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Nro. de Control : ……….................... 

 

LIVELLO 1 

 
Tempo: 30 minuti circa. 

Esercizio 1 – (1-10) 

Fatima e sua madre Hanane sono al supermercato a fare la spesa. Incontrano Omar (1-10) 
 

 
 

 

Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli la risposta giusta. 
SUPER MERCATO 
MODULO 3 SEZIONE C PAG. 

1. Fatima è al supermercato.     V – F 

3. Omar è al centro commerciale.    V – F 

4. Omar deve comprare qualcosa per sua madre.  V – F 

5. Fatima compra il pane, il latte, i biscotti, ecc.  V – F 

6. Omar compra i dolci.     V – F 

7. La sorella di Fatima è anche al supermercato.  V – F 

8. Fatima e sua madre devono tornare a casa a cucinare. V – F 

PARTE 2 -  LETTURA E COMPRENSIONE    20 

Ciao Omar, anche 

tu sei qui? 

Ciao Fatima, buongiorno 

signora. Devo comprare 

qualcosa per mia madre 

Noi compriamo le cose per 

tutta la settimana. Prendiamo: 

il pane, il latte, i biscotti, la 

carne e il pesce, la frutta, la 

verdura, le uova, e oggi forse, 

anche bibite e dolci 

I dolci mi piacciono 

tanto! Ma io oggi 

compro solo il riso, la 

pasta e l’acqua minerale 

Fatima, andiamo 

perché è tardi e tua 

sorella è a casa da 

sola 

Faccio anch’io la 

spesa con voi e poi 

torniamo a casa 

insieme 
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9. Dopo la spesa Omar va al cinema.    V – F 

10. Tornano a casa tutti insieme.    V – F 

 

Esercizio 2 – (11-20) 

Il signor Gott e sua moglie sono a Napoli. Ora sono dentro un ufficio dell’Ente Provinciale per il 

Turismo: conversano con l’impiegata. 

Domandano informazioni: quanto costa una camera in un buon albergo, un pranzo in una tavola 

calda, il noleggio di una macchina. Domandano anche se hanno la possibilità di parcheggiare l’auto 

vicino all’albergo. 

L’impiegata è molto gentile e parla benissimo il tedesco. Sopra una pianta mostra l’itinerario da 

seguire per visitare la città in mezza giornata. Dopo telefona a un’agenzia di turismo e prenota due 

posti per una gita a Pompei. 

I signori Gott ringraziano e salutano prima di andar via. Mentre aspettano un tassì alla fermata, 

guardano incuriositi l’intenso traffico cittadino. 

 

Leggere attentamente il testo e scegliere la risposta giusta. 

 

1. Con chi è a Napoli il Signor Gott? 

a) con sua moglie. 

b) con sua figlia. 

c) con sua sorella. 

 

2. Dove sono ora i Gott? 

a) alla stazione dei treni. 

b) all’ufficio dell’Ente Provinciale per il Turismo. 

c) a Pompei 

 

3. Che cosa fanno? 

a) conversano con l’impiegata. 

b) prendono un caffè. 

c) guardano la pianta della città. 

 

4. Che informazione domandano? 

a) dove c’è una farmacia. 
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b) dove prendere il treno a Milano. 

c) quanto costa una camera in un buon albergo. 

 

5. Com’è l’impiegata? 

a) molto gentile. 

b) antipatica. 

c) burlona. 

 

6. Che lingua parla l’impiegata oltre l’italiano? 

a) l’inglese. 

b) il francese. 

c) il tedesco. 

 

7. Che cosa mostra l’impiegata sopra la pianta? 

a) come arrivare all’albergo. 

b) dove è la stazione dei treni. 

c) l’itinerario da seguire per visitare la città in mezza giornata 

 

8. Perchè telefona a un’agenzia? 

a) per noleggiare una macchina. 

b) per prenotare due posti per una gita a Pompei. 

c) per prenotare una camera in un albergo. 

 

9. Cosa fano i signori Gott prima di andar via? 

a) prendono una pianta della città. 

b) ringraziano e salutano. 

c) bevono un bicchiere d’acqua. 

 

10. Cosa guardano mentre aspettano il tassì? 

a) un monumento. 

b) una vetrina. 

c) l’intenso traffico cittadino. 

 

 


