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

 

LIVELLO 2 

 
Tempo: 20 minuti circa. 
 
Esercizio 1 – (1-5) 

Leggere il testo. Segnare la risposta giusta negli spazi. 

 
1)  Adriano e Martino ………………….. di andare in campeggio il prossimo fine settimana. 

     a) hanno deciso                            b) hanno sentito                           c) hanno voluto 
 
2)  Vogliono ………………………….in un posto vicino al mare.            

     a) campeggiare                            b) percorrere                                 c) alloggiare 
 
3)  ……………………………..  tre ore per arrivare al campeggio. 

      a) hanno guidato                         b) sono guidato                             c) hanno guidati 
 
4)  Quando arrivano, mettono la loro tenda…………………………… spiaggia. 

      a) vicino a                                   b) nella                                          c) vicino alla 
 
5)  Hanno perfino spedito……………………..  cartoline agli amici! 

      a) degli                                       b) delle                                           c) del 
 

 
Esercizio 2 – ( 6-10) 

Completare i dialoghi. Scegliere l’opzione giusta ( A, B o C). 

 
6) Posso sedermi?                                                               A- Sì, certo, grazie. 
                                                                                             B-  Sì, certo, prego. 
                                                                                             C-  Sì, certo, mi piace. 
 
7) Quando parti?                                                                  A- Fra due settimane. 
                                                                                             B- Due settimane ancora. 
                                                                                             C- Due settimane. 
 
8) Vuoi un’aspirina?                                                             A- Non mi sento bene. 
                                                                                             B- Mi dispiace. 
                                                                                             C- No, grazie, sono allergica. 
 
9) Hai visto il mio nuovo orologio?                                       A- Che bello! 
                                                                                             B- Sì, ma mi piace. 
                                                                                             C- Mah, sì, è bello! 
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10) Preferisco il tè senza zucchero.    A- Anche a me. 
                                                                  B- Anch’io. 
                                                                                             C- Neanch’io. 
 

 
Esercizio 3 – ( 11-15) 

Completare il dialogo. Per le battute 11 - 15, scegliere la lettera giusta (dalla A alla 

G). Ci sono due opzioni extra. 

 

Giacomo: Senti, scusa, sai dov’è piazza Risorgimento? 

Maria: (11)……………………………………………………………………. 

Giacomo: E’ lontano? 

Maria: (12)……………………………………………………………………. 

Giacomo: Ah, e a piedi? Cinque minuti? 

Maria: (13)……………………………………………………………………. 

Giacomo: E se vado in autobus, quale prendo? 

Maria: (14)……………………………………………………………………. 

Giacomo: Ma, esattamente dove devo scendere? 

Maria: (15)……………………………………………………………………. 

Giacomo: Grazie! Sei molto gentile, arrivederci! 

 

A)- Il 64. 

B)- Beh, da qui... se vai in autobus, quattro o cinque fermate, però a quest’ora c’è traffico. 

C)- La metropolitana. 

D)- Quando trovi una grande piazza. 

E)- Sì, allora…vai sempre dritto fino a quando trovi una grande piazza. Quella è piazza 

Risorgimento. 

F)- Mah, dieci minuti, un quarto d’ora. 

G)- Mah, non lo so proprio. 
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Esercizio 4 – ( 16-20) 

Leggere l’articolo su una donna di nome Jahan Begum. Scegliere la risposta giusta ( 

A, B o C) per ogni spazio: 

 

 

Jahan Begum è nata in una fattoria nelle colline. Ci è vissuta con la sua famiglia (16) 

………………….  La famiglia si procurava il cibo coltivando la propria terra e allevando il 

bestiame. Ma quando le piogge hanno cominciato a scarseggiare, la famiglia decise di spostarsi (17) 

……………………. un altro paese. 

Il viaggio attraverso le montagne è stato lungo e difficile.(18) …………………  prima abitazione in 

quel paese è stata una tenda. Poi il fratello di Jahan ha costruito una casa con legno e pietre ed  (19) 

……………………… la famiglia ha avuto un posto più sicuro (20) …………………………. 

vivere. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) A- da 13 anni B- 13 anni fa C- 13 anni 

17) A- in B- per C- a 

18) A- loro B- la sua C- la loro 

19) A- ora B- allora C- adesso 

20) A- per B- da C- a 


