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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. Il signore vuole  

A) un caffè.  
B) un bicchiere di latte.  
C) un cappuccino.  

1. Il signore chiede 
A) due biglietti. 
B) una guida. 
C) uno sconto. 

2. Il signore prenota  
A) una macchina. 
B) una vacanza. 
C) una camera. 

3. La signora cerca  
A) una farmacia.  
B) un ospedale. 
C) un dottore. 

4. La ragazza vuole seguire un corso 
A) di ginnastica. 
B) di italiano. 
C) di cucina. 

5. Giorgia deve comprare 
A) un libro. 
B) un regalo. 
C) un vestito. 

6. L’annuncio avvisa che il treno  
A) arriva. 
B) parte. 
C) è in ritardo.  

 



Ascolto – Prova n. 2  
 
Ascolta il testo. 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 cerca 

A) un negozio.  
B) una farmacia.  
C) un museo.  

2. Il signore dice alla signora di raggiungere la piazza  
A) a piedi.  
B) in taxi.  
C) con l’autobus.  

3. Secondo la signora, il signore è  
A) gentile.  
B) attento.  
C) bello.  

4. La signora abita 
A) in un appartamento in affitto.  
B) in albergo. 
C) in casa di un’amica. 

5. La signora resta ad Arezzo per 
A) una settimana. 
B) due mesi. 
C) un anno. 

6. La signora è  
A) un’insegnante. 
B) una scrittrice. 
C) una pittrice. 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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’. 

 
 

Parcheggio automobile e treno 

La società italiana delle ferrovie Trenitalia fa un’offerta ai viaggiatori: nelle città di Torino, Milano 

e Padova, in alcuni parcheggi vicini alle stazioni ferroviarie, c’è uno sconto del 10% sul costo del 

parcheggio. L’offerta è valida dal lunedì alla domenica 24 ore su 24.  Puoi lasciare la tua 

automobile vicino alla stazione e puoi partire con il treno. Per avere lo sconto devi mostrare il 

biglietto del treno alla cassa del parcheggio. 

1. L’offerta di Trenitalia è valida  
A) in alcune città italiane.  
B) in tutta Italia.  
C) in Italia e all’estero. 

2. Con l’offerta di Trenitalia risparmi il 10%  
A) sul parcheggio dell’auto. 
B) sul biglietto del treno.  
C) sul prezzo della benzina.  

3. L’offerta di Trenitalia è valida  
A) il sabato e la domenica. 
B) dal lunedì al sabato.  
C) tutti i giorni. 

4. Per avere lo sconto devi 
A) presentare il biglietto del treno. 
B) riempire un modulo.  
C) mostrare la patente di guida. 

 



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’. 
 
 
La compagnia aerea Blue Express offre prezzi incredibili per volare e affittare automobili in tutta 
Italia!  
 

1. Con Blue express hai tante offerte per viaggiare in tutto il mondo. 
2. Con Blue express puoi affittare un’automobile a prezzi bassi. 
3. Grazie a Blue Express puoi avere uno sconto sul prezzo dell’albergo.  

 
 
Con Offerta 10 Viaggi risparmi il 20% rispetto al prezzo del biglietto Base per viaggi in 1ª o 2ª 
classe. Offerta 10 Viaggi è valida per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. 
 

4. Con Offerta 10 Viaggi compri 10 biglietti e uno è gratis.   
5. Con Offerta 10 Viaggi puoi viaggiare sempre in prima classe. 
6. Con Offerta 10 Viaggi puoi viaggiare solo su alcuni tipi di treni.  

 
 
Bella giornata di sole su tutte le regioni italiane, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature 
stabili, massime tra 20°C e 25°C. Venti deboli, mari poco mossi. 
 

7. Il pomeriggio è un po’ nuvoloso. 
8. La notte piove. 
9. I mari sono molto mossi. 

 

 

L’agriturismo La terrazza ha 6 appartamenti, tutti con cucina privata. In comune sono il salone e la 
veranda, il giardino e la piscina.  
 

10. Tutti gli appartamenti dell’agriturismo hanno una cucina.  
11. L’agriturismo ha un ampio parcheggio.  
12. Dentro l’agriturismo c’è una grande lavanderia. 

 
 

 



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. Dolce dormire  
La scelta del letto è molto importante per riposare bene. 
 

