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Test di ascolto
numero delle prove 2

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 prenotare
A) un biglietto aereo.
B) una vacanza.
C) un albergo.
2. Il signore prenota il campo da tennis
A) per le ore 15.
B) per le ore 18.
C) per le ore 21.
3. Antonio vuole andare
A) al cinema.
B) al teatro.
C) alla partita.
4. Renzo non ha dormito bene perché ha sentito
A) la chitarra del suo vicino.
B) una festa in strada.
C) un concerto alla televisione.
5. Il signore vuole
A) un contorno.
B) un piatto di pasta.
C) un dolce.
6. La ragazza vuole comprare
A) il materiale per disegnare.
B) il quaderno per scrivere.
C) l’album per le fotografie.

Ascolto – Prova n. 2
Ascolta il testo: è un dialogo in un negozio di telefonia. 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. Il signore dice che tra un mese
A) fa un viaggio.
B) cambia lavoro.
C) compra una casa.
2. Il signore vuole una tariffa a buon prezzo
A) per mandare messaggi.
B) per parlare dall’estero.
C) per chiamare i numeri fissi.
3. Il signore vuole
A) mantenere il suo numero di telefono.
B) cambiare telefono.
C) comprare un computer.
4. Per avere la tariffa Senza limiti il signore
A) deve pagare 5 euro.
B) deve pagare 1 euro.
C) non deve pagare niente.
5. Per cambiare la tariffa il signore deve aspettare
A) tutto il pomeriggio.
B) un’ora.
C) cinque minuti.
6. Per andare su internet il signore deve
A) comprare un altro telefono.
B) aspettare qualche giorno.
C) pagare 2 euro in più.

Test di comprensione della lettura
Numero delle prove 3

Tempo a disposizione 40 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’.

ANNUNCI SU INTERNET
Hai un’automobile usata o un vecchio motorino e vuoi venderli? Vai su Vivastrada, il sito internet
di annunci presente in tutte le città italiane e pubblica gratis il tuo annuncio. Puoi pubblicare il tuo
annuncio in 4 categorie: Compro/Vendo, Automobili, Case, Lavoro. Le persone interessate ti
possono contattare direttamente. Segui le istruzioni:
Seleziona la categoria dove vuoi pubblicare il tuo annuncio.
Scegli la città.
Inserisci l’annuncio con la descrizione e le foto dell’oggetto che vendi.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail.

1. Il servizio di Vivastrada è
A) gratuito.
B) a pagamento.
C) in abbonamento.
2. Con Vivastrada puoi
A) conoscere tante persone.
B) prenotare un viaggio.
C) trovare lavoro.
3. Quando pubblichi un annuncio su Vivastrada devi
A) scegliere la categoria.
B) indicare il prezzo dell’oggetto che vuoi vendere.
C) mettere una tua fotografia.
4. Per pubblicare il tuo annuncio devi
A) cliccare su un’immagine.
B) inserire una password.
C) selezionare una città.

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’.
Villa Masini
La villa Masini, bella villa in stile Liberty, apre le porte ai visitatori tutti i sabati e le domeniche di
maggio e giugno. La villa apre alle ore 15.30. Non è necessaria la prenotazione. Durata della visita
2 ore circa.
1. È possibile visitare la villa Masini tutti i giorni.
2. Puoi visitare la villa Masini il pomeriggio.
3. Devi prenotare la visita alla villa Masini il giorno prima.
Biblioteca comunale
Dalla prima settimana di aprile la biblioteca comunale inizia lo scambio dei libri: porti un tuo libro
e prendi in prestito il libro di un altro. Così puoi leggere tanti libri senza spendere niente.

4. Ad aprile la biblioteca comunale è chiusa perché rinnova i locali.
5. Ad aprile alla biblioteca comunale puoi scambiare i tuoi libri.
6. Se hai libri antichi puoi venderli alla biblioteca comunale.
Offerte
Offerta esclusiva: bicicletta per uomo/donna in telaio d’acciaio, 6 cambi. Colori nero e bianco.
Prezzo 99 euro.

7. La bicicletta è adatta ai maschi e alle femmine.
8. Puoi scegliere la bicicletta tra tanti colori diversi.
9. Puoi pagare la bicicletta a rate.
Appartamenti
Vendesi appartamento nel centro della città. L’appartamento al quinto piano è tutto ristrutturato,
con ingresso, camera, cucina, bagno, terrazzo e cantina. Il palazzo ha l’ascensore. Libero da subito.
10. L’appartamento è in periferia.
11. L’appartamento si trova al piano terra.
12. L’appartamento è disponibile subito.

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. Palestre

In forma è la prima palestra di Prato aperta 24 ore su 24. Puoi trovare uno spazio di 2.500 metri
quadri, attrezzature moderne e soprattutto prezzi bassi.

 2.Tutto per l’auto

Da oggi quando fai la spesa al supermercato IGOR puoi lasciare la tua automobile all’Auto
parco dove personale specializzato offre vari servizi, dal controllo delle gomme al lavaggio.

