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1 • Scegli la frase giusta.

2• Completa il testo con le preposizioni della lista.

a da delalla dal

Forse Salim non sa che oggi è il Primo maggio, e _________ piazza 
San Giovanni, qui _________ Roma, c’è il grande concerto _________ 
Primo maggio, _________ celebrare la Festa _________ lavoro. 
Arrivano giovani _________ tutt’Italia _________ ascoltare i tanti 
gruppi e i tanti musicisti che suonano _________ piazza _________ 
ore, _________ pomeriggio fino _________ sera.

delin inper per

Primo maggioESERCIZI

1.  Salim ha dato appuntamento 
a Chiara 

 a. in piazza San Pietro, quando il 
papa parla alla gente. 

 b. in piazza San Giovanni,  
il giorno di un importante concerto.

3.  Salim è 
 a. un uomo politico. 
 b. un musicista.

2.  Secondo Chiara, Salim 
 a. non sa cosa succede  

a Roma il primo maggio. 
 b. non vuole parlare mai  

di politica.

4.  Salim augura al pubblico 
 a. buona domenica. 
 b. buona Festa del lavoro.
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3 • Completa le frasi con le parole della lista.

1. Salim sale sul _________________.
2. Per strada ci sono molti _________________ del Concerto del 
Primo maggio.
3. Salim parla al _________________ e dice: “uno due tre prova!”.
4. Salim suona la _________________.
5. Chiara dice che in molti Paesi non esistono i _________________ 
dei lavoratori.

microfono diritti chitarramanifesti palco

  La storia del concerto del Primo 
maggio a Roma inizia nel 1990.  

Da quell’anno, il “concertone”, come lo chiamano gli italiani, è diventato 
una tradizione per moltissimi giovani che vengono da tutta Italia per 
sentire cantare artisti e gruppi musicali dal pomeriggio fino alla notte. 
La Rai ogni anno trasmette il concerto in diretta su tre canali. 
Dal 1990 a oggi, hanno cantato al concertone tutti i più grandi cantanti 
italiani, ma anche ospiti internazionali.

Cosa sai del Primo maggio? Sai dove è nata la Festa? Fai una ricerca  
su Internet e scrivi un breve testo in italiano sulla storia della Festa  
dei lavoratori.

  Il concerto del Primo maggio

Il concertone in piazza San Giovanni