� 2. “Salute” online  
Se vuoi leggere la rivista Salute online, vai all’indirizzo www.saluteriv.it e registrati con i tuoi 
dati personali. 

� 3. Corsi di yoga 
Il Centro Benessere di Pistoia organizza corsi di yoga nei giorni di martedì, mercoledì e 

venerdì. 
 

� 4. Concerti  
L’11 giugno alle ore 21 al Mandela Forum c’è il concerto di Tiziano Ferro.  

 
 

A. Così puoi guardare la nostra rivista senza spendere niente. 
 
B. L’inaugurazione della palestra è il 14 giugno alle ore 18,00. 
 
C. La vendita dei biglietti inizia due giorni prima del concerto. 
 
D. Arredo casa offre tante possibilità di arredare la tua casa! 
 
E. Puoi passare una giornata di divertimento con tanta musica, giochi e cibi etnici. 
 
F. Vieni nel nostro negozio dove puoi scegliere tra tanti tipi di letti a prezzi eccezionali. 
 
G. Il costo dei corsi è di 60 euro per tutto il mese.  
 
H. Domani con il quotidiano della tua città è in regalo un CD.  



 
 
 
 
 
 
 
 

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’. 
 
 

AL CENTRO COMMERCIALE  

 

Da aprile puoi fare (0) __la__ spesa al commerciale in Via Roma. Il centro commerciale è molto 

grande, con tanti negozi dove puoi trovare tutte (1) _________ cose che ti servono: (2) _________ 

vestiti da donna, (3) ________ abiti da uomo e poi (4) ________ abbigliamento e (5) ________ libri 

e giocattoli per bambini. Il centro è aperto tutti (6) ________ giorni, dalle 8 alle 20, anche (7) 

_________ domenica. C’è anche un panificio, tutte (8) _________ mattine puoi comprare (9) 

_________ pane fresco. Il venerdì trovi (10) _________ pesce a prezzi davvero economici. 

 

 
 



Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 2    

Completa il testo con le forme dell’ausiliare (essere o avere). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE  
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
 

Ciao Roberta, 

come stai? Ti racconto quello che (0) _ho_ fatto ieri.  

(1) ___________________ stata a vedere la mostra di Manara insieme alla mia amica Laura. Laura 

(2) ___________________ arrivata a casa mia alle 9.00; io le (3) _____________ preparato un 

buon caffè e poi (4) __________________ uscite per andare alla mostra. Io e Laura (5) 

___________________ passato tutta la mattina alla mostra. Poi (6) ___________________ 

mangiato al bar della mostra. Il cameriere ci (7) ___________________ consigliato di mangiare 

un’insalata capricciosa, davvero molto buona. Nel pomeriggio io (8) ___________________ 

tornata a casa, Laura, invece, (9) __________________ deciso di rimanere in città per fare acquisti.  

E tu come (10) ___________________ trascorso la tua giornata ieri?  

Baci  

Silvia 

 
 
 

 



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’. 
 

Gite al lago 

 
L’ (0) __agenzia_ turistica Vacanze e Viaggi (1) _____________ gite al lago tutti i sabati. (2) 

_______________ alle ore 8,30 in autobus. All’arrivo una (3) _______________ turistica 

accompagna i visitatori lungo una (4) _______________ stretta che porta al lago. Il lago è appena 

fuori del (5) _______________ della città, ma è nel verde perché ci sono tanti alberi intorno. Se i 

visitatori hanno fame, vicino al lago c’è un (6) _______________ dove i visitatori possono fermarsi 

per un (7) _______________ a base di cibi naturali.  

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini da 6 a 12 (8) 

_______________.  

 

 
0. A) agenzia B) assemblea C) azienda  

1. A) ordina B) spiega C) organizza 

2. A) principio B) partenza  C) origine 

3. A) direttrice B) signora C) guida  

4. A) strada  B) rete  C) traccia 

5. A) punto B) centro C) mezzo 

6. A) parcheggio B) porto C) ristorante 

7. A) cibo B) pranzo C) piatto 

8. A) età B) periodi C) anni 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Test di produzione scritta 
 

numero delle prove    2 

 

tempo disposizione 30 minuti 

 



Produzione scritta – Prova n. 1 

 
Descrivi la tua casa. 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 un messaggio a un tuo amico italiano o a una tua amica italiana. Lo/la inviti a cena fuori 
con te questa sera. Devi scrivere da 15 a 30 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO 
DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 2’. 
 
 
 
 


