
Esercizio 1. Leggi il testo  

 

 

 

Jamilah è una ragazza nigeriana, di 28 anni. Vive in Italia da un anno 

insieme al marito che lavora in una fabbrica a Terni (UNA CITTA’). 

Lei è disoccupata e cerca lavoro. 

 

 

 

 

Jamilah non ha la patente e questo è un problema 

nella ricerca del lavoro. Quindi oggi ha deciso di 

iscriversi a scuola guida. 

 

 

 

 

Esercizio 2. Guarda l’immagine e rispondi alle domande oralmente 

 

 

 

- Come si chiama questo documento?  

- Tu guidi? Hai preso la patente nel tuo 

paese d’origine? 

- Secondo te, come guidano gli italiani? 

- In Italia si può prendere la patente a 18 

anni e nel tuo paese?  

 

 

 

 



Esercizio 3. Leggi il dialogo e rispondi alle domande:  

 

Jamilah: Buongiorno vorrei prendere la patente, ma non sono italiana. Cosa devo fare?  

Silvia: Buongiorno. Per prima cosa devi compilare il modello TT2112.  

Jamilah: Non sono capace.  

Silvia: non ti preoccupare, per questo ti aiuto io. Poi devi portare due certificati del medico. 

Uno del tuo medico di base e uno del nostro medico. Puoi fare la visita qui in autoscuola 

mercoledì prossimo.  

Jamilah: Va bene, devo portare qualche cosa?  

Silvia: Sì, devi portare 2 fototessere per il foglio rosa, una marca da bollo da 16 euro, la 

fotocopia del permesso di soggiorno, il codice fiscale e la ricevuta di pagamento su bollettino 

postale di 65 euro.  

Jamilah: che cos’è il foglio rosa?     

Silvia: il foglio rosa sostituisce la patente nel periodo in cui tu devi imparare a guidare. Lo devi 

portare con te quando guidi insieme all’insegnante.  

Jamilah: Ho capito. Grazie e a mercoledì! 

Silvia: Arrivederci! 

 

1. Jamilah si trova presso una scuola guida    V F 

2. Silvia è la segretaria della scuola guida     V F 

3. Jamilah è capace di compilare il modello TT2112  V F 

4. La visita medica è presso l’ospedale di Terni   V  F 

5. Jamilah deve portare la tessera sanitaria   V F 

6. Jamilah deve portare una ricevuta di pagamento  V F 

7. Con il foglio rosa Jamilah può guidare da sola   V F 

8. Jamilah dice che tornerà sabato prossimo   V F 

 

 

 

 

 



Esercizio 4. Completa gli spazi vuoti con le seguenti parole 

 

permesso di soggiorno – TT2112 – 65 – foglio rosa - due– bollettino –certificati del medico 
 

Jamilah per le pratiche burocratiche della patente, deve compilare il modello TT2112, portare 

due certificati del medico e anche due fototessere per il foglio rosa, una marca da bollo, le 

ricevute di pagamento su bollettino di 65 euro. 

Jamilah deve portare anche la fotocopia del suo permesso di soggiorno. 

 

Esercizio 5. Questo è il modello TT2112 di Jamilah. Leggi e scrivi i numeri corrispondenti 

 

Nel modulo ci sono:  

La città dell’ufficio 

provinciale …1 ….. 

Il cognome della 

persona…………….. 

Il nome della 

persona………….. 

Il sesso ………… 

La città dove è nata 

…………………….. 

La sigla del paese dove 

è nata……… 

La data di nascita………. 

La nazionalità………. 

La città dove vive………… 

L’indirizzo ………….. 

Il numero civico …….. 

Il Codice di Avviamento 

Postale …………… 

Il tipo di patente 

richiesta ………………… 

La firma …………… 



Esercizio 6. Scrivi accanto ad ogni parola il numero dell’immagine corrispondente 

 

Certificato Medico ……………….. Permesso di soggiorno ………. Foglio rosa………….. 

Patente ……………………..  Firma ……………………   Fototessera…………. 

Bollettino …………………….   Marca da bollo …………… 

 

1.    2.    3.  

 

4.   5.  

 

6.    7.  

8.   



Esercizio 7. Adesso compila il modello TT2112 con i tuoi dati, poi controlla con un compagno 

 



Esercizio 8. A cosa servono questi documenti? Abbina l’immagine con la spiegazione 

 

1/….. 
Serve per effettuare un 
pagamento all’ufficio postale. 

A 

 

2/….. Serve per guidare in Italia.  B 

 

3/….. 
Serve per dimostrare di avere 
un buono stato di salute. 

C 

 

4/….. 
Per prendere la patente 
bisogna portarne due.  

D 

 

5/…. 
Sostituisce la patente e serve 
per guidare l’automobile 
accompagnati da qualcuno. 

E 

 
 

 

 

 

 

 



Guarda il foglio rosa e rispondi alle domande 

 

 

 

1. Come si chiama?   
 

 

2. Quando è nato?  
 

 

3. Dove abita?  
 

 

4. Quale categoria di veicoli può guidare? 
 

 

5. Quando scade il foglio rosa? 
 

 

 

 


