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Buongiorno Kamal. Mi sente bene? Io non riesco a vederla. 

Buongiorno, sto cercando di accendere la webcam... adesso mi vede? Io 
la sto vedendo e sentendo bene. 

Ok, ora la vedo. Possiamo cominciare. Intanto diamoci del tu. Puoi darmi 
il numero della tua carta d'identità?  

Va bene. Ti sto inviando la carta d'identità via email.  

Kamal sto leggendo sul tuo curriculum che parli arabo, francese e stai 
studiando anche italiano. So che al centro dove vivi stai aiutando molti dei 
nuovi arrivati. Hai già fatto il mediatore? 

No, non l’ho mai fatto per lavoro, ma sto frequentando un corso 
di formazione professionale per mediatori culturali e nel centro 

d'accoglienza sto facendo un po' di pratica.  

Molto bene. Possiamo cominciare domani con un periodo di prova, va bene 
per te se iniziamo alle 9? Ricordati di portare con te la carta d'identità, il 
codice fiscale e il permesso di soggiorno. 

Va bene, ho solo un problema: sto aspettando la copia del codice 
fiscale che ho perso un mese fa... Ci vediamo domani. Grazie e buona 

giornata.  

Scegli l'opzione giusta

Completa le parti mancanti 

Responsabile: Ok, ora la vedo. ____________ cominciare. Intanto diamoci del ______. 
Puoi darmi il numero della tua carta d'identità?  

Kamal: Va bene. Ti sto inviando la carta d'identità via _________.  

R.: Kamal  sto  leggendo  sul  tuo  curriculum  che  parli  arabo,  francese  e  stai 
________________ anche italiano. So che al centro dove vivi stai aiutando molti dei 
nuovi arrivati. Hai già fatto il _____________________? 

K.: No, non l’ho mai fatto per_______________, ma sto frequentando un corso di 
formazione professionale per mediatori culturali e nel centro _________________ sto 
facendo un po' di pratica.  

R.: Bene,  abbiamo  bisogno di persone  come  te.  Possiamo cominciare domani con 
un periodo di prova, va bene per te se iniziamo alle 9? Ricordati di portare con te la 
carta d'identità, il codice fiscale e il ______________________. 

K.: Va bene, ho solo un problema: sto __________________ la copia del codice fiscale 
che ho perso un mese fa... Ci vediamo domani. Grazie e buona giornata. 

a. All’inizio della chiamata.. 1. Kamal non vede la responsabile
2. la responsabile sente Kamal ma non lo vede
3. Kamal vede la responsabile ma non la sente

b. Che cosa sta inviando Kamal 
alla responsabile e come? 

1. Kamal sta inviando il codice fiscale su skype

2. Kamal sta inviando la carta d’identità via 
email
3. Kamal sta inviando una sua foto via email

c. Quante lingue parla Kamal? 1. Tre: inglese, francese e arabo
2. Due: italiano e francese
3. Tre: italiano, francese e arabo

d. Che corso sta frequentando 
Kamal

1. Un corso di lingua francese

2. Un corso di mediazione culturale
3. Un corso di cucina italiana

e. Cosa (che documento) sta 
aspettando Kamal? E perché?

1. Kamal sta aspettando il passaporto perché lo 
sta rinnovando
2. Kamal sta aspettando la copia del codice 
fiscale perché lo ha perso
3. Kamal sta aspettando il contratto di casa 
perché ha cambiato casa

Leggi il colloquio di lavoro di Kamal su Skype
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Ruolo (tipo d'impiego): Mediatore/mediatrice culturale (madrelingua araba)
Sede di lavoro: Napoli
Referente: Responsabile associazione
Compiti e responsabilità: Attività di mediazione linguistica e culturale, in particolare 

con minori stranieri. 
Tipologia di Contratto: A progetto
Durata: 3 + 9 mesi (a partire dal 1 luglio 2015)
Salario di riferimento: 1200 euro al mese
Requisiti ed esperienza:  - Conoscenza  dell'italiano  (livello  B2  del QCER). 

- Attestato di formazione professionale in Mediazione 
culturale e/o Laurea in Mediazione linguistica e culturale. 
- Anche senza esperienza. 

Scrivi una breve email al sito www.un lavoroperte.com per cercare un lavoro, indica: 

a. I tuoi dati personali (nome e cognome, da dove vieni, quanti anni hai, la città e la 
zona/quartiere dove abiti) 
b. Il tipo di lavoro che cerchi (usa stare + gerundio)
c. Scrivi che adesso frequenti un corso d’italiano (usa stare +il gerundio) 
d. Indica le tue esperienze di lavoro e/o la scuola che hai frequentato  
e. Scrivi quali lingue parli. 
f. Saluti e firma
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Unisci con una linea le frasi di destra con quelle della colonna di sinistra

a. Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediatore culturale
b. Tipo di impiego (ruolo) Cidis Onlus, via Milano Napoli
c. Qualifica conseguita Mediazione linguistica e culturale
d. Principali compiti e responsabilità Diploma liceo linguistico
e. Principali materie studiate Lingue straniere: Inglese, francese
f. Istruzione superiore Attestato di formazione professionale in 

mediazione culturale

OSSERVA - Presente continuato

Presente del verbo STARE GERUNDIO di un verbo
Io sto dormendo
Tu stai dormendo
Lui/Lei sta dormendo
Noi stiamo dormendo
Voi state dormendo
Loro stanno dormendo

Kamal sta parlando su skype PARLARE
La responsabile sta rispondendo alle domande RISPONDERE
Kaled sta partendo per Napoli PARTIRE

Adesso non posso PARLARE, sto studiando

Inserisci i verbi al gerundio nelle frasi

facendo - addormentando - cominciando - telefonando - cuocendo - scrivendo 

a. Sta __________ a piovere; prendi l’ombrello prima di uscire da casa.
b. Questo formaggio puzza troppo, sta _________ la muffa
c. Vai a chiacchierare da un’altra parte, non vedi che sto __________ ? 
d. Il sugo sta _________ da più di due ore: forse è meglio spegnere il fornello.
e. Il nonno si sta __________ sul divano, è molto stanco.
f. Sta__________ un libro molto bello su Napoli, lo vorrei leggere.      

