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Test di ascolto 
 

numero delle prove  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ascolto - Prova n.1 

Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del 
test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
0. La signora vuole  

A) un caffè.  
B) un bicchiere di latte.  
C) un cappuccino.  

1. Il signore vuole partire 
A) di mattina. 
B) di pomeriggio. 
C) di sera.  

2. La signora ordina  
A) un gelato. 
B) una torta.  
C) una pizza.   

3. La signora vuole sapere  
A) l’ora. 
B) l’orario dell’autobus.  
C) quando apre la banca.  

4. La signora cerca 
A) un paio di guanti. 
B) un paio di pantaloni.  
C) un paio di scarpe. 

5. Marco deve andare  
A) in piscina. 
B) al cinema.  
C) a scuola.  

6. L’annuncio avvisa che il treno  
A) arriva. 
B) parte. 
C) è in ritardo.  

 
 



Ascolto – Prova n. 2 
Ascolta il testo: è un dialogo in un negozio. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di 
completamento. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO 
DELLE RISPOSTE’. 
 

1. La signora si trova  
A) in un bar. 
B) in una farmacia. 
C) in un supermercato. 

2. La signora ha  
A) la febbre alta.  
B) mal di denti.  
C) mal di testa.  

3. La signora sta male 
A) dalla sera prima. 
B) dal pomeriggio prima.  
C) dalla mattina presto. 

4. Adesso la signora deve andare 
A) a casa.  
B) a lavorare.  
C) a prendere la figlia a scuola.  

5. La signora deve prendere la medicina  
A) prima di mangiare. 
B) dopo mangiato.  
C) prima di dormire.  

6. La signora deve prendere la medicina per  
A) un giorno. 
B) due giorni.  
C) tre giorni.  
 



Ascolto – Prova n. 3a 
 
Ascolta i testi: il primo è un messaggio di segreteria telefonica, il secondo è una pubblicità alla 
radio. Poi leggi le informazioni. Scegli le sei informazioni presenti nei testi (tre per testo). Alla 
fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
 
1. Rosa arriva alle sette di sera.  

2. Rosa arriva in automobile.  

3. Rosa arriva con suo marito.  

4. Rosa finisce di lavorare alle due.  

5. Rosa lavora in un bar.  

6. Rosa aspetta Sandra alla stazione. 

7. La sorella di Rosa è malata.  

 

 

 

8. Il Centro Culturale Arcobaleno organizza corsi di lingua italiana.  

9. I corsi durano tre mesi.  

10. Le persone che partecipano ai corsi non devono pagare niente. 

11. Ai corsi possono partecipare al massimo 15 persone. 

12. Le lezioni sono una volta alla settimana. 

13. Le lezioni sono nel pomeriggio.  

14. Le iscrizione al corso chiudono il 10 marzo.   

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Test di comprensione della lettura 
 
 

numero delle prove  3 
 
 

tempo a disposizione 30 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comprensione della lettura - Prova n. 1 
 
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 

 
Ciao Stefania,  
sabato prossimo io, mio marito e i miei figli andiamo in campagna per una settimana a casa di mia 
sorella, vicino a Trento. La casa è grande, ha tre camere da letto e un giardino. Se vuoi venire c’è 
posto anche per te e i bambini. La casa è vicina a un piccolo paese con tanti negozi di prodotti tipici 
del luogo. Durante il giorno possiamo fare una passeggiata. Che ne pensi? 
Roberta 
 
 

1. Roberta va in vacanza 
A) da sola. 
B) con il marito. 
C) con tutta la famiglia. 
 

2. La vacanza di Roberta dura  
A) una settimana.  
B) un fine settimana.  
C) un giorno. 

 
3. Nella casa della sorella di Roberta 

A) c’è molto spazio. 
B) ci sono due bagni.  
C) c’è una grande cucina. 

 
4. Roberta dice che di giorno possono andare 

A) a fare spese. 
B) a fare una camminata. 
C) a vedere la piazza del paese.  

