
©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

1

Comprensione e produzione scrittaA1

1. Prima di leggere: osserva l’immagine.  
Che tipo di viaggio fanno queste due persone?
a. turismo

b. lavoro e affari 

c. studio

2. Chi parla? Abbina le battute alle immagini.  
Attenzione: c’è un’immagine in più!
a. Sono cinese, di Xian. Viaggio spesso per lavoro perché sono un agente di commercio. 

Vesto sempre elegante, con la giacca.

b. Vengo spesso in Italia come turista. Amo viaggiare perché posso prendermi una pausa 
dagli impegni dell’ufficio. In Brasile, infatti, lavoro in banca. Mi piacciono i colori accesi e 
odio i miei capelli neri e ricci!

c. Sono tedesca, di Monaco. Faccio la segretaria. Mi sono trasferita in Italia per amore, 
perché mio marito è di Milano. Ho i capelli molto corti e porto gli occhiali.

d. Sono americana, di San Diego. Studio Legge all’università e sono in Italia per un 
programma di scambio linguistico di 6 mesi. Ma imparare l’italiano non è facile…preferisco 
parlare con la gente che studiare sui libri!

e. Vengo dal Marocco e vivo in Italia da 10 anni. Ho una piccola pizzeria a Roma che gestisco 
con la mia famiglia. Mia moglie sta alla cassa e io faccio le pizze. Sono moro con i baffi.

f. Ho 36 anni. Sono di Napoli ma lavoro a Torino da 5 anni come idraulico. Quest’estate 
voglio andare con la mia fidanzata in vacanza in Tunisia.

1. In viaggio per…

.........Agnes .........Angelica

.........Haobin .........Henriette.........Julia .........Salim

.........Piero
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Comprensione e produzione scrittaA1

3. Perché viene in Italia? Leggi di nuovo le battute e indica il motivo del viaggio 
con una X, come nell’esempio.

è in Italia 
per... lavoro vacanza studio amore

Haobin x

Julia

Salim

Henriette

Angelica

4. Indica se le informazioni sono vere (V) o false (F).
1. Henriette è sposata. V F

2. Salim fa il pizzaiolo. V F

3. Angelica viene spesso in Italia per lavoro. V F

4. Julia sta in Italia per 6 mesi. V F

5. Piero viene dalla Tunisia. V F

6. Ad Haobin piacciono le giacche.  V F

7. Piero vive a Napoli. V F

8. Piero è sposato. V F
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Comprensione e produzione scrittaA1

5. Leggi di nuovo le battute e scegli l’opzione corretta.

1. Henriette viene:

A dall’Olanda

B dalla Germania

C dalla Danimarca

2. Julia viene:

A dagli Stati Uniti

B dal Brasile

C dal Messico

3. Salim ha aperto un ristorante:

A iIn Marocco

B in Tunisia

C in Italia

4. I capelli di Agnes sono:

A bBiondi

B neri

C castani

5. I capelli di Angelica sono: 

A nNeri e lisci

B mori e ricci

C chiari e lisci

6. Salim ha:

A  gli occhiali

B la barba lunga

C i baffi


