
CORSO A2 M 

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

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 16/03/ 2020 AL 20/03/2020 

LEGGI E COMPRENDI 

AFFITTASI  

Affitto un ampio appartamento di 75 mq, al quarto piano, con ascensore, 

luminoso, con vista sulle colline circostanti, da poco ristrutturato, in Viale 

Bologna (zona centro), vicino al dipartimento universitario di Filosofia, a 15 

minuti a piedi dalla stazione. Il locale, solo parzialmente arredato in stile 

moderno, è formato da 3 stanze più una cucina abitabile e il bagno. Possibilità 

di un posto macchina nel garage privato del palazzo con una spesa extra. Prezzo 

950 euro al mese, escluse le spese condominiali (luce delle scale, pulizia degli 

ambienti comuni). Riscaldamento autonomo. Disponibile per famiglie o studenti. 

Per ulteriori informazioni contatta Mariano (ore pasti): 333 3016338. 

1) Chi scrive l’annuncio è:  

A un privato che vuole affittare una casa in un condominio  

B una persona che cerca un appartamento in affitto  

C un’agenzia immobiliare che affitta un appartamento  

 2) Nel prezzo di affitto di 950 euro mensili è incluso:  

A il posto auto  

B il servizio di pulizia dei locali  

C l’uso dell’ascensore  

3. L’appartamento è: 

 A nel centro di Bologna  

B in centro ma vicino alla campagna  

C accanto alla stazione dei treni  

4. L’appartamento ha in tutto:  

A 3 stanze 

 B 4 stanze 

 C 5 stanze 



 

 

 

LEGGI E COMPRENDI 

IN GIRO PER L’EUROPA CON L’INTERRAIL 

 

 Il mitico biglietto Interrail è un pass che, proprio come un abbonamento, 

permette di salire e scendere liberamente dai treni, per visitare, a passo lento, 

luoghi diversi dell’Europa. Un’esperienza affascinante e unica che sta 

entusiasmando molti giovani, ma anche coppie mature e famiglie. Con lo zaino 

in spalla e un sacco a pelo, si sale e si scende per visitare le più belle città 

d’Europa: Parigi, Amsterdam, Stoccolma, alla scoperta di culture e tradizioni 

locali. Per chi preferisce itinerari in mezzo alla natura, ci sono treni che si 

inoltrano fra boschi e laghi, monti e distese di verde. Spettacoli unici! La durata 

del biglietto è di circa un mese e il prezzo varia secondo l’età. Possono usufruire 

del biglietto Interrail tutti i cittadini europei. Nel Parlamento europeo di 

Strasburgo in questo periodo si è discussa una proposta molto interessante, 

quella di regalare un pass Interrail gratuito a tutti i nuovi diciottenni dell’UE per 

avvicinare i giovani all’idea di un’Europa unita. Conoscere è sempre 

un’esperienza istruttiva ed educativa che può aiutare le nuove generazioni a 

superare barriere e diversità. 

1. Il biglietto Interrail permette di girare in treno per tutta l’Europa.                                       V F  

2. È un biglietto che possono comprare solo i giovani di 18 anni.                                             V F  

3. Si possono fare itinerari diversi: visitare città d’arte o luoghi nella natura.                            V F  

4. Il biglietto dura tre mesi e il costo varia secondo l’età.                                                        V F  

5. Possono comprare il biglietto i cittadini di tutto il mondo.                                                     V F  

6. Il Parlamento europeo ha discusso una proposta interessante: fare un grande sconto sul biglietto Interrail a tutti i 

ragazzi di 18 anni.                                                                                                                 V F  

7. Un viaggio intorno all’Europa aiuterebbe i giovani a sentirsi più vicini.                                     V F 

 

 

 



1. Completare con le preposizioni semplici (di - a - da - in - con - su - per -  

tra/fra) corrette.   

 

1. Giovanna va sempre ___________ casa ______________ autobus. 

 

2. La mia cravatta è ________________________ seta. 

  

3. Quel ragazzo viene ____________________________ Parigi. 

 

4. La mia amica studia ____________________________ Giappone.  

 

5. Oggi mangio ____________________________ Luigi. 

 

 Completare con il passato prossimo indicativo dei verbi in parentesi. 

 

1. Marco (chiudere) __________________________ la finestra e noi (aprire)  

__________________________ la porta. 

 

2. Ieri, Laura e Marco (andare) _____________________ in gelateria.  

 

3. (Tu - leggere) _______________ mai ______________ il libro "Il nome  

della rosa"? 

 

4. (Noi - chiedere) ______________ a Mariella tutte le informazioni.   

 

5. Luisa e sua sorella (venire) _____________________ a Bologna ieri e  

(prendere) _____________________ un caffé in Piazza Maggiore.  

  

6. Che cosa (tu - mangiare) _____________________ a colazione ieri  

mattina? E cosa (bere) ____________________________? 

 



7. Cosa (tu - cucinare) _____________________ ieri sera per cena?  

 

8. Puoi ripetere per favore? (io - capire) non ______________________ cosa  

(tu – dire) __________________________.  

 

9. Ieri sera Sonia (restare) ________________________ a casa. (lavorare )  

________________sul computer e (scrivere) _____________________ molte  

e-mail. 

 

10. Paola e Laura (partire) _____________________________ per Londra  

una settimana fa. 

 

Completare con il presente indicativo dei verbi riflessivi in parentesi. 

 

 

1. Di solito (io - svegliarsi) ____________________ alle sei.  

 

2. (Voi - vestirsi) _______________ elegantemente per andare al matrimonio  

 
    di Cecilia e Antonio? 

 

3. Ogni giorno Eleonora (mettersi) ________________ un vestito nuovo.  

 

4. Di solito (tu - addormentarsi) ________________ presto o tardi?  

 

5. (Noi - lavarsi) ________________ mai con l'acqua fredda.  

 
 

Inserire gli articoli determinativi (il - lo - la - l' - i - gli - le) e gli articoli 

indeterminativi (un - uno - un' - una). 

 

 

1._______________ finestre sono aperte.   

 
2. _______________ specchio in bagno è piccolo.  

 

3. ______________ calcio è _____________ sport molto popolare in Italia.  

 

4. Mario ha ___________ amica francese e _______________ amico inglese.  

 

5. Monica ha ________________ bicicletta rossa.  



 

6. ________________ albero di mele nel mio giardino non è molto alto.  

 

7. ____________ casa di Ludovico è piccola ma ha _____________ giardino  

 

grande.  

 

8. Dove sono ________________ libri? E dov'é _______________ zaino? 

 

9. Tutte ______________________ isole italiane sono belle.  
 

10. _________________ studenti d'italiano sono tutti simpatici. 

 
 

 

 

 

 

 


