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Test di ascolto
Numero delle prove 2



4

Ascolto – Prova n. 1
Ascolta i testi: sono brevi dialoghi o messaggi. In quale luogo puoi ascoltare i testi? Scegli una delle
tre proposte che ti diamo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL
‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

0. (esempio)

A) In un bar.
B) In un ristorante.
C) In una mensa.

1. A) A una fermata dell’autobus.
B) Al telefono.
C) In un taxi.

2. A) In uno stadio.
B) In una piscina.
C) In una palestra.

3. A) In un negozio di dischi.
B) In un negozio di quadri.
C) In un negozio di fotografie.

4. A) In un’agenzia immobiliare.
B) Alla reception di un albergo.
C) Alla segreteria di un’università.

5. A) Alla televisione.
B) All’edicola.
C) Alla radio.

6. A) In un aereo.
B) In un treno.
C) In una nave.

Centro CILS - Università per Stranieri di Siena Dicembre 2009 Livello A2 - Modulo adulti all’estero



5

Ascolto – Prova n. 2
Ascolta il dialogo. Poi completa le frasi: scrivi le informazioni che mancano. Alla fine del test di
ascolto, DEVI SCRIVERE LE TUE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. La signora va all’ufficio di polizia per

2. La signora ha perso il suo portafoglio

3. La signora si è accorta di non avere più il portafoglio

4. Nel portafoglio la signora aveva circa

5. La signora è preoccupata per

6. L’impiegato dice alla signora di
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Tempo a disposizione 40 minuti

Test di comprensione
della lettura
Numero delle prove 3
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Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento che ti diamo.
DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

GLI ANGELI DEI TURISTI A ROMA
PER AIUTARE I TURISTI

Da novembre per le strade di Roma è possibile trovare gli Angeli dei turisti, ragazzi che, su un
monopattino elettrico, girano per la città e danno informazioni ai turisti stranieri e italiani che
visitano Roma.
Come li riconosce il turista? I ragazzi indossano una maglia rossa con la scritta ‘SPQR’ che compare
anche sul mezzo elettrico. Potete trovare gli Angeli dei turisti negli aeroporti, alla stazione Termini
e nelle principali piazze del centro storico.
Gli Angeli dei turisti danno informazioni utili sulle tariffe dei taxi o sui luoghi di grande interesse.
Prima di iniziare questo impiego i ragazzi devono fare un corso di formazione insieme alle persone
che già lavorano al servizio di informazione turistico-culturale del Comune di Roma, per creare un
collegamento tra i due servizi. I ragazzi devono avere una buona conoscenza delle lingue straniere
per poter dialogare con i turisti.

1. Gli Angeli dei turisti sono
A) vigili urbani che danno indicazioni stradali ai turisti.
B) guide turistiche gratuite per turisti stranieri.
C) ragazzi preparati che danno informazioni ai visitatori.

2. Gli Angeli dei turisti si muovono nella città
A) con le biciclette.
B) su monopattini elettrici.
C) a piedi.

3. Gli Angeli dei turisti hanno tutti

A) il cappello uguale.
B) la maglietta uguale.
C) i pantaloni uguali.

4. Angeli dei turisti prima di cominciare la loro attività hanno

A) seguito una serie di lezioni preparatorie.
B) lavorato al servizio di informazione turistico-culturale del Comune.
C) frequentato un corso di lingue straniere.

Comprensione della lettura – Prova n. 1
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1. La Biblioteca comunale di Borbona è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato.

2. I visitatori della Biblioteca possono andare in Biblioteca per navigare su internet.

3. La Biblioteca organizza molte manifestazioni culturali.

4. La Biblioteca ha in programma serate con proiezioni di film.

5. La Biblioteca ha organizzato un concorso di lettura, con il titolo Maratona di lettura.

6. I partecipanti alla Maratona di lettura possono leggere un ad alta voce un libro per mezz’ora.

7. I partecipanti alla Maratona di lettura possono scegliere l’argomento che preferiscono.

8. Alla Maratona di lettura è possibile incontrare gli autori dei libri.

9. È possibile consultare il programma della Maratona sul sito della Biblioteca.

Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo. DEVI SCRIVERE
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE:
MARATONA DI LETTURA
Biblioteca comunale di Borbona
10 ottobre 2009 Ore 12.00-24.00

La Biblioteca comunale di Borbona offre ai visitatori numerosi servizi, come la consultazione e il
prestito di libri, DVD e videocassette, la possibilità di mandare fax o di usufruire di un collegamento
ad internet. La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì con orario 10.00-12.00 e 17.00-19.00 - tel. e
fax 0746/940607 - indirizzo e-mail: biblioteca@comune.borbona.rieti.it.
Inoltre la Biblioteca organizza molte iniziative a carattere culturale ed artistico. Una di queste è la
Maratona di lettura: un invito alla lettura in pubblico di poesie o pagine di libri, con tema libero.
Durante un’intera giornata, tutti possono andare in Biblioteca e leggere un libro o parlare di un autore
per 30 minuti. In questo modo informano gli altri sul libro o sull’autore che preferiscono.

Comprensione della lettura – Prova n. 2
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Comprensione della lettura – Prova n. 3

10

Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro testi che completano i testi da 1 a 4. DEVI
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Festival del fumetto e del gioco 2009
È un appuntamento importante del fumetto e del gioco intelligente in Italia. Da 43 anni si tiene a
Lucca.

2. Corso di danza e movimento scenico
Il corso è rivolto ad allievi di tutte le età e livelli di preparazione, anche a coloro che non hanno mai
studiato danza.

