lì trova tutte le 
informazioni. 

b. Se vuoi vedere l’iter della domanda di iscrizione, controlla il sito del Ministero: lì trovi tutte le 
informazioni. 
 
6.  
a. Tuo figlio è arrivato in Italia dopo l’inizio dell’anno scolastico, se ha comunque diritto a iscriversi 
a scuola. 

b. Se tuo figlio è arrivato in Italia dopo l’inizio dell’anno scolastico, ha comunque diritto a iscriversi 
a scuola. 
 
7.  
a. Se seguiranno un corso di Italiano, gli studenti miglioreranno le loro competenze in poco tempo. 

b. Se seguiranno un corso di Italiano, gli studenti migliorano le loro competenze in poco tempo. 
 
8.  
a. Compili di nuovo il modulo, se hai sbagliato a inserire i dati. 

b. Compila di nuovo il modulo, se hai sbagliato a inserire i dati. 
 
 
6. Abbina le frasi di sinistra con quelle di destra. 
 
1. Se tuo figlio è bravo con le lingue straniere a. chiedete un consiglio ai vostri professori.  

2. Fatima a Abiba devono studiare di più b. potrà raggiungere ottimi risultati. 

3. Puoi fare l’iscrizione da casa c. se vogliono superare l’esame.  

4. Se va sul sito del Ministero d. controlli anche l’iter dell’ iscrizione. 

5. Se Bryan si impegnerà di più e. se volete fare l’iscrizione online. 

6. Se avete dubbi su quale scuola scegliere f. se vuole un appuntamento con il Preside. 

7. Dovete inserire il codice personale g. se hai un pc e una connessione a Internet. 

8. Mandi una mail alla segreteria h. si deve iscrivere al liceo linguistico. 

 
1. _____ 2. _____3. _____4. _____5. _____6. _____7. _____8._____  

 

Per saperne di più sul periodo ipotetico della realtà leggi la Scheda 1 
che trovi alla fine dell’Unità 
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Lavoriamo sul testo… 
 
7. Quale informazione è messa correttamente in evidenza? Scegli l’alternativa 
corretta. 
 
1.  
a. Dall’anno scolastico 2013 è possibile fare l’iscrizione online. 

b. Dall’anno scolastico 2013 è possibile fare l’iscrizione online. 
 
2.  
a. Scuola: le indicazioni per iscrivere gli alunni stranieri il prossimo anno scolastico. 
Iscrizioni solo on-line al via dal 21 gennaio. 

b. Scuola: le indicazioni per iscrivere gli alunni stranieri il prossimo anno scolastico. 
Iscrizioni solo on-line al via dal 21 gennaio. 
 
3. 
a. COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE ONLINE 
Per cominciare è necessario: 

 Registrarsi; 
 Conoscere il codice della scuola in cui intendi iscrivere tuo figlio/figlia. 

 
b. Come funziona l'iscrizione online 
PER COMINCIARE È NECESSARIO: 

 Registrarsi; 
 Conoscere il codice della scuola in cui intendi iscrivere tuo figlio/figlia. 

 
4. 
a. Il Ministero ha emanato una circolare secondo la quale gli studenti stranieri si potranno 
iscrivere alle superiori anche senza la nostra licenza media. 

b. Il Ministero ha emanato una circolare secondo la quale gli studenti stranieri si potranno 
iscrivere alle superiori anche senza la nostra licenza media. 
 
5. 
a. I ragazzi con cittadinanza non italiana, anche se in posizione non regolare, hanno diritto 
all'istruzione alle stesse condizioni degli alunni italiani. 

b. I ragazzi con cittadinanza non italiana, anche se in posizione non regolare, hanno diritto 
all'istruzione alle stesse condizioni degli alunni italiani. 
 
6.  
a. Come presentare la domanda on line 

 accedere all'applicazione con le propria utenza e password; 
 Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione". 

b. Come presentare la domanda on line 
 Accedere ALL'APPLICAZIONE con le propria utenza e password; 
 Cliccare SULLA FUNZIONE "presenta una nuova domanda di iscrizione". 
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8. Quale concetto deve essere messo in evidenza? Scegli l’alternativa corretta. 
 
1.  
Gli alunni stranieri cha hanno compiuto i 14 anni di età ricevono il permesso di soggiorno. 
 
a. di età 
b. permesso di soggiorno 
 
2. 

