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Comprensione scritta 
 

Prima parte 

 
Nella tabella a sinistra (inizio delle frasi) trova 10 frasi interrotte. Cerchi di capire come finire le 

frasi, scegliendo la seconda parte giusta fra le possibilità elencate nella lista a destra. Attenzione, ci 

sono 2 possibilità in più che non corrispondono a nessuna frase. Deve inserire solo 10 risposte. La 

prima soluzione (0) è data come esempio. 

 

Inizio delle frasi seconda parte delle frasi 

0.   ESCE DI CASA...                                                → A   VERSO LE NOVE. 

1.   ANCHE SE IL CENTRO È LONTANO... B.    ALZARSI PRESTO. 

2.   IERI ABBIAMO FATTO...  C.    FARE LA SPESA. 

3.   PER IMPARARE UNA LINGUA...  D.    UN NUOVO TELEVISORE. 

4.   MIO CUGINO ROBERTO...  E.    LA MATTINA PRESTO. 

5.   PER NATALE LE COMPRO...  F.    UN PANINO. 

6.   ANNA, PERCHÉ NON...   G.    UNA TAZZA DI LATTE. 

7.   LA MATTINA MI BEVO... H.    CI VA A PIEDI. 

8.   DOMANI DOBBIAMO...  I.      CI VUOLE MOLTO TEMPO. 

9.   VENGO A PRENDERTI...  L.     FA IL PROFESSORE. 

10. HA DIMENTICATO A CASA...  M.   UNA BELLA GITA. 

 N.    I DOCUMENTI. 

 O.    VIENI CON ME AL CENTRO? 

 

 

Attenzione! Nella tabella segni solo le risposte che ritiene definitive. 
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Comprensione scritta 
 

Seconda parte 
 

Legga attentamente il seguente racconto di una gita e risponda brevemente alle domande (1-10). La 

risposta “0” è data come esempio. 
 

UNA GITA 
 

Da tanto tempo volevo visitare San Marino, un posto pittoresco vicino alla mia città, Rimini. 

Finalmente anche questo giorno è arrivato. Oggi ci sono stato insieme con il mio fratello minore, di 

sedici anni. Abbiamo passato tutta la giornata passeggiando nella città e nei dintorni. Adesso siamo un 

po’ stanchi, ma siamo contenti. Perché abbiamo visto molte belle cose.  

Era una domenica di maggio. Ci siamo alzati molto presto, abbiamo fatto una colazione abbondante e 

siamo partiti con il treno verso le otto del mattino. Siamo arrivati dopo un’ora di viaggio. Potevamo 

godere dall’alto il bel paesaggio perché faceva bel tempo, c’era il sole tutto il giorno. 

Il numero delle persone che visitano ogni anno la Repubblica di San Marino supera i due milioni. 

L’eccezionale interesse turistico verso questo piccolo luogo pittoresco è dovuto alla sua storia, alle 

bellezze naturali ed artistiche uniche al mondo. 

Quando siamo scesi dal treno, siamo andati subito al centro. Abbiamo passeggiato per ore nelle vie 

della città che ha ancora oggi conservato il suo aspetto medievale. Verso l’una siamo andati al 

ristorante dell’albergo Titano per mangiare. 

Dopo pranzo poi abbiamo fatto una lunga passeggiata nei dintorni, siamo saliti su una vetta e sotto di 

noi si apriva la bellissima vista dei monti e del mare. Qui abbiamo riposato un po’ e verso sera siamo 

tornati a casa. È stata una bellissima giornata, non la dimenticheremo mai. 

 

Esempio 

0. 
Di che cosa racconta il ragazzo? di una gita 

1. Dove vive il ragazzo che racconta?  

2. Con chi ha fatto la gita?   

3. Quanto tempo ci hanno passato?   

4. In quale stagione hanno fatto la gita?   

5. Quanto tempo è durato il viaggio?    

6. Che tempo faceva?   

7. Perché ci vanno molti turisti?   

8. Che atmosfera ha la città?   

9. Dove hanno pranzato?   

10. Come è riuscita la giornata?   



4 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – A2 

 

 

 