3. Fai sport con noi!
Se ami lo sport, presso gli impianti pubblici, puoi seguire corsi nelle varie discipline sportive.

4. Origine e misteri delle civiltà dell’oro
Si apre a Brescia la prima grande mostra in Italia interamente sulle civiltà dell’oro: ci sono 270 opere
che provengono dai maggiori musei del Perú che ripercorrono la storia delle civiltà dell’oro.

A. Per prenotare i biglietti è necessario collegarsi al sito internet del museo nel mese di dicembre e compilare
il modulo di richiesta.

B. L’accesso al parco è gratuito per chi non prende parte ai percorsi avventura. Cinque percorsi, due per
ragazzi e tre per adulti. Tre livelli di difficoltà: verde, blu e rosso.

C. La lezione è in due parti: una di riscaldamento, per preparare i muscoli del corpo, l’altra di ballo dove
insegnano maestri esperti.

D. Per saperne di più (orari, costi e tipologia dei corsi), puoi rivolgerti agli Uffici Giovani o agli Uffici Sport di
ogni quartiere.

E. Aperture speciali del teatro: 7 e 8 dicembre 2009 ore 9.00 – 20.00; 1° gennaio 2010 ore 13.00 – 20.00; 5 aprile
2010. Per informazioni e prenotazioni telefonare al Numero verde 800 775083.

F. Il Comune di Lucca promuove la manifestazione, con il sostegno della Provincia. Quest’anno, il tema della
manifestazione è l’Evoluzione della Specie, per onorare il bicentenario della nascita dello scienziato
Charles Darwin.

G. Lo scopo di questo corso è quello di imparare le tecniche musicali di base e prendere contatto con la
musica elettronica.

H. Un appuntamento sportivo molto atteso del 2009, che per un giorno trasforma la città di Lucca e il suo
territorio nella capitale nazionale della corsa.
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Tempo a disposizione 40 minuti

Test di analisi
delle strutture di
comunicazione
Numero delle prove 3
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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’.

UN REGALO PER MIA SORELLA

Tra una settimana si sposa mia sorella, così ieri sono andato in un (grande) negozio di

elettrodomestici per comprarle un (bello) regalo. Ho visto molti oggetti (utile)

, ma sono ancora un po’ incerto. Mi è piaciuto un (enorme) frigorifero

con la luce (interno) e gli sportelli (bianco) , ma ho visto anche un

telefonino di (ultimo) generazione, dai colori (brillante) . Il telefonino è

così (sottile) che lo puoi tenere nella tasca della giacca senza sentire il suo peso. Ho ancora

le idee (confuso) , ma devo decidere presto: forse la soluzione (giusto) è

comprare il frigorifero per lei e il telefonino per me.

.

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(0)

(10)

grande
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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’.

(COLTIVARE) UN SEME CON TUO FIGLIO

Ieri pomeriggio (fare) ______________ una passeggiata nel bosco e (ripensare) ______________ a quando da

piccola mio padre e io (piantare) ______________ un seme di susina in un piccolo vaso. L’albero (nascere)

______________ e io (seguire) ______________ con affetto e gioia tutte le fasi della sua crescita: da allora

(avere) ______________ sempre un grande amore per le piante e il mondo vegetale. Quindi, se volete creare

nei bambini lo stesso amore per la natura, (mettere) ______________ in un vaso un piccolo seme e fate crescere

una piantina. (Osservare) ______________ il suo sviluppo e da grande, la (portare) ______________ in giardino.

Se non avete spazio, mettetela nel bosco e (andare) ______________ a trovarla ogni tanto con il vostro

bambino.

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10)

(0)
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Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

MUSICA PER TUTTI

L’accademia musicale DoReMi propone di perfezionamento collettivi e individuali di

pianoforte, batteria, chitarra e violino per musicisti che hanno già conseguito un diploma in uno di questi

musicali.

Le lezioni si tengono in pomeridiano. Le lezioni iniziano il 12 ottobre e si concludono il 7

novembre 2009 , per un totale di 20 .

Il corso collettivo comprende da due a quattro , il corso individuale è indicato soprattutto

per un didattico personalizzato. La segreteria i nomi e i numeri telefonici

degli insegnanti a cui rivolgersi direttamente per ulteriori . Le iscrizioni iniziano martedì 1

settembre 2009. Il del corso e di €190,00.

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 3

(1)

(2)

(0)

0. A) corsi B) studi C) insegnamenti
1. A) arnesi B) pezzi C) strumenti
2. A) orario B) tempo C) periodo
3. A) appuntamenti B) riunioni C) incontri
4. A) individui B) personaggi C) persone
5. A) percorso B) viaggio C) cammino
6. A) dice B) comunica C) dichiara
7. A) informazioni B) soluzioni C) notizie
8. A) valore B) costo C) conto

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

corsi
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Test di produzione
scritta
Numero delle prove 2

Tempo a disposizione 40 minuti
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Produzione scritta – Prova n. 1
Racconta come hai trascorso un giorno di festa. Devi scrivere da 40 a 60 parole. DEVI SCRIVERE
IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA - PROVA N.1’.
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Produzione scritta – Prova n. 2
Vuoi organizzare un viaggio in Italia. Scrivi una mail ad un albergo di una città italiana per fare
una prenotazione. Indica:
- i tuoi dati (il nome e il cognome);
- le caratteristiche della camera;
- il numero di persone, il numero dei giorni, ecc…;
- il modo in cui vuoi pagare.
Devi scrivere da 25 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTONEL ‘FOGLIODELLAPRODUZIONE
SCRITTA - PROVA N.2’ .
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