
 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 
              

  

1) Chi parla? Abbina le battute alle immagini. Attenzione: c’è un’immagine in più!  

  

A -  Sono cinese, di Xian. Viaggio spesso per 

lavoro perché sono un agente di commercio. 

Vesto sempre elegante, con la giacca.  

D - Sono americana, di San Diego. Studio Legge 

all’università e sono in Italia per un programma di 

scambio linguistico di 6 mesi. Ma imparare l’italiano 

non è facile…preferisco parlare con la gente che 

studiare sui libri!  

B -  Vengo spesso in Italia come turista. Amo 

viaggiare perché posso prendermi una pausa 

dagli impegni dell’ufficio. In Brasile, infatti, 

lavoro in banca. Mi piacciono i colori accesi e 

odio i miei capelli neri e ricci! 

E -  Vengo dal Marocco e vivo in Italia da 10 anni. 

Ho una piccola pizzeria a Roma che gestisco con la 

mia famiglia. Mia moglie sta alla cassa e io faccio le 

pizze. Sono moro con i baffi. 

C -  Sono tedesca, di Monaco. Faccio la 

segretaria. Mi sono trasferita in Italia per 

amore, perché mio marito è di Milano. Ho i 

capelli molto corti e porto gli occhiali.  

F -  Ho 36 anni. Sono di Napoli ma lavoro a Torino da 5 

anni come idraulico. Quest’estate voglio andare con la 

mia fidanzata in vacanza in Tunisia. 

 

 

 

 

 

........... Haobin                            ............. Henriette                 .............. Julia                    ............. Angelica  

 

 

 

 

 

     ................ Salim                                      ................. Piero                                ............... Agnes  

 

 

 



 

2) Perché viene in Italia?  

Leggi di nuovo le battute e indica il motivo del viaggio con una X.                                                                                                                                               

 

 

É in Italia  

per.......  

 

Lavoro                     

 

  Vacanza 

 

    Studio 

 

  Amore 

 Haobin 

     

Julia 

     

Salim  

 

 

 

 

    

Henriette 

 

 

 

 

    

Angelica  

 

 

 

 

    

 

3) Indica se le informazioni sono vere (V) o false (F).                                                

 

    Vero Falso 

1. Henriette è sposata.   

2. Salim fa il pizzaiolo   

3. Angelica viene spesso in Italia per lavoro   

4. Julia sta in Italia per 6 mesi.   

5. Piero viene dalla Tunisia.   

6. Ad Haobin piacciono le giacche.   

7. Piero vive a Napoli.   

8. Piero è sposato.   

9. Salim lavora da solo.   

                                        

  

 



 

GRAMMATICA E LESSICO  

1) Completa il seguente dialogo                                              

 

“ALBERGO FIRENZE STORICA”  

 

Receptionist: Albergo Firenze Storica, buongiorno, posso aiutarLa? 

Cliente: .................................................................................................................................................................... 

Receptionist: Per quante notti? 

Cliente: .................................................................................................................................................................... 

Receptionist:   120 euro a notte.  

Cliente: .................................................................................................................................................................... 

Receptionist:No, mi dispiace. Comunque c´è un bar qui vicino.  

Cliente: .................................................................................................................................................................... 

Receptionist: Sí, ma è a pagamento. Si devono pagare 20 euro al giorno. 

Cliente: Peccato... Beh.. la prendo lo stesso.  

Receptionist: ............................................................................................................................................................ 

Cliente:    Müller.    .................................................................................................................................................... 

Receptionist: Può pagare in contanti o con la carta di credito. 

Cliente: D´accordo, a presto, buona giornata. 

Receptionist: ............................................................................................................................................................ 

  

 

2) Completa il testo con le parole elencate sotto.                                                   

 

La meta della mia gita è la _______________(1) città di Roma. Il treno Eurostar Milano-Roma parte alle 7,00 e 

_______________(2) alle 10,30. _______________(3) Roma prendo la metropolitana e _______________(4) alla 

stazione Lepanto. Raggiungo l´Albergo della Gioventù. L´albergo costa circa 15 euro a persona per 

notte. Dopo l´arrivo, io e i miei amici _______________(5) una passeggiata.  

Vediamo lo Stadio Olimpico, lo Stadio dei Marmi, il Palazzetto dello Sport e anche l´Osservatorio 

Astronomico di Monte Mario. _______________(6) anche a vedere il Tevere, il fiume che attraversa Roma. La 

sera sono molto stanco, i miei amici _______________(7) a ballare in discoteca e io cerco un posto dove 

mangiare e alla fine torno  a dormire: domani sarà  una giornata molto intensa.  

 

scendo – vanno – arriva – facciamo – andiamo – a - bellissima 

 

 



 

CHIAVI DEGLI ESERCIZI 
 

COMPRENSIONE SCRITTA                                                          

                                                                              

1)   Haobin – A 

      Angelica – B 

      Henriette – C 

      Julia – D 

      Salim – E 

      Piero – F   

      Immagine in più: Agnes 

 

2)   Haobin: per lavoro 

       Julia: per studio 

       Salim: per lavoro 

       Henriette: per amore 

       Angelica: in vacanza.  

 

3)  Henrietta è sposata – V 

     Salim fa il pizzaiolo – V 

     Angelica viene spesso in Italia per lavoro – F 

     Julia sta in Italia per 6 mesi – V  

    Piero viene dalla Tunisia – F 

    Ad Haobin piacciono le giacche – V 

    Piero vive a Napoli – F 

    Piero è sposato – F 

    Salim lavora da solo – F  

 

 

II – GRAMMATICA E LESSICO 

 

1) “Albergo Firenze Storica” – Risposte libere, 

esempi:                                        

 

 Buongiorno, vorrei prenotare una camera 

doppia, matrimoniale o singola. 

 Per ......... notti. Mi scusi, quanto costa/viene la 

camera? 

 La colazione è inclusa nel prezzo? 

 C´è il parcheggio? Avete il parcheggio? 

 A che nome, scusi? 

 Come posso pagare, scusi? 

 Arrivederci/ArrivederLa. 

 

2)                                                

1) bellissima, 2) arriva, 3) a, 4) scendo, 5) 

facciamo, 6) andiamo, 7) vanno. 

 
 


