
1. PROVA DI LETTURA E COMPRENSIONE

 

Leggi attentamente il testo e segna la risposta giusta.

 

“In Caserma”

 

Il giorno 6 marzo 2020, alle ore 18:00, la signora Anna Bianchi è andata presso la caserma dei 

Carabinieri di Orvieto, per denunciare lo smarrimento del suo portafoglio. Il carabiniere di turno ha

chiesto alla signora Bianchi di spiegare bene come è accaduto. La signora Bianchi ha detto: “Il

giorno 5 marzo sono andata al mercato in Piazza del Popolo e, come tutti i giovedì, ho preso la

frutta e la verdura, ma quando ho aperto la borsa per pagare, il mio portafoglio non c'era più. Ho

cercato per terra, anche nelle strade vicine, poi ho telefonato a mio marito a casa, ma niente: il mio

portafoglio è sparito. E' un modello a bustina, in pelle e di colore rosso; non c'erano molti soldi

all'interno, ma  per me è molto importante ritrovarlo, perchè contiene la mia carta d'identità, la mia

patente e una mia carissima foto”. Il carabiniere ha riletto la denuncia e la signora Anna ha firmato.

 

1 - La signora Anna Bianchi

·      ha smarrito la borsa

·      ha comprato un portafogli

·      non trova più il suo portafoglio

 

2 - La denuncia è stata fatta

·      in Comune

·      in Questura 

·      dai Carabinieri

 

3 - La signora Anna Bianchi è andata dai Carabinieri

·      la mattina del 6 marzo

·      il 5 marzo

·      la sera del 6 marzo 

 

4 - La signora Anna Bianchi si è accorta di aver perso il portafoglio mentre:

·      era al mercato del giovedì

·      era nelle strade vicine a Piazza del Popolo

·      telefonava a suo marito



 

5 - La signora Anna Bianchi dice che il portafoglio contiene:

·      una bustina

·      molti soldi

·      una foto

2) Metti l’aggettivo giusto

1. Questi dolci sono troppo ___________________ (zuccherato).

2. Maria ha una gonna ___________________ (lungo).

3. Lucia ha avuto delle proposte ___________________ (interessante) di lavoro e ne ha accettata 

soltanto una.

4. In casa ho molti barattoli ___________________  (pieno) di sassi ___________________  

(bianco).

5. Sono passate due auto molto ___________________  (veloce) e ___________________  

(assordante).

 

3)Trasforma i verbi delle seguenti frasi dal presente al passato prossimo

 

1. Luca esce di casa tardi

 

_________________________________________________________

 

2. Va al lavoro alle 11

 

_________________________________________________________

 

3. Prima passa a comprare il giornale

 

_________________________________________________________

 

4. Sulla strada del ritorno a casa passa dal supermercato

 

_________________________________________________________



 

5. Prepara la cena alle 19

 

_________________________________________________________

4) ASCOLTO

https://www.comelofaccio.it/traccia-A2-ascolto.m4a

Ascolta il testo due volte e segna la risposta giusta

 

 “Avviso gita”

 

1 - L'uscita didattica è:

·      presso una mostra di pittura a Roma

·      presso una scuderia di equini a Roma

·      presso una mostra sugli antichi romani

 

2 - Il Programma prevede la partenza da Ciconia alle ore:

·      9.00

·      10.30

·      15.00

 

3 - Alle ore 12.30:

·      si mangia al sacco

·      si pranza al ristorante

·      si fa una passeggiata in bici

 

4 - Ai ragazzi si raccomanda di:

·      vestirsi comodi

·      un abbigliamento leggero

·      di andare in un negozio di abbigliamento

 

5 - Il costo è di euro:

·      24



·      20

·      6

5- Leggi il testo indica se le affermazioni sono VERE o FALSE

L’azienda Usl di Terni promuove in autunno la campagna per promuovere il vaccino contro 

l’influenza. Il vaccino aumenta le difese dell’organismo e riduce la possibilità di ammalarsi o di 

ammalarsi gravemente. Il virus influenzale può essere particolarmente aggressivo con febbre alta 

e problemi respiratori. I medici offrono il vaccino gratis alle persone anziane, malate o che lavorano

a contatto con molti malati come medici, infermieri e personale ospedaliero. È importante 

contenere il contagio dei virus per noi stessi e per gli altri, il costo del vaccino non è alto e tutti 

possono vaccinarsi pagando circa 10 euro. Chi vuole vaccinarsi può chiedere al proprio medico di 

famiglia oppure andare nel distretto sanitario Usl più vicino a casa. Per ulteriori informazioni 

chiama il numero verde per la sanità in Umbria 800636363. 

1. L’azienda Usl di Terni promuove la prevenzione antinfluenzale. 

2. Il vaccino aiuta a non prendere l’influenza o a prenderla in forma leggera. 

3. Devono fare il vaccino solo i bambini e le donne in gravidanza.

4. I medici possono fare il vaccino solo in ospedale

5. Se ti vuoi vaccinare puoi andare in ambulatorio o in un distretto sanitario.

6- Abbina le domande con le risposte  

1. Buongiorno, vorrei la tachipirina da 1000 e un antibiotico per favore __

2. Mi scusi, potrebbe portarmi il conto? Oggi è il mio compleanno e voglio pagare io. ___

3. Buonasera, vorrei prendere un appuntamento con il dentista, sono libera solo di mattina perché 

il pomeriggio lavoro_____ 

4. Salve, dovrei ritirare dei soldi, c’è un BancoPosta quì vicino? ___

5. Mi scusi, ho il telefono scarico, potrebbe dirmi che ore sono per cortesia? Devo prendere 

l’autobus per la stazione ___

6. Senta per iscriversi ai corsi di lingua del CPIA quali documenti devo portare?

 a. Sono le 17: 30, il suo autobus sta per arrivare, devo prenderlo anch’io, non si preoccupi. 

 b. Sì, guardi deve attraversare la piazza e girare a destra, l’ufficio postale è dietro la Biblioteca.

c. Ecco la tachipirina, ma per l’antibiotico ci vuole la ricetta medica, non posso darglielo mi 

dispiace. 

d.Guardi è sufficiente il permesso di soggiorno, un documento d’identità (passaporto o carta 

d’identità) e il codice fiscale

e. Certo, non si preoccupi, lo porto subito! Auguri! 

f. Salve, un attimo che guardo, il dottore è molto occupato ma si è liberato un posto domani 

mattina alle 10:00, va bene per Lei?



7-GRAMMATICA FORME INTERROGATIVE: COME? QUANDO? DOVE? PERCHÉ? QUALE? 

CHE? QUANTO? CHI? Rispondi:

Come ti chiami?

Quando sei nata/o?

Dove vivi? 

Perché sei venuta /o in Italia?

In quale città ti piacerebbe andare? 

Che lavoro fai ?

Che ti piace fare? 

Da quanto tempo sei in Italia?

Con chi sei qui?

8-PREPOSIZIONE SEMPLICE “IN” PREPOSIZIONE SEMPLICE PREPOSIZIONE ARTICOLATA 

IN + NAZIONE + REGIONE

 In Italia, in Egitto         In Umbria, in Sicilia  

 IN + MESE + STAGIONE + ANNO

 In agosto, in aprile In estate, in autunno 

 IN + STANZE

 In cucina, in bagno, in garage Nel soggiorno 

 IN + LUOGHI CHE TERMINANO CON -IA, -ERIA, - TECA

 In farmacia, In pasticceria, pizzeria In biblioteca 

IN + LUOGHI DELLA CITTÀ 

 In centro, in periferia In ufficio, in banca In ospedale, in stazione 

 IN + TERRITORI GEOGRAFICI

 In pianura, in montagna, in collina 

 IN + MEZZI DI TRASPORTO 

 In treno, in pullman, in auto, in autobus, in aereo, in bicicletta  

9-SCRIVI 10 FRASI CON LA PREPOSIZIONE SEMPLICE IN

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 