Iscrizione alunni stranieri 
Secondo il DPR 31 agosto 1999 l’iscrizione degli alunni stranieri può avvenire in qualsiasi periodo 
dell’anno scolastico. 
 
a. iscrizione alunni stranieri 
b. può avvenire 
 
3. 
Ogni altra informazione è disponibile sul sito www.miur.it. 
 
a. disponibile 
b. www.miur.it 
 
4.  
L’accertamento del titolo di studio al momento dell’iscrizione serve per un corretto inserimento 
dell’alunno straniero nelle classi della scuola italiana. 
 
a. accertamento del titolo di studio 
b. nelle classi della scuola 
 
5.  
Scuole di italiano per adulti 
Nei corsi per adulti il 25% degli iscritti sono cittadini stranieri, in grande prevalenza donne. Il 
continente più rappresentato è quello africano mentre al secondo posto si trovano i cittadini 
europei extracomunitari. 
 
Problemi e soluzioni 
Per fronteggiare una situazione così vasta e complessa, che occorre che tutti gli operatori che si 
trovano a lavorare su questo campo siano correttamente formati e preparati.  
 
a. scuole di italiano per adulti - Problemi e soluzioni 
b. nei corsi – Per fronteggiare 
 
6.  
La nota del Ministero ribadisce che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo d’istruzione e che le 
modalità di iscrizione alle scuole italiane seguano i modi e le condizioni previste per i minori italiani. 
 
a. le condizioni previste 
b. i minori stranieri sono soggetti all’obbligo di istruzione 
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7.  
Elemento fondamentale per l’integrazione degli alunni stranieri è il potenziamento della lingua 
italiana, indispensabile per poter andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani. 
 
a. potenziamento della lingua italiana 
b. con i compagni 
 
8.  
I bambini stranieri devono essere inseriti nelle classi con i bambini italiani per evitare, come accade 
in molte città, che si formino scuole e classi composte solo da stranieri. 
 
a. devono essere inseriti nelle classi con i bambini italiani 
b. che si formino scuole e classi 
 
 

 
Per saperne di più sul come mettere in evidenza una informazione in un testo 

scritto, leggi la Scheda 2 che trovi alla fine dell’Unità 
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SCHEDA 1 
 

Il periodo ipotetico della realtà  

 

Osserva questa parte del testo che hai letto 
 

Se non conosci il codice della scuola, puoi fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 
del MIUR. 

 
Questo è un esempio di periodo ipotetico della realtà. 
Nel periodo ipotetico c’è sempre una condizione, seguita da una conseguenza. 
 
Se non conosci il codice della scuola    CONDIZIONE 
 
puoi fare la ricerca attraverso il portale […]  CONSEGUENZA 
 
 
La congiunzione se introduce la frase che indica la condizione. 
La frase che indica la conseguenza è la frase principale del periodo. 
 
I tempi usati nel periodo ipotetico della realtà sono i tempi dell’indicativo.  
 
Esempi 
- Se iscriverò Fatima alla Scuola Garibaldi, potrà seguire un corso di italiano. 
- Se hai fatto l’iscrizione online, hai sicuramente ricevuto il codice. 
 
Nella frase che indica la conseguenza è possibile usare anche l’imperativo. 
 
Se non conosci il codice della scuola, cercalo nel sito del Miur. 
 
Attenzione 
La frase che indica la condizione e la frase che indica la conseguenza, possono avere un 
ordine diverso: 
 
Se non conosci il codice della scuola, puoi fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in 
Chiaro” del MIUR. 

 
Oppure… 

 
Puoi fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR, se non conosci il 
codice della scuola. 
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SCHEDA 2 
 

Mettere in evidenza una informazione in un testo scritto  
 
Osserva questa frasi del testo che hai letto 

Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria è oggi 
facile e veloce. 

 
È sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it 

 
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE VISITA IL SITO WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT

 
In questi esempi ci sono tre diversi modi per mettere in evidenza qualcosa, cioè per dargli 
maggiore importanza e attirare l’attenzione del lettore. 
In un testo scritto, un concetto è in evidenza quando graficamente è diverso rispetto al 
resto del testo. Negli esempi ci sono tre diverse modalità: 
 
1. Uso del carattere corsivo 
 

Iscrivere i propri figli […] è oggi facile e veloce. 
 
Chi ha scritto il testo ha voluto dare importanza al fatto che oggi l’iscrizione è facile e 
veloce. 
 
Il corsivo si usa anche per parole chiave considerate importanti.  
 
Le parole registrarsi e Ministero dell’Istruzione, sono quelle considerate le più importanti 
nell’esempio 2. 
 
2. Uso del carattere MAIUSCOLO 
 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE VISITA IL SITO 
 
Tutta la frase è scritta in MAIUSCOLO, un po’ separata dal testo precedente. Questa 
impostazione grafica serva ad attirare l’attenzione del lettore. 
 
In questo testo, anche tutti i titoli dei paragrafi sono in carattere MAIUSCOLO.  
 
3. Uso del carattere grassetto 
 

WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT 
 
Nel testo l’indirizzo del sito è scritto due volte in grassetto; una volta è scritto in grassetto 
maiuscolo.  
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