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PROVA DI ASCOLTO

Risultato

/ 12

Ascolta i brani, leggi le domande e fai una crocetta accanto alla risposta
giusta.
1. Il Mercato dei popoli è alla sua

4. Al Mercato dei popoli sono previsti

a.

prima edizione.

a.

stand con prodotti per animali.

b.

terza edizione.

b.

spettacoli fatti da bambini.

c.

diciottesima edizione.

c.
stand gastronomici e animazione
per bambini.
5. Il Mercato viene allestito

2. Il Mercato dei popoli è un'iniziativa
a.
promossa dalle associazioni di
immigrati.

a.

in Piazza Bellavista.

b.
promossa dall'amministrazione
comunale e dalle associazioni di volontariato.

b.

nel parco comunale Bellavista.

c.

nel cortile della parrocchia.

c.

6. Il Mercato dei popoli

promossa dai cittadini.

3. Il Mercato dei popoli è un'iniziativa
a.
prodotti artigianali provenienti da
tutto il mondo.

a.

apre alle 23.00.

b.

chiude alle 19.00.

c.

apre alle 19.00.

b.
prodotti gastronomici provenienti
da tutto il mondo.
c.
attività delle associazioni di
volontariato.

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Risultato

/ 20

Tiziano racconta a un amico della sua vita in Sardegna. Completa con i verbi
al presente.
(vivere) in Sardegna, dove (2)

lo e mia moglie (1)

un piccolo negozio di souvenir. lo (3)

(lavorare) il legno e la ceramica;
(vendere) gli oggetti che io

mia moglie invece sta in negozio e (4)
(5)

(avere)

(preparare) e altri prodotti dell'artigianato locale.

D'estate (6)
lia e dall'estero e così (8)
verno, però, il negozio (9)

(esserci) molti turisti che (7)

(arrivare) dall'lta-

(ﬁnire) di lavorare sempre molto tardi. D'in(chiudere) e noi (10)

ﬁnalmente per una lunga vacanza in montagna, sulle Dolomiti.

(partire)

PROVA DI LETTURA

Risultato

/ 20

Il signor Franco Giusti vuole aﬃttare il suo appartamento. Mette un annuncio su un giornale. Leggi l'annuncio e associa a ogni domanda la risposta
giusta.
Aﬃttasi appartamento 3 vani in condominio con cortile (primo piano). Ingresso indipendente, un balcone, cucina arredata, bagno con box doccia, soggiorno luminoso.
Disponibile da subito. Telefonare ore pasti al num. 123456789.
1. Che cosa vuole fare il signor Giusti?
a.

Vendere il suo appartamento.

b.

Aﬃttare il suo appartamento.

c.

Scrivere su un giornale.

2. L'appartamento del signor Giusti è
a.

in un condominio con il cortile.

b.

fuori città.

c.

al piano terra.

3. Quanti vani ha l'appartamento del
signor Giusti?
a.

Solo un vano.

PRODUZIONE SCRITTA

b.

La cucina.

c.

Tre vani.

4. Il bagno dell'appartamento ha
a.

la vasca da bagno.

b.

il box doccia.

c.

un ampio balcone.

5. L'appartamento è disponibile
a.

da subito.

b.

tra due mesi.

c.

nelle ore pasti.

Risultato

/ 20

Risultato

/ 28

Scrivi un testo di circa 30/40 parole.

Perché studi l’italiano?

PRODUZIONE ORALE
Hai 2 minuti per prepararti.

Fai la presentazione di un/una amico/a.

