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Corso di Italiano professionale 
 

Sezione notizie – LIVELLO PRINCIPIANTI 

Lezione 3: Il decreto flussi 

Link: https://italianosemplicemente.com/2016/04/  

IL DECRETO FLUSSI È UNA LEGGE ITALIANA 

Domanda: CHE COS’È il decreto flussi? 

Risposta: è una LEGGE italiana. Il decreto flussi è una legge italiana 

Domanda: il decreto flussi è una legge? 

Risposta: sì, Il decreto flussi è una legge. Il decreto flussi è una legge ITALIANA. 

Domanda: COS’È Il decreto flussi?  

Risposta: è UNA LEGGE. Il decreto flussi è una legge. 

Domanda: Il decreto flussi è una legge FRANCESE? 

Risposta: no, Il decreto flussi NON è una legge FRANCESE, ma è una legge ITALIANA. Il decreto flussi 

NON è una legge FRANCESE, ma è una legge ITALIANA. 

Domanda: Il decreto flussi è una legge TEDESCA? 

Risposta: no, Il decreto flussi NON è una legge TEDESCA, ma è una legge ITALIANA. 

Domanda: DI QUALE nazione è il decreto flussi? 

Risposta: DELL’ITALIA. Il decreto flussi è una legge dell’Italia. Il decreto flussi è una legge della 

NAZIONE Italia. 

Domanda: il decreto flussi è una legge della NAZIONE FRANCIA? 

Risposta: no, Il decreto flussi NON è una legge della nazione Francia, è una legge della nazione ITALIA. 

Domanda: QUAL È la nazione del decreto flussi? 

Risposta: È L’ITALIA. È l’Italia la nazione del decreto flussi. 

Domanda: è in Italia CHE esce la legge del decreto flussi? 

Risposta: esatto! E’ in Italia CHE esce la legge del decreto flussi. E’ in Italia CHE esce la legge del 

decreto flussi. 
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Domanda: DOV’È CHE esce la legge? 

Risposta: in Italia! È in Italia CHE ESCE la legge. È in Italia che esce la legge. 

Domanda: Sei SICURO? 

Risposta: sì, sì! Sono sicuro! Sono SICURISSIMO! Sono sicurissimo! E’ una legge italiana. Il decreto 

flussi è una legge italiana.  

Domanda: a chi È RIVOLTO? A chi è rivolto il decreto flussi? A chi è rivolto il decreto flussi? 

Risposta: è rivolto AI CITTADINI non comunitari. È rivolto ai cittadini non comunitari. È rivolto ai 

cittadini EXTRA-comunitari.  

Domanda: è rivolto ai cittadini COMUNITARI? 

Risposta: no, il decreto flussi NON È RIVOLTO ai cittadini comunitari.  

Domanda: è rivolto ai cittadini non comunitari ALLORA? 

Risposta: sì, esatto! Il decreto flussi è rivolto ai cittadini non comunitari! 

Domanda: a chi è rivolto? 

Risposta: è rivolto ai cittadini non comunitari. È rivolto ai cittadini extra-comunitari. 

Domanda: Ah, è rivolto A LORO QUINDI? 

Risposta: sì, è rivolto A LORO. È rivolto ai cittadini non comunitari. 

Domanda: non è rivolto AGLI italiani? 

Risposta: no, non è rivolto agli italiani. Non è rivolto AI cittadini italiani. 

Domanda: non è rivolto ai cittadini italiani? 

Risposta: no, non è rivolto ai cittadini italiani. 

Domanda: e A QUALI cittadini è rivolto? 

Risposta: è rivolto ai cittadini NON COMUNITARI. 

Domanda: è rivolto ai cittadini FRANCESI? 

Risposta: no, NON francesi! Ai cittadini non comunitari, ai cittadini extracomunitari. 

Domanda: ah, AI cittadini extra comunitari! CHE VENGONO A FARE in Italia? Che vengono a fare in 

Italia? 
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Risposta: vengono A LAVORARE. I cittadini extra-comunitari vengono a lavorare in Italia. 

Domanda: i cittadini extra-comunitari vengono in Italia PER lavoro? 

Risposta: sì, i cittadini extra-comunitari vengono in Italia PER lavoro! 

Domanda: vogliono lavorare in Italia? 

Risposta: sì, esatto! Vogliono lavorare in Italia! I cittadini extra-comunitari vogliono lavorare in Italia. 

Domanda: COME SI CHIAMA la legge per far lavorare i cittadini extra-comunitari in Italia? Come si 

chiama la legge per far lavorare i cittadini extra-comunitari in Italia? Come si chiama la legge per far 

lavorare i cittadini extra-comunitari in Italia? 

Risposta: si chiama DECRETO FLUSSI. La legge CHE SERVE a far lavorare i cittadini extra-comunitari 

in Italia di chiama decreto flussi. La legge che serve a far lavorare i cittadini extra-comunitari in Italia 

di chiama decreto flussi. È il decreto flussi. 

Domanda: il decreto flussi quindi È RIVOLTO ai cittadini extra-comunitari? 

Risposta: sì, esatto, i cittadini extra-comunitari le persone A CUI È RIVOLTO il decreto flussi -  A CUI è 

rivolto il decreto flussi. 

Domanda: sono loro A CUI è rivolto? 

Risposta: sì, sono loro a cui è rivolto. Sono loro a cui è rivolto. 

Domanda: A CHI si rivolge il decreto flussi? A chi si rivolge il decreto flussi? Ai cittadini comunitari O 

ai cittadini extra-comunitari? Ai cittadini comunitari o ai cittadini extra-comunitari? 

Risposta: il decreto flussi si rivolge ai cittadini extra-comunitari. 

Domanda: A COSA SERVE il decreto flussi? A cosa serve il decreto flussi? A cosa serve il decreto 

flussi? 

Risposta: il decreto flussi SERVE A LAVORARE in Italia. Il decreto flussi serve a lavorare in Italia. 

Serve a lavorare. Il decreto flussi serve a lavorare. 

Domanda: ah, quindi il decreto flussi è una legge italiana che serve a far lavorare i cittadini extra-

comunitari in Italia? 

Risposta: esatto, è proprio così! il decreto flussi è una legge italiana che serve a far lavorare i cittadini 

extra-comunitari in Italia. 

Domanda: extra CHE? 

Risposta: extra-COMUNITARI! Extra-comunitari! 
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Domanda: il decreto flussi quindi RIGUARDA il lavoro? 

Risposta: certo! Il decreto flussi è una legge SUL lavoro. Il decreto flussi RIGUARDA il lavoro in Italia. 

Il decreto flussi riguarda il lavoro DEI cittadini extra-comunitari in Italia. Il decreto flussi è la legge 

italiana che serve a lavorare in Italia SE SEI un cittadino extra-comunitario. 

Domanda: SE SEI un cittadino comunitario? 

Risposta: se sei un cittadino EXTRA-comunitario, non “comunitario”. 

Domanda: se sei DENTRO o se sei FUORI la Comunità Europea? Se sei dentro o se sei fuori la 

Comunità Europea? 

Risposta: se sei fuori! Se sei fuori DALLA Comunità Europea! Se sei dentro, sei comunitario, se sei 

fuori, sei extra-comunitario. Se sei DENTRO, sei comunitario, se sei FUORI, sei extra-comunitario, e il 

decreto flussi è la legge italiana che serve a far lavorare i cittadini extra-comunitari in Italia, non i 

cittadini comunitari. 


