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ROMA (kaputt mundi?) 

Una lettura facilissima per principianti. 
 
Sta in: www.scudit.net/mdroma.htm  
Soluzione esercizi in: www.scudit.net/mdromasol.htm  

 
 
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 tre 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. 
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ESERCIZIO 1: TEST DI COMPRENSIONE 
(selezionare 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. il porto 

c. una grande stazione ferroviaria 

d. un importante aeroporto internazionale 

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. molti studenti e lavoratori stranieri 

d. pochi abitanti 

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. l'Aeroporto Leonardo da Vinci 

c. la Città del Vaticano 

d. il mare 

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 di distanza da Roma 

d. una stazione ferroviaria 
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ESERCIZIO 2: SCEGLIERE TRA È / SONO - C'È / CI SONO 

   

1. Roma (A) è la capitale d'Italia (B) c'è la capitale d'Italia 
  
2. Roma (A) è una città antica (B) c'è una città antica 
   
3. In città  (A) sono molte persone (B) ci sono molte persone 
  
4. A Roma (A) è sempre traffico (B) c'è sempre traffico 
  
5. Le strade (A) sono strette (B) ci sono strette  
  
6. Per fortuna (A) sono tre linee della metropolitana (B) ci sono tre linee della 
metropolitana 
   
7. Nella città di Roma (A) è un'altra piccola città (B) c'è un'altra piccola città 
  
8. Il Vaticano (A) è uno stato autonomo (B) c'è uno stato autonomo 
  
9. A Fiumicino (A) è un aeroporto internazionale (B) c'è un aeroporto 
internazionale 
  
10. In città (A) sono molti cinema (B) ci sono molti cinema 

  

ESERCIZIO 3: SCEGLIERE L'ARTICOLO OPPORTUNO 

  

1. Roma è LA / UNA capitale d'Italia  
  
2. Roma è famosa in tutto il mondo perché è LA / UNA città antica 
  
3. Oggi Roma è LA / UNA grande metropoli 
  
4. Nella città di Roma c'è L' / UN' altra piccola città, la Città del Vaticano 
  
5. Il Vaticano è LO / UNO stato autonomo 
  
6. Civitavecchia è LA / UNA una città a 70 chilometri di distanza da Roma 
   
7. Vicino a Roma, a Fiumicino, c'è L' / UN importante aeroporto 
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ESERCIZIO 4: COMPLETARE CON LE VOCALI 

  

Roma è la capitale d'Italia ed è famos___ in tutto il mondo perché è una città 
antic___, piena di storia,  di monument___, di chies___ e di opere d'arte. 
Oggi Roma è una grand___ metropoli: ha circa 3 milion___ di abitanti. Questa 
gente non è tutta roman___: in città ci sono molt___ persone del nord e del sud 
Italia e ci sono anche molt___ stranieri, student___ e lavorator___. 
A Roma c'è sempre traffico perché le strade sono strett___. Per questo gli 
autobus sono lent___. Per fortuna ci sono tre line___ della metropolitana. 
Nella città di Roma c'è un'altra piccol___ città, la Città del Vaticano. Il Vaticano è 
uno stato autonom___. 
A poch___ chilometri da Roma c'è il mare, ma non c'è il porto. Il porto è a 
Civitavecchia, una città a circa 70 chilometr___ di distanza. 
Vicino a Roma, a Fiumicino, c'è un important___ aeroporto internazional___, 
l'aeroporto Leonardo da Vinci. 
In città c'è anche una stazione ferroviari___ molto grand___, la Stazione Termini 
e poi ci sono molti cinem___, teatr___, bar, ristorant___, negoz___ e 
discotech___. 
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ESERCIZIO 5: COMPLETARE USANDO IL PLURALE 

  

1. Roma è una città famosa Roma e Venezia sono _________ 

2. A Roma c'è una stazione importante A Roma ci sono ___________ 

3. Roma è una grande metropoli Roma e Madrid sono _____________ 

4. In città c'è uno studente straniero In città ci sono _____________ 

5. Questa strada è stretta Queste strade _______________ 

6. Il Vaticano è uno stato autonomo 
Il Vaticano e San Marino sono 
_________ 

7. A Roma c'è un importante aeroporto 
internazionale 

A Roma ci sono ____________ 

8. In questa strada c'è un teatro, un 
ristorante, un negozio e una discoteca 

In questa strada ci sono molti 
___________ 

9. A Roma c'è una linea della 
metropolitana 

A Roma ci sono _________________ 

10. Roma non è una piccola città 
Roma e Milano non sono 
______________ 

  

Una piccola "autocelebrazione": giusto vent'anni fa abbiamo scritto questa 
lettura facile facile su Roma, lettura che poi è stata poi il primo brano sul nostro 
primo libro di letture per stranieri (Paese che vai, Firenze 1985). 
E se gli altri brani di quel vecchio libro sono un po' invecchiati, questo testo - che 
ci ha invece accompagnato in una infinita quantità di corsi per principianti fatti in 
questi anni - regge ancora oggi. Così lo abbiamo messo in Internet, convinti di 
garantirgli la stessa longevità della città eterna.  
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