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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

A PARIGI. 

Mi chiamo Flavia Nori e sono nata a Firenze, dove lavoro in un ufficio commerciale. Da 
tre settimane sono a Parigi per imparare il francese, una lingua molto utile per il mio 
lavoro. Abito in una pensione del centro e dalla finestra della mia camera vedo una bella 
piazza; spesso guardo la gente che passa. 

La mattina studio all’università; dopo il pranzo esco con due ragazze inglesi e un 
ragazzo tedesco: facciamo un giro, prendiamo una birra o visitiamo i musei; qualche 
volta andiamo al cinema. La sera torno a casa, studio un po’e parlo con la padrona. È 
una donna molto simpatica: lei ha un figlio che lavora a Marsiglia da due anni e una 
figlia che si è sposata ed è partita per la Germania dove abita con suo marito e i 
bambini.  

La settimana scorsa sono andata con i compagni di scuola a visitare i castelli della Loira. 
Mi sono piaciuti molto. La domenica andremo a Eurodisney e il martedì tornerò a casa 
mia. Sono contenta di rivedere la mia famiglia ma non dimenticherò mai questa città ed i 
miei nuovi amici. 

Una vez leído el texto responda a las siguientes pr eguntas. Utilice oraciones completas 
en sus respuestas. (4 puntos) 

a) Quando è arrivata Flavia a Parigi? 

 

b) Cosa fa Flavia il pomeriggio? 

 

c) Dove abitano i figli della padrona? 

 

d) Cosa farà Flavia il fine settimana? 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

1) Formule la pregunta o la respuesta, según conven ga, de forma adecuada.  

- Cosa ti piace?  

- 37’8 euro.  

 

2) Escriba en plural la frase que se presenta a con tinuación.  

Lei ha una figlia sposata in Germania. 

 

3) Complete el texto siguiente, poniendo el verbo q ue aparece entre paréntesis en el 
tiempo que corresponda: 

Leri io                                    (andare) al supermercato.    Io                               (dovere) 

comprare molte cose perchè domani           (arrivare) i miei amici.  Ne    

(essere) molto contento. 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a Scrivi un dialogo con questo tema: Entri in un negozio di abbigliamento, parli con la commessa sulla 
taglia e le caratteristiche di quello che vuoi, lo provi e fi-nalmente decidi di prenderlo o no. 

b. Scrivi un testo per descrivere la tua casa o qualche stanza.  Devi spiegare dove sono gli oggetti, i 
colori, ecc. Non fare soltanto un elenco di quello che c’è in ogni stanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