Riscrivi di nuovo le frasi usando STARE + gerundio

Che cosa fa Kamal in questo momento? 
a. Parla al telefono.     _____________________________________________________
b. Legge il giornale di oggi.    _______________________________________________
c. Guarda la partita alla tv.     _______________________________________________ 
d. Scrive una mail all'associazione.    ________________________________________
e. Mangia hummus e pasta. ______________________________________________ 

Completa le frasi seguenti con la forma STARE + gerundio

a. Che cosa (fare/lei) ____________________  Sara?
(Scrivere/lei) ____________________ una lettera a Yuri. 
b. Che cosa (guardare/tu) ____________________? 
(Guardare/io) ____________________  il treno che (passare/lui)__________________
c. Che cosa (fare/lui) ____________________ quell’uomo? (Piangere/lui) 
____________________. 
d. (arrivare/io) ______________________, fra dieci minuti sono lì. 
e. (studiare/io) ______________________ italiano, ma non lo parlo ancora bene.  
f. Adesso (mangiare/noi)________________________ la pizza, ci vediamo dopo. 

Un'associazione sta cercando un mediatore e una mediatrice culturale per il progetto 
"Le parole per dirlo", leggi il profilo

5

6

9
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Cercando lavoro - Uno sguardo reciproco

Cercando lavoro - Attiva-mente

13 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e  scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile così così difficile
Cercando lavoro
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Gioco dei mini

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

A presentarmi a un colloquio di lavoro

La figura professionale del mediatore linguistico e culturale sta diventando sempre 
più importante. In Europa, negli ultimi decenni, si è assistito ad un forte fenomeno di 
mescolanza culturale e linguistica. Le persone che parlano più lingue e conoscono 
più culture sono sempre più necessarie. Ecco alcuni consigli su come trovare lavoro in 
questo settore. 
a. Se puoi prendi una laurea in mediazione culturale, oppure frequenta un corso 
specifico tenuto da Enti pubblici.
b. C'è sempre bisogno di un mediatore linguistico e culturale. Puoi cercare lavoro 
come mediatore presso: ospedali e Asl, per accogliere e orientare gli stranieri e per 
fornire indicazioni al personale; questure e tribunali, per aiutare l’immigrato ad ottenere 
permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari; scuole, per fare da tramite tra le 
famiglie degli alunni stranieri e l’insegnante; associazioni no profit, organizzazioni 
umanitarie, associazioni religiose o laiche. 
c. Guarda spesso il sito del Ministero degli Esteri per cercare possibili sbocchi lavorativi 
o eventuali concorsi. 
d. Ricordati di scrivere un curriculum. Nel tuo curriculum non dimenticare di scrivere 
cosa hai studiato e le tue esperienze e collaborazioni come mediatore. 
e. Spesso ti chedono di lavorare “gratuitamente” o con un minimo rimborso spese. Tu 
chiedi sempre una giusta retribuzione. 
(Tratto e semplificato e modificato da https://italiena.wordpress.com/2013/03/30/
come-trovare-lavoro-come-mediatore-linguistico-e-culturale/)

Gioco dei mimi

Per l'insegnante 
Esercizio di conversazione. L'insegnante divide la classe in gruppi di tre o quattro persone. 
Ogni gruppo deve scrivere 5 frasi contenenti azioni con stare più gerundio. 
Esempio: Sto impastando la pizza; sto lavorando al computer.
A turno una persona di un gruppo deve mimare una delle frasi scritte da un altro gruppo. Prima 
di mimare la frase lo studente o la studentessa dice ad alta voce questa frase al suo gruppo: 
Che cosa sto facendo?
I compagni del gruppo devono formulare la frase usando STARE + gerundio. Vince il gruppo 
che indovina il maggior numero di frasi nel minor tempo.

11

12
Secondo te il lavoro del mediatore culturale è utile? Perché? Nel tuo Paese ci sono 
persone di lngua e cultura diverse? Ci sono mediatori culturali?

Discuti con l'insegnante

Attività - Cercando lavoro

Guarda le immagini dell’unità 4 e pensa ad alcune azioni da mimare. 

Esempio:
Il cameriere sta servendo il cliente

Il muratore sta costruendo un muro

Il meccanico sta aggiustando l’automobile

Il giardiniere sta potando le piante

La cassiera sta incassando il denaro

Riscrivi le frasi usando STARE + gerundio

Che stanno facendo? 

a. Partire per Parigi / i miei amici  
__________________________________________________________________________
b. Parlare con Yasmine/ Mary e Irina   
_________________________________________________________________________ 
c. Andare / a / scuola / le studentesse    
 _________________________________________________________________________ 
d. Bere un'aranciata / noi 
__________________________________________________________________________ 
e. Comprare il libro / voi / ? 
 _________________________________________________________________________ 
f. Prendere lezioni di ballo / sua sorella 
 _________________________________________________________________________ 
g. Dire la verità / tu / ?  
 _________________________________________________________________________ 
h. Ridere ad alta voce / gli studenti         
__________________________________________________________________________
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