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COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

N.2 LETTURE (A + B) 

A- Leggi poi collega ciascuna domanda alla sua risposta 

 

Domande 
 

Risposte 
 

 

1- Ciao Sara, come stai? Perché 
ieri sera non sei venuta al corso 
di italiano?” 

 
 

A- “Oggi no, c’è una gara sportiva” 

2- “Che cosa pensi di fare 
domenica prossima?” 

 

B- “Mio figlio aveva la febbre e ho 
dovuto chiamare il medico” 

3- “Buongiorno, vorrei prendere 
un appuntamento per una visita 
cardiologica” 

 
 

C- “Mi hanno detto di presentarmi 
lunedì prossimo alle ore 9.00 per 
iniziare il periodo di prova” 

4- “Scusi, si può parcheggiare la 
macchina in questa via?” 

 
 

D- “Molto probabilmente andrò a 
trovare mio fratello a Bologna” 

5- “Allora Luigi, com’è andato il 
colloquio di lavoro?” 

 
 

E- “Al momento c’è posto solo dopo 
il 18 maggio. Le va bene il 22 
maggio alle 15.30?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- Leggi il testo poi indica con una x le affermazioni vere 

 

Euroservice, per azienda cliente, ricerca un operaio che sia in grado di 
seguire tutte le fasi della produzione di manufatti in plexiglas e legno, dal 
taglio all’assemblaggio (sia con viti che con colla) del prodotto finito. Il 
candidato ideale deve avere una pregressa esperienza nel ruolo, 
preferibilmente maturata in aziende artigiane nel settore della 
falegnameria, nonché una buona conoscenza degli strumenti di misura e 
delle macchine da taglio computerizzate. E’ inoltre necessaria la 
conoscenza del sistema operativo Windows XP nonché del Pacchetto 
Office e la capacità di utilizzare il carrello elevatore. 
 
Per ulteriori informazioni: www.euroservice .it 
Invia e-mail a: offerte.lavoro@euroservice.it oppure telefona al numero: 
051 550486 
 
 

 

1. 

a) L’annuncio contiene un’offerta di lavoro per un operaio. 

b) L’annuncio contiene un’offerta di lavoro per un impiegato. 

 

2. a)  Il lavoro offerto riguarda la lavorazione della ceramica. 

b) Il lavoro offerto riguarda la lavorazione del plexiglas e del legno. 

 

3. a)  Non è richiesta una precedente esperienza di lavoro 

b)  E’ richiesta una precedente esperienza di lavoro specifica. 

 

4. a)   Nell’annuncio è richiesta la patente B. 

b)   Nell’annuncio si richiede la capacità di usare ilo carrello elevatore. 

                 5.  a) Per rispondere all’annuncio si può scrivere una e-mail o telefonare. 

                      b)  Per rispondere all’annuncio si può scrivere una lettera. 

 

 

            

 

http://www.euroservice/
mailto:offerte.lavoro@euroservice.it

