
Corso A2F – Zoli Patrizia – Via Pascoli -   Comprensione 

 

Comprensione della lettura 

Leggi il brano poi segna con una  X  le affermazioni giuste. 

Si apre venerdì 18 giugno la terza edizione del Mercato dei popoli, 
un’iniziativa promossa con successo negli ultimi anni dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con associazioni di volontariato della città. Il 
mercato dei popoli è una manifestazione che intende  presentare ai 
cittadini i prodotti artigianali di varie parti del mondo, in commercio sul 
nostro territorio, Sono previsti uno spazio per stand gastronomici con 
prodotti tipici e attività di animazione per bambini. Come ogni anno il 
Mercato  viene allestito nel Parco Comunale Bellavista.  
La manifestazione ha inizio alle 19.00 e chiude alle 23.00. 
 
1- a) La terza edizione del Mercato dei popoli si chiude venerdì 18 giugno. 
     b) La terza edizione del Mercato dei popoli si apre venerdì 18 giugno. 
 
2 – a) L’iniziativa viene promossa dall’amministrazione comunale a dalle 
associazioni di volontariato della città. 
       b) L’iniziativa viene promossa dalle associazione di volontariato della 
città. 
 
3 – a) La manifestazione presenta ai cittadini i prodotti artigianali italiani. 
       b) La manifestazione presenta ai cittadini prodotti artigianali di tutto il 
mondo. 
 
4 – a)  Non è prevista animazione per i bambini. 
       b) E’ prevista anche animazione per bambini. 
 
5 – a) Il Mercato viene allestito tutti gli anni nel Parco comunale. 
       b) Il Mercato viene allestito solo alcune volte nel Parco comunale.  
       
  



COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

Leggi l’annuncio poi segna con una x le affermazioni giuste. 

CERCHI LAVORO? 

Famosa catena di alberghi della costa adriatica centrale cerca personale 
in vari settori per la stagione invernale 2020 e estiva 2021. La catena 
alberghiera richiede la massima serietà, una buona conoscenza della 
lingua italiana, documenti  in regola o cittadinanza nei paesi dell’Unione  
europea( compresi i paesi che fanno parte da poco dell’Unione). 
L’esperienza nel settore non è necessaria, ma è un titolo importante per 
la selezione. 

Per prendere un appuntamento per un colloquio e per avere informazioni 
telefonare dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 332 4567891 oppure  
0721372169. 

1- a) L’annuncio di lavoro è di una famosa catena di alberghi della costa 
adriatica 
 b) L’annuncio di lavoro non è di una famosa catena di alberghi della costa 
adriatica. 
 
2 – a) Le persone che sono interessate all’annuncio devono conoscere 
bene molte lingue. 
       b)   Le persone che sono interessate  all’annuncio devono conoscere 
bene l’italiano.  
 
  3 –a) Per ottenere il lavoro è necessario fare prima un colloquio, su 
appuntamento. 
       b)  Per ottenere il lavoro è necessario fare prima un colloquio, ma non 
su appuntamento.  
 
   4 – a) Anche i cittadini extracomunitari possono ottenere il lavoro. 
          b) I cittadini extracomunitari non possono ottenere il lavoro. 
 
    5 – a) L’annuncio offre lavoro per la stagione estiva 2020. 
           b) L’annuncio di lavoro non offre lavoro per la stagione estiva 2020.  
    



 


