
CORSO A2 M 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 20/04/ 2020 AL 24/04/2020 

1) L’Ufficio Postale 

Spedire una lettera 

Ecco la busta di una lettera: indica quali sono il mittente, il 

destinatario, l’indirizzo, il numero civico, il CAP, il paese e la 

provincia, come nell’esempio: 

Dott. Filippo Tommasini   -->  

Via Giuseppe Garibaldi, 24     -->    Indirizzo 

14568 Ravenna 

   -->   Sig. Giovanni Santoro 

 Piazza della Libertà, 13 -->    

32889 Assisi (PG) <--     

 

2) Parole legate all’ufficio postale 

Collega ogni frase 1-8 con una frase a-h, come nell’esempio: 

1. Bisogna consegnare i pacchi... 

2. Per spedire un documento importante... 

3. Se il postino non mi trova in casa... 

4. I telegrammi mi spaventano... 

5. Per spedire una lettera... 

6. Vado all’ufficio postale per spedire lettere e pacchi... 

7. Devo compilare un bollettino postale... 

8. È necessario scrivere il CAP... 
 



a. ...per pagare l’iscrizione alla scuola per parrucchieri. 

b. ...all’impiegato dello sportello 3. 

c. ...perché spesso portano cattive notizie. 

d. ... e per pagare le bollette della luce, del gas e del telefono. 

e. ...compilo il modulo della raccomandata con ricevuta di ritorno. 

f. ...non basta indicare la città di destinazione. 

g. ...bisogna attaccare il francobollo sulla busta. 

h. ...lascia la mia posta nella cassetta postale. 

 

3) Leggi il dialogo tra un cliente e un impiegato dell’ufficio 
postale e indica se le affermazioni seguenti sono vere  ( V) o 
false ( F): 
 

 
IMPIEGATO: Buongiorno, mi dica... 

CLIENTE: Buongiorno, vorrei inviare questa lettera e mi servono i francobolli. 

IMPIEGATO: Quanti ne vuole? 

CLIENTE: Veramente non lo so... 

IMPIEGATO: La busta sembra pesante, devo pesarla. 
CLIENTE: Ecco... 

IMPIEGATO: Pesa cento grammi. Allora bisogna mettere due francobolli da 
sessanta centesimi. 

CLIENTE: Va bene... La lettera arriva domani, vero? 

IMPIEGATO: No, signore, servono due giorni lavorativi. Ma... un momento! 
Qui manca il numero civico... 

CLIENTE: Mi scusi, lo scrivo subito... 

IMPIEGATO: Il CAP è giusto? 
CLIENTE: Sì, sono sicuro, non è la prima lettera che spedisco a questo 
signore. 

IMPIEGATO: Bene. Le occorre qualcos’altro? 



CLIENTE: No, grazie. Quanto le devo? 

IMPIEGATO: Un euro e venti centesimi. 

CLIENTE: Ecco a lei... Grazie e arrivederci. 

IMPIEGATO: Arrivederci. 

  

a. Il peso della busta è “normale”. 

b. L’indirizzo sulla busta non è completo. 

c. Il destinatario riceve la lettera il giorno dopo. 

d. Il prezzo della spedizione dipende dal peso della lettera. 

 

4) https://youtu.be/LqLr-Ny1Z18 

Trasferimento di denaro all’Ufficio Postale 

Dopo aver guardato il video rispondi a queste domande: 

1) Chi è il beneficiario? 

2) Come si chiama colui che trasferisce denaro? 

3) Appena si entra all’Ufficio Postale cosa occorre fare? 

4) Quali documenti deve avere l’ordinante? 

5) Quali dati sono importanti per il beneficiario? 

 

1) _____________________________________________________ 

 

2) _____________________________________________________ 

 

3) _____________________________________________________ 

 

4) _____________________________________________________ 

 

5) _____________________________________________________ 

 

https://youtu.be/LqLr-Ny1Z18


5 )  I numerali ordinali (da primo a decimo) 
 

Rimetti in ordine i seguenti numerali, come nell’esempio: 

 

terzo – quinto – secondo – sesto – primo – ottavo – decimo –  
 

quarto – nono 1. [primo] 
 
1)_______________________ 
 

2)_______________________ 
 

3)_______________________ 
 
4)_______________________ 
 
5)_______________________ 
 
6)_______________________ 

 
7)__________________________ 
 
8)__________________________ 
 

9)__________________________ 
 

10)_________________________ 
 
 
 

6) I numerali concordano con il nome 
 

Completa le frasi con il numerale suggerito tra parentesi, come 

nell’esempio: 

 

Es.: È la [quinta] volta che vado al circo. (5) 

 

1. Matteo è il mio___________ nipote. (4) 

2. Sarah abita nella______   villetta a destra. (3) 

3. Viale Romania è il________   viale a sinistra. (2) 

4. Lo studio medico è al_________   piano. (5) 



5. Nelle_________   pagine dei libri c’è il titolo, il nome dell’editore 

e l’indice. (1) 

6 – Questo libro è di Camilleri? – Sì, è il______  che ha scritto sul 

commissario Montalbano. (7) 

7 – Conosci questa sinfonia di Beethoven? – Sì, è molto famosa: è 

la_______   sinfonia. (9) 

8. Io amo molto Palermo: per me è l’_______  meraviglia del 

mondo. (8) 

9. – Maria e Lejla hanno vinto il torneo di tennis? – No, sono 

arrivate __________ (7). 

 


