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Livello 
A2 Modulo Integrazione 
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Test di ascolto 
 

Numero delle prove  2 
 

Tempo a disposizione: 20 minuti 
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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’. 
 
1. L’automobile della signora Giorgi si trova 
A) dal meccanico. 
B) nel parcheggio del signor Cambi. 
C) davanti casa sua. 
 
2. La signora Fanetti torna a casa 
A) dal mercato. 
B) dal lavoro. 
C) da una vacanza. 
 
3. Il ragazzo chiede alla madre 
A) un consiglio per pulire i pantaloni. 
B) come preparare il caffè. 
C) l’indirizzo di una lavanderia. 
 
4. Il signore vuole sapere 
A) da dove parte il suo volo 
B) quanto ritardo ha il suo volo. 
C) a che ore arriva il volo da Tirana. 
 
5. Giorgio offre a Nadia 
A) un biglietto dell’autobus. 
B) un passaggio in auomobile. 
C) un caffè dopo il lavoro. 
 
6. Il dialogo si svolge 
A) in uno studio medico. 
B) in un bar. 
C) in una farmacia.
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Ascolto – Prova n. 2 
Ascolta i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nei testi.  
Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE 
RISPOSTE’. 
 
 
1. 

A. Se chiami il numero verde, puoi prenotare una visita gratuita.  
B. Se vai nel nuovo negozio di occhiali, puoi ricevere un regalo.  

2. 
A. L’annuncio pubblicizza una fiera a Milano. 
B. Puoi sentire questo annuncio su un treno.  

3. 
A. Nello è un cuoco famoso. 
B. Nello ti porta la cena a casa.  

 
4. 

A. Questa mattina un’automobile è bruciata.   
B. L’autista si è fatto molto male.  

 
5.  

A. Per lavorare come cameriere devi parlare inglese.  
B. Il lavoro prevede un periodo di prova.     

 
6.  

A. La ditta “Francini” ha cambiato indirizzo.  
B. Puoi lasciare il tuo numero di telefono in segreteria.  
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TEST DI COMPRENSIONE  
DELLA LETTURA  

 
Numero delle prove  2 

 
Tempo a disposizione: 30 minuti 
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Comprensione della lettura - Prova n. 1  

Completa il testo. Scrivi le parole che mancano nel testo. Scegli le parole alla fine del testo. 
Ci sono 3 parole che non devi usare.  
DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

Lo “Sportello informativo sull’immigrazione” 

Lo “Sportello informativo sull’immigrazione” è un servizio (0) __gratuito __ per i cittadini 

stranieri che hanno bisogno di informazioni e chiarimenti.  

Allo Sportello lavorano i mediatori culturali iscritti al Registro Comunale. I mediatori (1) 

_________ tante lingue: polacco, ucraino, rumeno, arabo, bulgaro, moldavo, albanese. I 

mediatori ti (2) _________ a comprendere i documenti o a comunicare con gli (3) _________ 

pubblici, a compilare i moduli per le richieste di ricongiungimento (4) _________ e ti danno 

informazioni generali sui servizi del territorio.  

Allo “Sportello informativo sull’immigrazione” (5) _________ anche persone che ti danno 

informazioni per l’assistenza sanitaria e l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. 

I servizi dello sportello sono riservati ai cittadini stranieri residenti o lavoratori nel Comune di 

Latina e provincia.  

(6) _________ di ricevimento: 

Lunedì: 09:00 – 13:00 

Martedì: 09:00 – 13:00/15:00 – 17:00 

Giovedì: 09:00 – 13:00/15:00 – 17:00 

 
Gratuito  cerchi  orario  producono  familiare  uffici  trovi   tempo  aiutano  parlano 
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Comprensione della lettura – Prova n. 2 
Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i sei che completano i testi da 1 a 6. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
 
1. Acqua & Sapone 
Una grande catena di negozi per la bellezza e l’igiene cerca su tutto il territorio nazionale 
addetti/e alle vendite. La selezione del nuovo personale è aperta su tutta la rete di oltre 700 
negozi. 
 
2. Il progetto “FareScuola”   
“FareScuola” è un progetto speciale a sostegno delle scuole per dare gratuitamente materiali 
didattici. Il progetto è aperto a tutte le scuole. 
 
3. Offerta TIM  
Con TIM International Senza Limiti ogni mese hai minuti illimitati verso tutti, 300 minuti 
internazionali dall’Italia verso l’estero, 10 Giga di internet. Tutto a soli 11€ al mese. 
 
4. Corsi di italiano 
La scuola “Vivelingue” organizza corsi gratuiti di lingua italiana a Brescia e provincia. I corsi 
durano 80 ore. Ci sono lezioni due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 18:00 alle 20:00.  

 
5. Avviso ai genitori  
Si avvisano i genitori degli alunni delle classi prima, seconda e quarta che lunedì 8 maggio c’è 
un incontro scuola-famiglia. 
 
6. Campi estivi 
Il Comune di Bologna organizza attività e campi estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. 
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A. Puoi trovare i materiali didattici in tutte le librerie della tua città. L’offerta è valida fino alla 
fine del mese.   
 

B. Per partecipare alla selezione invia il tuo curriculum vitae con una foto all’indirizzo 
infolavoro@tin.it. Puoi trovare altre informazioni sull’offerta di lavoro online.  

 
C. Per viaggiare all’estero è necessario avere un documento d’identità valido.  

 
D. Al termine del corso puoi sostenere un esame di certificazione linguistica di livello A2. 

L’esame è gratuito se frequenti il corso.  
 

E. Le scuole che vogliono partecipare al progetto devono fare un’iscrizione. L’iscrizione è 
gratuita.  

 
F. Se scegli di pagare con carta di credito hai uno sconto di 2€ ogni mese. I 300 minuti verso 

l’estero sono validi per chiamare in Cina, India, Bangladesh, Polonia. 
 

G. L’incontro con i genitori è alle ore 16.00 presso la sede della scuola “Coppino”, in Via 
Cristoforo Colombo, 36.  

 
H. Lo scopo dei campi è far divertire i ragazzi e creare occasioni di incontro con altri giovani. 
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TEST DI 
PRODUZIONE SCRITTA  

 
Numero delle prove 2 

 

Tempo a disposizione: 40 minuti 
 

 
Gli argomenti della prove di produzione scritta sono nei FOGLI DELLE PRODUZIONI 
SCRITTE 

 


