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I. Ascolta la lettura e rispondi alle domande (il professore leggerà la lettura due volte): (24 punti)
1) Nel Lotto italiano, è possibile puntare su un solo numero?
2) È possibile puntare sul numero zero?
3) È possibile puntare sul numero ottantanove?
4) È possibile puntare sul numero cento?
5) Cagliari, Napoli e Torino sono ruote del Lotto?
6) Lamezia, Salerno e Como sono ruote del Lotto?
7) È possibile giocare al Lotto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica?
8) È possibile giocare al Lotto il martedì, alle nove di sera?
9) È possibile giocare al Lotto il venerdì, alle otto di mattina?
10) Quante estrazioni ci sono ogni settimana?
11) Quanto costa una schedina del Lotto?
12) Qual è la vincita massima, con una schedina?
II. Leggi il brano e rispondi alle domande: (33 punti)
Il mercato rionale — I mercati rionali all’aperto o coperti sono opportunamente distribuiti in varie
zone centrali e periferiche delle città italiane. Essi hanno una funzione importante nella vendita di
ortaggi, frutta, carne e pesce. Alcuni di questi mercati una volta erano specializzati nella vendita di
prodotti particolari che hanno dato il nome al mercato stesso. Un esempio è Campo de’ Fiori a Roma,
dove, molti decenni fa, ogni martedì le donne arrivavano in città dalla campagna per vendere fiori. Con
lo sviluppo del supermercato, l’importanza del mercato rionale è diminuita. La donna moderna, che è
entrata nel mondo del lavoro, non ha più tempo per andare al mercato ogni giorno ed ha trovato più
conveniente fare la spesa al supermercato una volta alla settimana. Ma per molta gente il mercato
rionale, oltre ad esercitare un certo fascino folcloristico, rimane il luogo dove è ancora possibile
comprare cibi freschi e a buon mercato.
1) Il mercato rionale è un mercato di quartiere?
2) Il mercato rionale è all’aperto?
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3) Ci sono mercati in centro, nelle città italiane?
4) Che cosa vendono di solito i mercati rionali?
5) È possibile comprare il pesce al mercato rionale?
6) È possibile comprare i quaderni al mercato rionale?
7) È possibile comprare i fagiolini al mercato rionale?
8) Perché un mercato di Roma si chiama Campo de’ Fiori?

9) Oggi, in Italia, i mercati rionali sono più importanti o meno importanti? Perché?

10) Oggi, in Italia, la gente che lavora va a fare la spesa ogni giorno?

11) Al mercato la frutta e la verdura sono care?
III. Scrivi questi numeri in lettere: (36 punti)
1

33

79

11

28

1600

5

60

180

12

100

101

13

91

1100

4

1000

1000000

IV. Che ore sono? (8 punti)
1:05

10:22

24:00

3:30

8:15

4:45

9:20

7:55
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La lettura usata nell’esercizio I:
Il lotto italiano (testo tratto da http://www.lottomatica.it/)
Giocare al Lotto è facile: basta andare in una ricevitoria e puntare su uno o più numeri compresi fra l'1 e
il 90. Occorre anche indicare la ruota, cioè il luogo dell’estrazione. Le ruote del Lotto sono 11: Bari,
Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. L’undicesima ruota, detta
Ruota Nazionale, non è legata ad una città specifica. Puoi giocare al Lotto sei giorni la settimana, dalle
7:00 alle 19:30 il martedì, il giovedì e il sabato, e dalle 7:00 alle 24:00 il lunedì, il mercoledì e il
venerdì. Le estrazioni hanno luogo ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00. La giocata minima su
una schedina del Lotto è 1,00 euro, la massima 200,00 euro. La vincita massima, con una schedina, è 6
milioni di euro.
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