Livello
A1 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. La signora chiede
A) l’orario del treno.
B) il prezzo del biglietto.
C) il binario di partenza.
2. il Signore cerca
A) una scuola.
B) una farmacia.
C) un ospedale.
3. La signora ordina
A) la cena.
B) una torta.
C) 5 pizze.
4. Il postino consegna
A) una lettera.
B) una multa.
C) un pacco.
5. La conversazione si svolge
A) al centro per l’impiego.
B) in un ristorante.
C) al supermercato.
6. La signora ha
A) mal di denti.
B) mal di testa.
C) mal di pancia.
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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) Anna cerca casa.
B) Anna ha una nuova casa.
2.
A) Puoi attivare l’offerta online.
B) L’assistenza è gratis per un anno.
3.
A) Irina invita Maria al cinema.
B) Lo spettacolo è di mattina.
4.
A) Il treno arriva la mattina.
B) Il treno va a Napoli.
5.
A) Puoi ricevere gli sci a casa gratis.
B) Tutte le offerte del negozio sono online.
6.
A) Il lavoro è in un negozio di abbigliamento.
B) Il contratto è a tempo determinato.
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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 con le parole che mancano. Scegli le parole alla fine del testo. Ci sono 3
parole che non devi usare. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE
RISPOSTE’.
OMAR
Mi chiamo Omar, (0) __ G __ in Italia da 8 anni. Il primo mese è stato (1) __________, poi ho
incontrato Paolo, un ragazzo italiano che (2) ___________ nel mio palazzo, sopra
(3)_____________ mia. Paolo mi ha insegnato un po’ l’italiano e mi ha consigliato di
frequentare un corso di lingua italiana. Paolo mi ha accompagnato a una (4) _____________ di
lingua per fare l’iscrizione al corso. Paolo è stato (5) _____________ e siamo diventati buoni
amici. Dopo il lavoro (6)______________ spesso al bar a prendere un caffè insieme.

A. stazione
B. difficile
C. andiamo
D. veloce
E. gentile
G. vivo
H. trova
I. casa
J. abita
K. scuola
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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. Comprare il pane
Usa i guanti per prendere il pane. Metti il pane nel sacchetto. Pesa il sacchetto sulla bilancia.
2. Corso di italiano
Lunedì 5 maggio inizia il corso di lingua italiana alla scuola di lingue “Lingue e culture” di Bari.
3. Annuncio
La linea ferroviaria Siena – Grosseto è chiusa per lavori dal 10 al 14 settembre.
4. Offerta di lavoro
Ristorante toscano cerca cameriere esperto con una buona conoscenza della lingua italiana e
della lingua inglese.
5. Messaggio
Ciao Maria, come stai? Vuoi venire a cena stasera? Fabio.
6. Ambulatorio medico
Il dottore riceve i pazienti dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 19:00.

A. La biglietteria della stazione apre alle ore 7:00 e chiude alle ore 20:00.
B. Premi il tasto della bilancia con il numero del pane e attacca l’etichetta del prezzo sul
sacchetto.
C. Orario di lavoro: mattina o sera (mezza giornata). Il contratto dura tre mesi.
D. Se compri due confezioni di pasta, hai uno sconto del 25% alla cassa.
E. Il corso di lingua è di 30 ore. Le lezioni sono la mattina dalle 9:00 alle 13:00
F. Per arrivare a Grosseto ci sono autobus negli stessi orari dei treni.
G. Ciao! Tutto bene, grazie. Sì, a che ora ci vediamo? Maria.
H. Per avere un appuntamento telefonare in ambulatorio la mattina dalle 9:00 alle 13:00.
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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
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