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PLIDA A2 
LEGGERE 
Seconda parte 
 
Istruzioni 
 
Leggete gli annunci e completate le frasi segnando fra le tre possibilità l’unica giusta. Indicate solo 
una  combinazione per ogni annuncio: ogni crocetta in più vale due punti in  meno. 
 
1. Roman: 
Sono Roman, ci siamo visti sull’autobus 49 alle tre di pomeriggio di 2 giorni fa, il 26 ottobre.  Anche se ti 
ho visto una sola volta, continuo a pensarti. Se leggi questo forum, contattami! 
 
2. Studentinet: 
Sei uno studente delle scuole medie o superiori? Ti servono ripassi, aiuto per compiti o per la maturità? 
Noi offriamo lezioni a prezzi modici anche a casa tua. 
 
3. Jarno: 
Sto frequentando la seconda liceo con risultati sufficienti in tutte le materie, ma ho grossi problemi con il 
latino. Il mio voto più alto: 3! Qualcuno può aiutarmi?    
 
4. Marta 98: 
Mi hanno regalato un nuovo tablet, ma non riesco a vedere i film in streaming. Qualcuno più esperto di me 
può darmi una mano a risolvere il problema? 
 
5. Greta: 
Sto cercando due libri di testo per l’anno prossimo, uno di inglese e uno di matematica, entrambi due 
della sezione C. Se qualcuno li vuole vendere, per favore, mi contatti! 
 
6. Supermikie 95: 
Stiamo organizzando un torneo di calcetto, studenti contro prof. Chi vuole partecipare può iscriversi in 
qualsiasi momento prima del 3 novembre. Il torneo comincia il 10 e dobbiamo organizzare le squadre.   
 
7. Luisa XY: 
Grande festa  d’autunno il 4 novembre nella discoteca Hollywood in Via delle Erbe. Inizio alle ore 16. 
Costo: 10 Euro a persona. Da non perdere! 
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1. Con questo messaggio Roman vuole 
 a) rivedere una persona. 
 b) far sapere a una persona che la pensa. 
 c) ricordare a una persona un appuntamento. 
 
2. Studentinet offre lezioni  
 a) gratis. 
 b) a prezzi non alti. 
 c) a prezzi alti ma giusti. 
 
3. Jarno  
 a) è soddisfatto dei suoi voti a scuola. 
 b) vuole andare in un’altra scuola. 
 c) chiede un consiglio per migliorare i suoi voti a scuola. 
 
4. Il messaggio di Marta 98 serve per  
 a) avere aiuto per un problema a scuola. 
 b) avere aiuto per un problema a casa. 
 c) avere aiuto per un problema tecnico. 
  
5. Greta cerca 
 a) libri scolastici per quest’anno. 
 b) libri scolastici per l’anno prossimo. 
 c) libri per un suo amico. 
 
6. Supermikie invita a iscriversi  
 a) a un sito. 
 b) a una serie di partite di calcio. 
 c) a un gruppo di tifosi di calcio. 
 
7. Il messaggio di Luisa è l’invito per  
 a) una serata in discoteca. 
 b) una festa in discoteca. 
 c) una festa a scuola.
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Soluzioni 
 
1a, 2b, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b 
 


