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Test di ascolto 
 

numero delle prove  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ascolto – Prova n. 1 
Ascolta il testo. Completa il testo e scrivi le parole che mancano. Alla fine del test di ascolto, 
DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

Ciocco sì 

 

A Marzo in molte (1) ____________________ italiane c’è la festa della (2) 

____________________. È un (3) ____________________ dove puoi mangiare tante (4) 

____________________ buone e partecipare ai (5) ____________________ dove gli artigiani 

insegnano a fare i (6) ____________________ con il cacao. Il sabato e la domenica puoi anche (7) 

____________________ spettacoli con attori che interpretano (8) ____________________ oppure 

puoi ascoltare gruppi musicali che cantano (9) ____________________. Se vuoi avere altre (10) 

____________________ su questa festa vai sul sito www.cioccosi.it. 

 



Ascolto – Prova n. 2 
Ascolta il testo: è un dialogo tra compagni di scuola. 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. Francesco chiede a Luisa 

A) una matita.  
B) una penna blu. 
C) una penna nera. 

 
2. Francesco ha preparato lo zaino 

A) il pomeriggio, prima di andare all’allenamento. 
B) la sera, prima di andare a letto. 
C) la mattina, prima di andare a scuola.  

 
3. Francesco ha dimenticato a casa 

A) il libro di italiano. 
B) l’album da disegno. 
C) l’astuccio. 

 
4. Francesco e Luisa non hanno la lezione di disegno perché l’insegnante è 

A) in gita. 
B) malata. 
C) in ritardo. 



Ascolto – Prova n. 3 
Ascolta i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nei testi (una per testo). 
Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE 
RISPOSTE’. 
 
 

1. Elisabetta ha cominciato a suonare il violino all’età di 14 anni. 

2. Elisabetta frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. 

3. Elisabetta suona anche il pianoforte. 

 

4. Roberto gioca a basket. 

5. La prossima settimana Roberto va in gita con la scuola.  

6. La squadra di Roberto partecipa al campionato juniores.  

 

7. Antonella studia in un liceo scientifico di Milano. 

8. Antonella ha la passione per il disegno e la moda. 

9. Antonella vuole diventare una modella.  

 

10. Giovanni frequenta un corso di informatica. 

11. Giovanni non ha buoni risultati a scuola. 

12. Lo scorso fine settimana i genitori hanno regalato a Giovanni la playstation. 



 
 
 
 
 
 
 
 

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’. 
 
 

L’URLO  
L’Urlo  è un centro di incontro per i giovani. Al centro puoi trovare tutto quello che serve a noi 
giovani: musica, ping pong, risiko e molti altri giochi, per stare insieme e divertirsi. Al centro c’è 
anche una sala per la navigazione gratuita su internet. L’Urlo  si trova in via Bentivoglio, 215 a 
Ferrara ed è aperto il pomeriggio dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.00; il lunedì, il mercoledì e 
il giovedì è aperto anche la sera dalle 21.00 alle 24.00. Per avere informazioni telefona al numero 
0532/461279 o scrivi una mail a lurlo.centro@comune.fe.it. Visita anche la nostra pagina 
all’indirizzo www.myspace.com/urloferrara. 
 
1. Al centro L’Urlo  puoi 

A) avere un aiuto per fare i compiti. 
B) fare un corso di informatica. 
C) stare insieme ad altri ragazzi. 

 
2. In una sala del centro L’Urlo  puoi  

A) leggere libri e giornali. 
B) navigare in internet. 
C) suonare strumenti musicali. 

 
3. Il centro L’Urlo  è aperto la sera, dalle 21 alle 24, 

A) tutti i giorni dal lunedì al sabato. 
B) alcuni giorni della settimana.  
C) nel fine settimana. 

 
4. Per informare i ragazzi, L’Urlo  

A) ha creato una pagina su internet. 
B) ha organizzato incontri nelle scuole. 
C) ha realizzato manifesti pubblicitari.   
 



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’. 
 
Ciak si legge  
Ciak si legge è un concorso per giovani lettori dagli 11 ai 18 anni. Se vuoi partecipare devi 
presentare un libro con un video. Il video deve invitare il pubblico a leggere il libro. 
 
1. Il concorso Ciak si legge è per ragazzi che vogliono fare gli attori.  
2. Per partecipare al concorso Ciak si legge i giovani devono creare un video. 
3. I ragazzi devono presentare la storia della loro città.   
 
 
Biblioteca Giovani 
La Biblioteca comunale apre una sala per i giovani. Il lunedì e il giovedì la sala è aperta fino a 
mezzanotte. È possibile anche vedere e prendere in prestito dvd.  
 
4. La Biblioteca comunale chiude tutti i giorni a mezzanotte.  
5. Alla Biblioteca comunale puoi navigare su internet.  
6. Alla Biblioteca comunale puoi prendere un film e vederlo a casa.  
 
 
Libri su internet 
I tuoi libri di scuola non sono solo di carta! Vai al sito www.auladigitale.rcs.it: ci sono tanti 
esercizi e molto altro materiale per studiare.  
 
7. Su internet puoi comprare i libri di scuola con lo sconto.  
8. In libreria puoi comprare un libro di esercizi. 
9. Se vuoi, puoi fare molti esercizi su internet.  
 
 
Giochi Sportivi Studenteschi di corsa  
Questa mattina nel parco di Villa Borghese di Roma si svolge la finale dei Giochi Sportivi 
Studenteschi di corsa. Alla gara partecipano circa 1200 studenti, dai 12 ai 19 anni, degli istituti 
scolastici di Roma. 
 
