
Soluzioni degli esercizi  
CORSO A2 F –ZOLI PATRIZIA- VIA PASCOLI 

COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

Esercizio n.°1 

Leggi  l’annuncio  poi indica con una  x la frase giusta 

AGENZIATROVALAVORO.IT 
 

Cerco badante, preferibilmente polacca  o romena, con esperienza, che abbia più di 40 anni, che 
parli correttamente italiano, abbia la patente B e sappia fare le iniezioni. La signora da assistere 
non è autosufficiente e vive da sola. 
Si chiede: 
-assistenza 24 ore su 24 per 5 giorni la settimana. Mercoledì ( tutto il giorno) e domenica 
pomeriggio liberi. 
- la disponibilità a fare la spesa e il bucato una volta alla settimana, pulire la casa e fare da 
mangiare tutti i giorni. 
- la disponibilità ad andare dal medico e fare le ricette e poi in farmacia a comperare le medicine. 
- la disponibilità a trasferirsi in montagna in estate. 
 
Zona di lavoro: Milano 
Offro: vitto, alloggio, € 1.100,00 mensili. Richiesta referenze. Chiamare il numero 328 4576892, 
preferibilmente la sera, dopo le19.30. 
 

1- Si offre un lavoro di 
a) donna delle pulizie. 
b) badante. 

2- Per il lavoro si cerca 
a) una donna straniera. 
b) una ragazza italiana. 
 
3- La signora da assistere  
a) vive da sola. 
b) è molto malata. 
 
4- La persona deve 
a) lavorare tutti i giorni della settimana. 
b) assistere la signora anche durante la notte. 

5- Il contratto di lavoro prevede 
a) stipendio, vitto e alloggio. 
b) pasti e alloggio senza uno stipendio mensile. 

SOLUZIONE DELL’ESERCIZIO:          1- b       2- a       3- a      4- b       5-a  



 

Esercizio n:° 2 

Indica con una x le risposte corrette 

Domande Risposte 

1- Che cosa hai fatto ieri? A- Ho andato al centro 
commerciale. 
B- Sono andato al centro 
commerciale. 

2- Da dove vieni? A. Sono di Marocco. 
B- Vengo dal Marocco. 

3- Quando parte il treno? A- Il treno parte tra 30 minuti. 
B- Il treno parte per 30  minuti. 

4- Che cosa hai fatto ieri? A- Mi sono svegliato alle 6.30, ho 
fatto la doccia, mi sono vestito, ho 
fatto colazione e sono andato al 
lavoro. 
B-  Mi ho svegliato  alle 6.30, ho 
fatto la doccia, mi ho vestito, ho 
fatto colazione e ho andato al 
lavoro. 

5- Dove andrai domani? A – Andrò a Rimini a trovare i miei 
amici. 
B- Vado a Rimini a trovare i miei 
amici. 

 

Soluzione dell’esercizio:  1-B         

                                              2- B      

                                              3- A   

                                              4-  B 

                                              5- A      