 3. Studio medico specialistico

Dal mese di aprile apre è operativo il nuovo studio dell’associazione Medici Volontari con 7
ambulatori specialistici. Lo studio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 19.

 4. Librerie

Nel mese di maggio la libreria Sensi offre uno sconto del 10% sulle guide turistiche e sui libri
d’arte. Per maggiori informazioni consultate il sito www.sensilibrerie.it.

A.

L’orario di apertura è quello del supermercato: dalle 8 alle 21.

B.

Per guasti al motore chiama Luigi, al 335 672539, ripara la tua auto in meno di due ore!

C.

L’offerta è valida fino al 30 maggio. Dopo questa data è possibile fare il tesserino fedeltà, con
uno sconto del 5% su tutti i libri che acquisiti.

D.

L’associazione si interessa dell’alloggio e dell’assistenza medica.

E.

È molto importante per la salute fare attività fisica almeno due volte alla settimana e mangiare
cibi sani.

F.

Per avere lo sconto del 10% sul biglietto di ingresso i visitatori devono entrare prima delle ore
17.

G.

Finalmente un aiuto concreto ed efficiente per la salute dei cittadini.

H.

Gli istruttori della palestra sono a disposizione dalle ore 7 alle ore 22, tutti i giorni compresi i
festivi.

Test di Analisi delle strutture di
comunicazione
Numero delle prove 3
Tempo a disposizione 40 minuti

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 1
Completa il testo con le forme giuste degli aggettivi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Dormire a prezzi (0) (basso) ____ bassi___
C’è un modo (1) (nuovo) ______________ di viaggiare e di dormire. In tutto il mondo ci
sono (2) (comodo) ___________ strutture per pernottare a prezzi (3) (economico)
___________: sono gli ostelli che fino a qualche tempo fa gli studenti usavano per viaggiare
senza spendere (4) (grosso) ________ somme di denaro. Adesso gli ostelli sono diventati una
moda per i turisti. Ci sono, infatti, strutture con camere (5) (luminoso) ___________ e con
arredamenti molto (6) (bello) ___________. Dalle finestre i turisti possono ammirare i
panorami (7) (fantastico) ___________. Per i turisti che invece vogliono stare nei centri (8)
(storico) ___________, a Venezia c’è un palazzo (9) (antico) ___________, il Palazzo
Guardì, che offre la possibilità di dormire a buon prezzo in camere che si affacciano sulla
laguna e vedere i monumenti (10) (importante) ___________ della città.

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 2
Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

REGALO DI COMPLEANNO

Il giorno del mio compleanno il mio fidanzato mi (0) (fare) __ha fatto__ un bel regalo: un viaggio
in Italia.
Io (1) (visitare) ______________ in Italia due anni fa per motivi di studio, ma poi (2) (tornare)
______________ nel mio paese dove (3) (conoscere) ______________ un ragazzo italiano e ci (4)
(innamorare) ______________. Così adesso lui (5) (decidere) _________ di fare questo viaggio di
15 giorni in Italia. Insieme (6) (organizzare) ______________ il viaggio, e (7) (prenotato)
______________ gli alberghi in Italia. La prima tappa italiana (8) (essere) ______________ Milano
perché il mio fidanzato (9) (nascere) ______________ in questa città. Tutto il viaggio mi (10)
(piacere) ______________ molto.

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 3
Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Oli e (0) ___erbe __per mangiare sano e saporito
Gli oli aromatizzati sono un (1) _______________ aiuto in (2) ______________. Se usi gli oli
profumati i tuoi (3) _______________ hanno più sapore. Non devi (4) _______________ questi oli
speciali nei negozi ma puoi prepararli a (5) _______________ tua. Puoi coltivare le tue piante
profumate in un piccolo (6) _______________ del tuo giardino. Poi quando raccogli le foglie puoi
metterle in piccole (7) _______________ di vetro e aggiungere l’olio, il peperoncino e l’aglio.
Quando inviti i tuoi (8) _______________ puoi offrire questo olio profumato sul pane o
nell’insalata.

0.

A. erbe

B. materie

C. sostanze

1.

A. forte

B. divertente

C. grande

2.

A. cucina

B. classe

C. ufficio

3.

A. materiali

B. cibi

C. elementi

4.

A. comprare

B. ottenere

C. raccogliere

5.

A. scuola

B. casa

C. mensa

6.

A. territorio

B. centro

C. spazio

7.

A.

B. bottiglie

C. tazze

B. studenti

C. ragazzi

8.

pentole
A. amici

Test di Produzione scritta
Numero delle prove 2

Tempo a disposizione 40 minuti

Produzione scritta – Prova n. 1
Descrivi la tua giornata. Devi scrivere da 40 a 60 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL
‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA- PROVA N.1’.

Produzione scritta – Prova n. 2
Vuoi seguire un corso di lingua italiana in una città italiana. Scrivi una mail alla segreteria di
una scuola di lingue:
− indica i tuoi dati (il nome e il cognome; il numero di telefono)
− chiedi informazioni (orari, costi, esame finale ecc.) .
Devi scrivere da 25 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA
PRODUZIONE SCRITTA PROVA N.2’ .

