
Италиански език 12 а, б клас 

 

Leggi i due testi e scegli le risposte esatte 
 

1. Italia  
 

Mi chiamo Franz Heisterbach. La prima volta che sono andato in Italia, è stato tramite 

l'Università, per partecipare al progetto Erasmus. 

Questo viaggio universitario è durato sei mesi, ricordo che era tutto così strano, le 

persone si agitavano e muovevano le mani quando comunicavano tra di loro. Sono stato 

ospitato dall'Università Federico II di Napoli, anche se ho visitato Bologna, Roma e 

Milano. Milano non mi è piaciuta tanto, era troppo fredda, Roma è davvero meravigliosa, 

e guardando i monumenti ho potuto capire perché la chiamano "La città Eterna”. 

Bologna è affascinante, piccola e tranquilla, sono stato davvero bene, è una città che 

ricordo per il suo colore rosa. Adesso sono dieci anni che non vado in Italia, e non vedo 

l'ora di ritornare. 
 

1) Da quanti anni Franz Heisterbach non va in Italia? 

     a) 1       b) 10          c) 20          d) 11 
 

2) Quanti mesi è durato il primo viaggio di Franz in Italia tramite l'Università? 

     a) 1,5         b) 16              c) 6             d) 12 
 

3) Com' è Milano secondo Franz, gli è piaciuta? 

     a) Sì, perché è rosa                              b) No, perché è troppo fredda 

     c) No, perché è troppo piccola           d) Sì, perché è la città eterna 
 

4) Qual è il ricordo di Franz per cui era tutto così strano in Italia? 

     a) Roma è la città eterna 

     b) Le persone ballano e cantano durante le ore diurne 

     c) Una città di colore rosa 

     d) Le persone si agitavano e muovevano le mani quando comunicavano tra di loro 
 

5) Qual è la città che Franz ricorda per il suo colore rosa? 

     a) Bologna         b) Roma          c) Milano           d) Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Roma 
 

Roma è la capitale d'Italia ed è famosa in tutto il mondo perché è una città antica, piena 

di storia,  di monumenti, di chiese e di opere d'arte. 

Oggi Roma è una grande metropoli: ha circa 3 milioni di abitanti. Questa gente non è 

tutta romana: in città ci sono molte persone del nord e del sud Italia e ci sono anche 

molti stranieri, studenti e lavoratori. 

A Roma c'è sempre traffico perché le strade sono strette. Per questo gli autobus sono 

lenti. Per fortuna ci sono due linee della metropolitana. 

Nella città di Roma c'è un'altra piccola città, la Città del Vaticano. Il Vaticano è uno 

stato autonomo. 

A pochi chilometri da Roma c'è il mare, ma non c'è il porto. Il porto è a Civitavecchia, 

una città a circa 70 chilometri di distanza. Vicino a Roma, a Fiumicino, c'è un 

importante aeroporto internazionale, l'aeroporto Leonardo da Vinci. In città c'è anche 

una stazione ferroviaria molto grande, la Stazione Termini e poi ci sono molti cinema, 

teatri, bar, ristoranti, negozi e discoteche. 
 

Scegli le due risposte giuste per ogni domanda 
 

1. Roma è                        a) una piccola città            b) una grande metropoli 

                                       c) la capitale d’Italia           d) uno stato autonomo 

 

2. Vicino a Roma c’è:       a) il mare            b) un importante aeroporto internazionale 

                                       c) il porto            d) una grande stazione ferroviaria    

 

3. A Roma c’è:               a) molto traffico              b) una linea della metropolitana 

                                    c) poco traffico                d) la Stazione Termini 

 

4. Nella città di Roma ci sono   a) molte chiese         b) due stati autonomi 

                                             c) pochi abitanti       d) molti studenti e lavoratori stranieri        

 

5. Il Vaticano è           a) uno stato autonomo           b) una grande metropoli 

                                  c) una città famosa in tutto il mondo      d) una grande discoteca 

 

6. A pochi chilometri da Roma c’è       a) la Stazione Termini          b) il mare                                                                                

                                    c) la Città del Vaticano         d) l’Aeroporto Leonardo da Vinci 

 

7. Roma ha               a) dieci milioni di abitanti          b) due linee della metropolitana 

                                c) le strade strette                      d) tremila abitanti 

 

8. La Stazione Termini è    a) vicino a Roma                       b) a Roma 

                                         c) a 70 chilometri da Roma       d) una stazione ferroviaria 
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