 
 



Comprensione della lettura – Prova n. 2 
 
Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le quattro informazioni presenti nei testi (una per 
testo). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
Distributore benzina ICP 
Distributore di benzina self service momentaneamente fuori servizio. 
 
1. Non puoi fare benzina al distributore di benzina self service. 
2. Il distributore di benzina self service non dà il resto.  
3. Non puoi pagare la benzina con la carta di credito.  
 
Sms 
Puoi comprare tu il pane? Esco tardi dal lavoro. Ci vediamo a casa. Giorgia  
 
4. Giorgia è a casa.  
5. Giorgia ha perso l’autobus. 
6. Giorgia non può fare la spesa.  
 
Corsi di teatro 
Dal 6 maggio al 25 giugno, il Centro Il Melograno di Faenza organizza un corso di teatro. Il corso è 
aperto a tutti, senza limiti di età. Le lezioni sono il venerdì dalle 16.30 alle 18.00. Massimo 15 
partecipanti. 
 
7. Il Centro Il Melograno organizza corsi di lingua e cultura. 
8. Le lezioni sono il pomeriggio. 
9. Possono partecipare fino a 25 persone. 
 
Offerte  
Cerchiamo personale per l’animazione in villaggi turistici in tutta Italia per l’estate 2012. 
Conoscenza lingua italiana. Anche senza esperienza. Invia il curriculum a: 
animazioneto@hotmail.it. 
 
10. L’annuncio riguarda un lavoro per un anno. 
11. Puoi rispondere all’annuncio se conosci bene l’inglese.  
12. Puoi inviare il tuo curriculum via e-mail.   
 



 
Comprensione della lettura – Prova n. 3 
 
Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro che completano i testi da 1 a 4. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

 

� 1. Bicicletta in vendita  
Vendo bicicletta da donna di colore blu in buono stato. 

 

� 2. Piatti pronti  
Non hai tempo per cucinare? Finalmente anche a Firenze puoi ricevere a casa o in ufficio il 
tuo pasto preferito.  

 

� 3. Attenzione: strada chiusa direzione stazione  
Lavori in corso in via Romana. Strada chiusa fino al 5 giugno 2012. 

 

� 4. Affitto  
A Sesto Fiorentino disponibile appartamento al piano terra con ingresso, angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno. Affitto: euro 400. 

 
 
 
A) Chiama il numero 055 246782: Il paniere pronto ti porta un pasto completo a 10 euro. 
 
B) Per la stazione passare da via Mazzini. 
 
C) Al ristorante La Pergola puoi mangiare piatti di cucina tradizionale a pranzo e a cena. 
 
D) Per avere informazioni sull’appartamento devi rivolgerti all’agenzia immobiliare Puccini 

(mail info@immobiliarepuccini.com, tel. 055 8879358).  
 
E) L’appuntamento per la corsa di biciclette è davanti alla stazione ferroviaria alle 9.00. 
 
F) Le auto possono entrare nel centro storico solo il sabato. 
 
G) Se cerchi una casa in affitto compra il giornale Panorama casa! 
 
H) Prezzo 70,00 Euro. Per informazioni telefonare al 3472967921. Maria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Test di produzione scritta 
 

numero delle prove    2 

 

tempo disposizione 30 minuti 



Produzione scritta – Prova n. 1 

 

Descrivi la tua giornata. Devi scrivere da 20 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL 
‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA- PROVA N.1’. 

 
 

 
 



Produzione scritta - Prova n. 2 
 
Hai letto in un giornale un annuncio per lavorare in un bar. Rispondi con una lettera o con un 
messaggio di posta elettronica. Indica: 
- i tuoi dati (il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la nazionalità; l’indirizzo e il 
numero di telefono); 
- chiedi gli orari di lavoro. 

Devi scrivere da 15 a 30 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA 
PRODUZIONE SCRITTA- PROVA N.2’. 

 

 
 
 
 
 


