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Venezia è una città di 271.000 abitanti dell'Italia nord-orientale, 

capoluogo della regione Veneto. Si sviluppa in 118 isolette collegate da 354 
ponti e divise da 177 canali. È stata per più di un millennio capitale della 
Repubblica di Venezia e conosciuta a questo riguardo come "la Serenissima", 
la Dominante e "la Regina dell'Adriatico". Questi appellativi erano opposti a 
"la Superba" o "la Dominante dei Mari", riferiti alla repubblica marinara di 
Genova, principale concorrente e avversaria di Venezia. 

Per l'inestimabile patrimonio artistico, Venezia è universalmente 
considerata una tra le più belle città del mondo ed è patrimonio dell'umanità 
tutelato dall'UNESCO: è la seconda città italiana dopo Roma per flusso 
turistico, in gran parte dall'estero.  

Il territorio comunale si estende sulla Laguna di Venezia ma anche sulla 
terraferma circostante, e comprende la vasta area metropolitana che ha per 
centro Mestre.  

Il primo insediamento a Venezia risale al 25 marzo del 421. Gli abitanti 
della terraferma vi cercarono rifugio a seguito delle varie ondate di invasioni 
barbariche a partire dal V secolo, in particolare quella degli Unni e dei 
Longobardi.  

Fu uno dei principali porti di scambio tra l'Occidente e l'Oriente. È una 
delle quattro Repubbliche marinare, insieme a Genova, Pisa e Amalfi. Il leone 
di San Marco, è l’emblema della Serenissima e appare nelle insegne marine 
della bandiera italiana.  

Le piazze vicino alle chiese a Venezia si chiamano “campi”, quelle in 
mezzo alle case “campielli”. L’unica vera “piazza” di Venezia è la 
meravigliosa piazza san Marco.  

Nel centro storico è vietato andare in bicicletta,usare pattini o monopattini 
o giocare a palla. Prima di entrare in città si deve parcheggiare l’auto e poi si 
può camminare , girare in gondola, in vaporetto o in motoscafo.  
(Wikipedia) 
 

 
 
 
 



 
 
1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono. 
(1x2=2 punti) 

a) Perché si conosce Venezia come “la Serenissima”? 
b) Quali sono le principali attività economiche che ha avuto Venezia? 

 
2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F) in base al 
testo (0’5x4 =2punti) 

a) Venezia è stata per più di un millennio capitale della Repubblica d´Italia. 
b) Genova è la principale concorrente e avversaria di Venezia. 
c) Venezia è una repubblica marinara. 
d) Venezia fu invasa dagli Unni e dai Longobardi. 

 
3. Scelta multipla: tra le 8 affermazioni presentate, sceglietene 4 che meglio si 
adattano al testo (0’5 x 4 = 2 punti) 

a) Venezia è formata da più di un centinaio di isole. 
b) L'UNESCO l'ha nominata la città più bella del mondo. 
c) Roma è la città italiana con il più alto flusso turistico. 
d) l'immagine del leone di San Marco appare nell’emblema della città. 
e) c'è solo una piazza a Venezia. 
f) si deve parcheggiare l’auto prima di entrare in città. 
g) Il territorio comunale si estende  solamente alla Laguna di Venezia. 
h) Nel centro storico è permesso andare in bicicletta, usare pattini o monopattini. 

 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole o espressioni che seguono (0’5x 4 = 2 
punti) 
 
a) soprannomi:  
b) amplia: 
c) proibito: 
d) si estende: 
 
5- Di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di 
esse sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto (0’5x4= 2 
punti) 
 
a) capoluogo (l.1) 
- città sede d’una amministrazione  
- posto più importante di una regione 
b) a questo riguardo (l.4) 
- a questo rispetto 
- a questo proposito  
c) estero (l.11) 
- straniero  
- esterno  
d) ondate (l.16) 
- afflussi  
- arrivi 