10. La Finale dei Giochi Sportivi Studenteschi di corsa è allo stadio Olimpico di Roma.  
11. Se hai 15 anni, puoi partecipare alla corsa. 
12. Partecipano alla corsa gli studenti delle scuole di tutta Italia. 
 
 
 



Comprensione della lettura – Prova n. 3 
Leggi i testi. Scegli tra i testi da A ad H i quattro che completano i testi da 1 a 4. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
1. Skatepark 
Ti piace lo skateboard? A Ferrara puoi praticare questo sport con i tuoi amici allo skatepark! 
 
2. Vacanze ecologiche 
Hai voglia di una vacanza? Vuoi fare un viaggio avventuroso e divertente e vuoi rispettare la 
natura? 
 
3. L’economia a scuola 
Alcune scuole della città di Bergamo organizzano una visita alla Banca Popolare di Bergamo, per 
mostrare agli studenti le attività della banca. 
 
4. Noemi: 'Sono solo parole' 
È finalmente uscito il nuovo video di “Sono solo parole”, la canzone che è arrivata al terzo posto al 
Festival di Sanremo 2012!  
 
 
A. Vacanza natura ti propone tanti tipi di vacanza che rispettano l’ambiente: viaggi in bicicletta, in 
barca a vela…Vai sul sito www.vacanza.natura.it e scegli la tua vacanza. 
 
B. Lo skatepark si trova in Piazza Poeti. È aperto il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 
ore 15.30 alle 19.30. 
 
C. Hai dai 13 ai 17 anni? Partecipa al concorso per una borsa di studio della banca! 
 
D. Ai campi scuola del WWF i ragazzi possono studiare, giocare e capire quanto è importante 
rispettare la natura e la cultura. 
 
E. Vuoi rivedere le puntate del festival di Sanremo? Vai sul sito della Rai e trovi i video di tutte le 
serate.  
 
F. Nel nostro negozio puoi trovare anche skateboard di tutte le marche. Che cosa aspetti, vieni da 
noi. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato.  
 
G. Guarda subito il video e lascia il tuo commento. Subito dopo scopri le date del prossimo tour in 
Italia della cantante. 
 
H. Questa visita permette ai ragazzi di avvicinarsi al mondo dell’economia.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test di analisi delle strutture di comunicazione  
 

numero delle prove  3 
 
 

tempo a disposizione 30 minuti 
 



Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 1 
Completa il testo con gli articoli determinativi (il, lo, la, l’, i, gli, le). DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE’ NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

Tutte (0) __le___ regole per chattare 

Prima di entrare nella chat, leggi (1) ________ regolamento qui sotto: 

1. Scrivi (2) ___________ lettere in carattere minuscolo.  

2. Proponi tu (3) ___________ argomenti della discussione.  

3. Cerca di conoscere bene (4) ___________ persona che parla con te prima di dare (5) 

___________ informazioni su di te, ad esempio (6) ___________ telefono, (7) 

___________ indirizzo di casa, ma anche (8) ___________ posta elettronica. 

4. Utilizza (9) ___________ messaggi privati per comunicare con (10) ___________ tuoi 

nuovi amici. 

 



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

Ciao Rosaria,  

oggi (0) (preparare) __preparo__ la valigia perché domani (1) (partire) _______________ per una 

vacanza in Italia. (2) (Venire) _______________ anche mia sorella con me. Se tu (3) (volere) 

_______________, ti (4) (mandare) _______________ una mia foto. (5) (Essere) 

_______________ molto contento di parlare con te, anche se io non (6) (conoscere) 

_______________ ancora molto bene l’italiano. Io e mia sorella (7) (stare) _______________ in 

Italia per tre o quattro settimane. Tu in quale città (8) (vivere) _______________? Sono felice che 

noi (9) (potere) _______________ finalmente incontrarci! (10) (Aspettare) _______________ la tua 

foto. 

A presto 

Gianni 

 



Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 3 

Completa il testo. Scegli una delle tre proposte di completamento. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

 
TUTTI IN PISCINA 

 

Hai più di 14 anni, vuoi (0) __festeggiare__ la fine della scuola ma non sai dove (1) 

____________? Domenica 10 giugno il Comune di Milano propone una (2) ____________ gratis in 

piscina. Questa (3) ___________ vale in tutte le piscine di Milano durante gli (4) ____________ di 

apertura delle piscine. Che aspetti? Chiama i tuoi (5) ____________, indossa il costume e vieni a 6) 

____________ un bel bagno insieme a noi! Nelle piscine c’è anche un bar e un (7) ____________ 

dove puoi gustare un (8) ____________ leggero e veloce. 

 
 
 
0.  A) festeggiare B) ricordare C) pensare 
1. A) camminare B) andare C) partire 
2. A) vita B) vacanza C) giornata 
3.  A) offerta B) causa C) situazione 
4. A) spazi B) intervalli C) orari 
5.  A) amici B) vicini C) simili 
6. A) eseguire B) fare C) preparare 
7  A) ristorante B) mercato C) negozio 
8. A) alimento B) pezzo C) pasto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Test di produzione scritta 
 

numero delle prove    2 

 

tempo disposizione 30 minuti 



Produzione scritta – Prova n. 1 
Descrivi la tua famiglia. Devi scrivere da 20 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL 
‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N.1’. 



Produzione scritta – Prova n. 2 
Scrivi una e-mail a un tuo amico italiano e lo inviti a passare una vacanza a casa tua. Devi 
scrivere da 15 a 30 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA 
PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N.2’. 


