
 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

1. Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere o false, segnando con una crocetta 

 

NASCE IN AEREO:  VOLERÀ GRATIS TUTTA LA VITA 

                                                                                                                                                                                             

Milano 

Francesca è nata su un aereo dell’Alitalia e la direzione ha deciso di premiarla con una tessera 

che le permetterà di volare gratis per tutta la vita. Il 20 dicembre scorso, Claudia, di 22 anni, e 

suo marito Marco erano saliti in aereo da Milano per andare a passare il Natale dai genitori di 

lei, a Palermo. 

Claudia era incinta, ma era partita tranquilla perché, secondo i calcoli del medico, mancava 

ancora un mese alla data di nascita prevista per la sua bambina. 

Durante il volo, però, la giovane donna ha cominciato a sentire dei dolori molto forti; in poco 

tempo ha capito che la sua piccola stava per nascere e che non faceva in tempo ad arrivare 

all’aeroporto e, da lì, all’ospedale. 

Così, con l’aiuto di un medico, che era a bordo dell’aereo e di una hostess, è nata, senza 

complicazioni, sul volo Milano – Palermo la piccola che i genitori hanno chiamato Francesca, 

come la hostess che l’ha aiutata a nascere. 

Alla piccola, alcuni giorni dopo, hanno dato una tessera che le permetterà di volare gratis per 

tutta la vita sugli aerei dell’Alitalia. 

 

 

 

 

A: La bambina è nata in aereo 

B: L´aereo è della Lufthansa 

C: La bambina viaggerà in treno tutta la vita 

D: L´aereo volava da Milano a Palermo 

E. La bambina volerà gratis tutta la vita sugli aerei di Alitalia 

 

 

  

 

VERO  FALSO 

  

  

  

  

  

 



 

2. Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere o false,  

segnando con una crocetta   

1. Claudia e Marco sono:                          3.   La famiglia sta: 

         I nonni di Francesca                                                    sta andando a Palermo                                                  

         genitori di Francesca                                                   abita a Palermo 

         i fratelli di Francesca                                                   sta andando a Milano 

                     

2.  Claudia comincia a sentire i dolori:                4.   A bordo dell´aereo: 

                     quando è in aeroporto                                                c´è un medico 

          appena scende dall’aereo                                          non c´è un medico 

          quando l’aereo è già in volo                                       c´è un infermiere  

                              

                                                      5. Francesca, da grande, volerà: 

                                                                 pagando solo metà biglietto 

                                                    senza pagare, con la compagnia Alitalia 

                                             gratis, con tutte le compagnie del mondo 

 

 

3. Segna il significato giusto della parola sottolineata.                                

1) […]  la direzione ha deciso di […] 

 a) i dirigenti   b)  le hostess  c)  indicazione 

2) [...] una tessera che le permetterà di volare gratis per tutta la vita. 

 a) consentirà  b) vieterà   c)  consiglierà 

3) […] Claudia, di 22 anni, e suo marito Marco erano saliti in aereo a Milano per andare a passare il 

Natale dai genitori di lei, a Palermo.  

 a)  superare  b) trascorrere   c) festeggiare  

4) […] secondo i calcoli del medico, mancava ancora un mese alla data di nascita prevista per la 

sua bambina. 

 a) previsioni  b) consigli  c)  operazioni 

5) […] con l’aiuto di un medico, che era a bordo dell’aereo [… ]  

 a) in    b) con   c) sul bordo 

 

 



 

GRAMMATICA E LESSICO  

 

1. Completa con i verbi al futuro. I verbi non sono in ordine   

 

“I buoni propositi per il Nuovo Anno! 

 

bere – fare – passare – mettere – portare – perdere – giocare – leggere – svegliarsi – smettere-  

arrivare – mantenere – dormire- lavorare 

 

 

Prometto che quest’anno: 

 

a. ________________ di fumare. 

b. _______________  sport e ____________________ 10 kg. 

c. ___________________ meno e ___________________  più tempo con la mia famiglia. 

d. Ogni mese ___________________  da parte 200 Euro. 

e. ___________________  meno ai videogiochi e non __________________ il giornale a tavola. 

f. _____________________ presto e ____________________  fuori il cane ogni mattina. 

g. Non ______________________  più in ritardo in ufficio. 

h. Non ____________________  più di 4 caffè al giorno. 

i. Il fine settimana _______________________  solo fino alle 9.  

l. ______________________  tutte le promesse! 

 

2. Completa questi dialoghi:            

                                               IN UN NEGOZIO DI  ABBIGLIAMENTO 

Commessa –  Buongiorno signora, _____________________________________________________ 

Cliente - Si, grazie , cercavo una camicia per regalar al mio babbo. 

Commessa -  Bene, signora, ___________________________________________________________ 

Cliente – Celeste. 

Commessa – Scusi, non c´è celeste, _____________________________________________________ 

Cliente – Va bene, mi piace anche. 

Commessa – ______________________________________________________________________ 

Cliente – Certo, vorrei una cravatta di colore rosso, per favore. 

Commessa – Benissimo,______________________________________. Le serve altro? 

Cliente – No, grazie, mi dica, _________________________________________________________ 

Commessa – 90 E.  

Cliente – Va bene. _______________________________________________________________ 

Commessa – In contanti o con la carta di credito. 

Cliente – Va bene, pago con la carta di credito. 

Commessa – D´accordo, si accomodi alla cassa, per favore 

 

                                                                 

 



 

 

IN UN NEGOZIO DI ALIMENTARI 

 Buongiorno, mi dica 

 Buongiorno, ____________________________________________________ 

 Bene, altro? 

 Si, mi serviva del latte? 

 Certo, quanto ne vuole?  

 ___________________         ___________________________________________ 

 Bene, Le  servono delle borse? 

 Si grazie 

 Quante ne vuole?  

 ______________________________________________________________ 

 30 euro.  

 Eccoli. 

 Grazie, arrivederLa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vero  

2. Falso 

3. Falso 

4. Vero 

5. Vero  

 

I genitori di Francesca                                                                 

Quando l´aereo è già in volo 

Sta andando a Milano 

C´è un medico 

Senza pagare con la compagnia Alitalia. 

 

1. I dirigenti                                                                                 

2. consentirà 

3. trascorrere 

4. previsioni 

5. sul bordo 

 

CHIAVI 

COMPRENSIONE SCRITTA 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

GRAMMATICA E LESSICO 

1) Smetterò, faro, perderò, lavorerò, passerò, metterò, giocherò, leggerò, mi sveglierò, porterò, 

arriverò, berrò, dormirò, manterrò.                                                                       

 

2) In un negozio d´abbigliamento: Posso aiutarLa?; di che colore?; Le piace di colore azzurro?; 

Qualcos´altro?; la porto subito; Quanto costa la camicia e la cravatta?; Come posso pagare? 

 

     In un negozio d´alimentari: Vorrei due chili di pane; Ne voglio un litro, grazie; Ne voglio una. 

Quant´è? 


