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 Comprensione scritta – Livello A1  
 

Di Nadia Fiamenghi 

 
Introduzione 
 
Le attività che seguono sono pensate per apprendenti adulti di livello A1. L’attività di 
comprensione presenta un operaio che descrive alcuni aspetti del suo lavoro.  
Segue un focus sugli elementi lessicali presenti nel testo e, in chiusura, un breve 
percorso di revisione dei verbi modali e del loro uso. 
 
Suggerimenti per lo svolgimento dell’attività 
 
L’attività di comprensione è introdotta da un semplice esercizio in preparazione alla 
comprensione vera e propria che permette di elicitare il lessico e le strutture già 
conosciute dallo studente/essa.  
 
Si consiglia di far leggere il testo una prima volta velocemente, senza soffermarsi sulle 
singole parole ma cercando di cogliere il significato globale. Procedere poi a una (o più, 
se necessario) lettura per paragrafi e svolgere la prima attività. Leggere di nuovo con 
attenzione ai dettagli prima di svolgere le attività successive.  
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1. Prima di leggere: guarda la foto e rispondi alle domande. 
1. Che lavoro fa la persona nella foto?  
2. Che cosa vedi nella foto?  
3. Ti piace questo lavoro?  

 
2. Leggi il testo e fai una X su SÌ o NO. 
 

Ciao, io sono Hector, e faccio l’operaio in 
un’azienda che lavora i metalli. Lavoro qui da tre 
anni, e mi piace il mio lavoro perché lo stipendio 
è buono e i colleghi e i capi sono molto gentili.  
In fabbrica dobbiamo tutti rispettare un po’ di 
regole: è importante per la nostra sicurezza e per 
la sicurezza delle altre persone. 
Prima di tutto, quando arrivo in fabbrica al 
mattino devo timbrare il cartellino. Inizio a 
lavorare alle 6 e devo essere molto puntuale, cioè non posso arrivare tardi. Se ho un 
problema grave e non posso arrivare al lavoro in orario, oppure se ho bisogno di stare 
a casa, posso telefonare all’azienda oppure posso scrivere una e-mail alla mia capa. 
La seconda cosa importante è questa: vado in reparto e indosso le scarpe 
antinfortunistiche, i guanti, la mascherina e le cuffie. Devo sempre mettere queste 
cose perché il mio lavoro è un po’ pericoloso, in particolare per le mani, per gli occhi e 
per le orecchie. Con queste protezioni lavoro in modo più sicuro.  
Dalle 8 (dopo due ore di lavoro) posso fare una pausa. Se voglio, posso prendere un 
caffè con i miei colleghi: c’è una macchinetta nuova e molto bella nel reparto.  
Quando mi muovo nel reparto faccio attenzione perché devo camminare lungo la linea 
grigia sul pavimento: il muletto non può passare vicino a questa linea, e così non rischio 
di avere un incidente.  
Faccio questo lavoro perché mi piace, ma anche perché voglio risparmiare un po’ di 
soldi per comprare una casa per me e per la mia famiglia. 
 

1. Hector lavora in fabbrica dall’anno scorso.   □ SÌ □ NO 
2. Hector è contento del suo stipendio.    □ SÌ □ NO 
3. Hector deve andare al lavoro anche se ha un problema grave.  

          □ SÌ □ NO 
4. Quando lavora, Hector indossa delle protezioni.  □ SÌ □ NO 
5. Hector beve sempre il caffè durante la pausa.   □ SÌ □ NO 
6. Hector vuole acquistare una casa.      □ SÌ □ NO 
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3. Leggi ancora il testo e fai una X nella colonna giusta. 
 

 è possibile è obbligatorio è un 
desiderio 

è vietato 

1. rispettare 
le regole 

    

2. arrivare 
puntuale 

    

3. arrivare 
tardi 

    

4. telefonare 
in azienda 
se c’è un 
problema 

    

5. indossare i 
guanti 

    

6. bere un 
caffè in 
pausa 

    

7. camminare 
dove c’è 
una linea 
grigia 

    

8. risparmiare      

9. comprare 
una casa 
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4. Completa il cruciverba con le parole delle immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
5. Completa con il verbo giusto. Scegli tra i verbi dell’elenco. 
 
indossare ● timbrare ● comprare ● scrivere ● prendere 
 

1. …………………… una casa 
2. …………………… un’e-mail 
3. …………………… un caffè 
4. …………………… il cartellino 
5. …………………… la mascherina 
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6. Completa la tabella con i verbi potere, dovere e volere. 
 

