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

 

LIVELLO 2 

 
Tempo: 30 minuti circa. 
 
Esercizio  1. (1 a 5) 
 
Abbinare le lettere (dalla A allaG) ai numeri sottostanti (1-5) 
Ci sono due opzioni extra. 

 

A-      

 

 

B-   

 

 

C-  

 

 

D-  

 

 

 

E- 

 

 

F-   

 

 

G-          

 

 

 

 

 
Indicare la lettera giusta dalla A alla G: 

1-   Con le nuove offerte, voli più sicuri ed economici.  ………….                   

2-   Il negozio riapre alle 14,30.    ………….                                                         

3 -  Nel 2000, 28 milioni d’italiani clienti dei cellulari. ………….                    

4-   Qui non si mangia pizza.                                    ………….          

5-   Un martedì senza macchine .                            …………. 

PARTE 2 -  LETTURA E COMPRENSIONE    20 

Chiuso per il pranzo 

Si prega di non fumare 

GIORNATA SENZ’AUTO 

Alitalia:per tutta l’Europa 

tariffe invidiabili 

VENDESI ATTICO AL 

CENTRO STORICO 

Un popolo al telefonino 

RISTORANTE CINESE 
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Esercizio 2 – ( 6-10) 

Leggere il seguente testo e indicare se le affermazioni sono VERE (v) o FALSE (F): 

 

www.miamiherald.com                                                             SABATO 5 MARZO 2OO7 

 

 CONCERTO 

IL Pianista Kemal Gekic si presenterà  lunedì  al concerto “Artists-in-Residence” al 

Centro “Wertheim Performing Arts”. Il concerto inizierà alle ore 20 e sarà a beneficio 

della Scuola Universitaria Internazionale di Musica della Florida. Il pianista sarà 

accompagnato dal violinista nato in  Romania, Robert Davidovici e dal Quartetto  

“Miami String”. Per informazioni e biglietti contattarsi attraverso il numero telefonico 

305-348-1998. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

6  - Il testo è un articolo di un giornale.                                               ………….   

7  - La data del concerto è il 5 Marzo 2007.                            ………….                      

8  - Il concerto  “Artists-in-Residence” si fa una volta all’anno.  ………….                           

9  -  Il concerto si terrà alla Scuola Universitara di Musica della Florida. ………….                                                                                  

10-  Kernal Gekic è un  pianista rumeno.                                                  …………. 

 

Esercizio 3  (11 – 15). 

Abbinare le notizie alle relative parti del giornale, scegliendo fra quelle qui di seguito 

indicate 

SPETTACOLI         POLITICA           SPORT         ECONOMIA        ANNUNCI 

 

11- Proposte del candidato leader del Pd su fisco e servizio.    
..................................................... 
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12- Gruppo Toscano: per gestire  i tuoi immobili.  
..................................................... 

13- Hollywood racconta la Guerra: in arrivo una ventina di film. 
 

..................................................... 

14- Borse in frenata. 
................................................... 

15- Figuraccia per l’Inter, il Barcellona vince 5-0. 
 

................................................... 

 

Esercizio 4  (16-20). 

Dire se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F):      

 

 

 
 Hotel Lago Maggiore. STRESA  

 Albergo tre stelle, situato in posizione privilegiata di fronte al lago.  

 Camere con servizi privati arredate con gusto. Telefono a chiamata  

diretta. Aria condizionata. Giardino solarium. Parcheggio.  

Imbarcazioni. Cucina tipica italiana ed internazionale.  

 

  

 Hotel Comelico. BELLUNO.  

 Situato in posizione soleggiata, tranquilla e centrale. Sala TV e 

lettura, bar, ristorante, giardino, parcheggio. Camere con servizi 

privati e TV.  

  

 

 
  Hotel Terme Floridiana . ISCHIA  

 L’albergo si trova nella zona elegante dell’isola. 50 camere tutte con 

servizi privati, arredate con gusto e dotate di balcone terrazzo. Ampi 

saloni, bar, sala TV con aria condizionata, ampia piscina con acqua 

termo-minerale, ampio solarium con lettini prendisole ed ombrelloni.   

 

16 - I tre alberghi sono quattro stelle.                       .....................                      

17 - I tre alberghi sono nella stessa città.                            ..................... 

18 - Nell’albergo Lago Maggiore si può noleggiare una barca. .....................                                            

19 - Nell’albergo Comelico c’è la piscina.                              .....................           

20 - Si può vedere il mare dall’Hotel Lago Maggiore.             .....................    

 