Per parlare di una cosa 
che è possibile, usiamo 

il verbo 
 

Per parlare di una cosa 
che è obbligatoria, 

usiamo il verbo 
 

Per parlare di una cosa 
che desideriamo, 
usiamo il verbo 

 
POTERE DOVERE VOLERE 

Io posso Io …………………… Io …………………… 
Tu …………………… Tu …………………… Tu vuoi 
Lui/Lei …………………… Lui/Lei deve Lui/Lei …………………… 
Noi …………………… Noi …………………… Noi vogliamo 
Voi potete Voi …………………… Voi …………………… 
Loro …………………… Loro devono Loro …………………… 

 
7. Fai una X sulla frase giusta. 
 
1. 2. 3. 

  
a. □ Lucia vuole pulire il 
pavimento. 
b. □ Lucia deve pulire il 
pavimento. 
c. □ Lucia può pulire il 
pavimento. 

  
a. □ Lucy e Cindy 
vogliono andare in 
vacanza. 
b. □ Lucy e Cindy 
devono andare in 
vacanza. 
c. □ Lucy e Cindy 
possono andare in 
vacanza. 

  
a. □ Igor vuole 
prendere il treno perché 
ha il biglietto. 
b. □ Igor deve prendere 
il treno perché ha il 
biglietto. 
c. □ Igor può prendere il 
treno perché ha il 
biglietto. 
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8. Cerchia l’opzione giusta: la seconda frase completa in modo logico la 
prima. 
 

1. A casa non c’è più la pasta. → Devo / Non devo andare al supermercato. 
2. La scuola di mio figlio finisce alle 16:00. → Mio figlio può / non può tornare 

a casa alle 14:00. 
3. A Linda piace la pizza. → Linda vuole / non vuole mangiare spesso la pizza.  
4. Domani siamo in vacanza → Dobbiamo / Non dobbiamo andare al lavoro. 
5. George ha un telefonino nuovo. → George adesso può / non può chiamare 

la sua famiglia in Ghana. 
6. Oggi è una bella giornata. → I miei figli vogliono / non vogliono andare al 

parco.  
 
9. Completa in modo personale con posso / non posso, voglio / non voglio, devo 
/ non devo. 
 

1. …………………… andare in vacanza. 
2. …………………… cambiare lavoro. 
3. …………………… mangiare il pollo stasera. 
4. …………………… guardare la TV con la mia famiglia. 
5. …………………… andare a lavorare domani mattina. 
6. …………………… bere un caffè al bar. 
7. …………………… telefonare ai miei amici. 
8. …………………… giocare a calcio con i miei colleghi. 
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CHIAVI 
 
Es. 1: Esercizio a risposta libera. 
 
Es. 2: 1. NO │ 2. SÌ │ 3. NO │ 4. SÌ │ 5. NO │ 6. SÌ.  
 
Es. 3: È possibile: telefonare in azienda se c’è un problema; bere un caffè in pausa │ È 
obbligatorio: rispettare le regole; arrivare puntuale; indossare i guanti; camminare 
dove c’è una linea │ È un desiderio: risparmiare; comprare una casa │ È vietato: 
arrivare tardi. 
 
Es. 4: 
 
   R                      
   E  M                    
   P  U                    
   A  L  C         G         
S C A R P E  A N T I N F O R T U N I S T I C H E 
   T  T  R         A      U   
   O  T  T   M A C C H I N E T T A  F   
     O  E         T      F   
       L         I      I   
       L               E   
M A S C H E R I N A                
       N                  
       O                  

 
Es. 5: 1. comprare │ 2. scrivere │ 3. prendere │ 4. timbrare │ 5. indossare. 
 
Es. 6: Potere: puoi; può; possiamo; possono │ Dovere: devo; devi; dobbiamo; dovete 
│ Volere: voglio; vuole; volete; vogliono. 
 
Es. 7: 1. b │ 2. a │ 3. c. 
 
Es. 8: 1. devo │ 2. non può │ 3. vuole │ 4. non dobbiamo │ 5. può │ 6. vogliono. 
 
Es. 9: Esercizio a risposta libera. 
 


