ASCOLTO
Ascolterai dei testi numerati. Li ascolterai due volte.
Scrivi nella casella vicino all'immagine, il numero corrispondente.

0
ESEMPIO
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TESTI
Esempio. Testo 0

Testo 6

- Salve, ho visto sull’annuncio che cercate un aiuto cuoco per il vostro
ristorante.
- Sì, abbiamo bisogno di una persona esperta che inizi a lavorare dal
mese prossimo.
- Io ho preso il diploma alberghiero nel mio paese e ho lavorato per sei
anni come pizzaiolo e aiutante in cucina.
- Benissimo allora, fissiamo un periodo di prova?
- Sì, va bene, la ringrazio, le lascio il mio cellulare…

- Buongiorno. Posso aiutarla?
- Sì… Vorrei sapere a che ora comincia le visite il dottor Tosoni.
- Il dottor Tosoni questa settimana è assente. Ma se ha bisogno di una
visita o di una ricetta medica, c'è il sostituto: il dottor Pivetta.
- Ah, ho capito… e a che ora riceve?
- Inizia le visite alle 17.00… fra circa mezz’ora e lei sarà il primo, visto che
non è venuto ancora nessuno.
- Bene, allora aspetto. Grazie.

Testo 1
- Ciao Dimitri, oggi a pranzo, io e tutta la squadra di muratori andiamo a
mangiare alla trattoria Da Cesare. Tu vieni? Ho sentito che si mangia
bene e senza spendere tanto.
- Dove si trova? Non l’ho mai sentita…
- Si trova in zona industriale, vicino alla rotonda, e fa prezzi speciali per i
lavoratori.
- Sì, vengo anch'io volentieri, anche perché non ho portato niente da casa.
- Allora ti aspetto all’una, quando usciamo dal cantiere.

Esempio. Testo 0
In occasione della festa nazionale del 2 giugno il servizio degli autobus subirà
delle variazioni nell'orario e alcune corse verranno cancellate. I viaggiatori
sono invitati a consultare gli orari alle fermate dell’autobus o nel sito internet
www.actv.it.

Testo 7
Affitto appartamento in una palazzina nuova, a Treviso, in zona centrale, di 70
metri quadrati, al piano terra, con piccolo giardino. L’appartamento è
arredato, composto da cucina, soggiorno, camera da letto e bagno. Posto
macchina coperto.

Testo 2
-

Salve! Vorrei una torta per un compleanno.
Vuole ordinarla o le serve subito?
Vorrei prenderla ora, la festa è stasera…
Bene, allora può scegliere una delle torte che vede qui nel frigo. Per
quante persone la vuole?
Per dieci… dodici persone.
Le può andare bene questa alla crema e al caffè?
No… preferisco quella con il cioccolato, la panna e le fragole.
Ecco qui allora. Le faccio una bella confezione.

Testo 8
L’Auser organizza un corso di computer per gli anziani residenti nel comune
con più di 60 anni. Il corso inizia dalle prime basi dell’informatica. Le lezioni
si terranno alla scuola Mario Viale il lunedì e il mercoledì sera, dalle 19.00
alle 21.00.

Testo 3

Testo 9

- Scusi… ho bisogno di un’informazione…
- Mi dica.
- Sto cercando la Scuola Dante Alighieri… Devo iscrivermi ad un corso di
italiano per stranieri… Sa dirmi la strada?
- Sì, ora le spiego. Deve andare avanti fino al semaforo e poi prendere la
prima strada a destra. Faccia attenzione che è un senso unico… Il
cancello d’entrata della scuola è proprio sulla strada.
- Spero che a quest’ora sia ancora aperta! Grazie e arrivederci!

Cercasi giovane elettricista nel settore dell’edilizia, anche al primo contratto
di lavoro. È richiesta buona conoscenza della lingua italiana e disponibilità a
lavorare il sabato, fino alle ore 14.00. Presentarsi alla sede della Edil Casa
Spa, Via Fermi 2, in orario d'ufficio.

Testo 10
Nel nostro supermercato Le Quattro Stagioni di Via Magellano, solo per
questa settimana, puoi trovare le fragole in offerta speciale, a solo 1 euro alla
confezione. Inoltre c’è l’offerta tre per due su tutte le confezioni di frutta
secca.

Testo 4
- L’uso del seggiolino in auto è obbligatorio per tutti i bambini a partire
dalla nascita fino ad un peso di 36 chilogrammi. Secondo il Codice della
Strada il bambino deve viaggiare in sicurezza, posizionato
correttamente sul sedile all’interno della macchina, con le cinture
allacciate. Tenere i bambini in braccio può essere pericoloso.

Testo 5
- Buongiorno, mi hanno telefonato dalla scuola dicendo che mia figlia non
si è sentita bene durante la lezione…
- In che classe è sua figlia?
- In terza B, si chiama Samira…
- Ora chiedo al piano di sopra… Sì, in effetti durante il compito in classe di
italiano la ragazzina è uscita con un forte mal di stomaco. Forse è
meglio che la porti a casa…
- Va bene, le dica che la sto aspettando qui…
- Sì, certo...
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Ascolterai dei testi numerati. Li ascolterai due volte.
Per ogni testo, scegli con una X la risposta corretta.
ESEMPIO
0.

Il 2 Giugno:

A

Tutti gli autobus non circoleranno per l’intera giornata

B

Ci saranno delle variazioni negli orari degli autobus

7.

Dove si trova l’appartamento?

A

In centro città

B

In periferia

8.

Quando si tiene il corso di computer?

A

Due ore alla settimana

B

Due volte alla settimana

9.

Cosa cerca questa ditta edile?

A

Un elettricista che sia molto esperto

B

Un giovane anche senza esperienza

10.

Cosa puoi comperare con l'offerta speciale a 1 euro?

A

La frutta secca

B

Le fragole

FINE DELLA PROVA
ATTENDI IL PERMESSO PER PROSEGUIRE
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LETTURA

Guarda le foto e leggi i testi.
Per ogni testo, scegli con una X la risposta corretta.
ESEMPIO

ANNUNCIO

45enne con documenti in regola,
infermiera professionale,
cerca lavoro come badante,
solo per la notte
anche in ospedale.
Tel. 0495/85341976

La signora:
A

cerca lavoro come infermiera in ospedale

B

è disponibile a lavorare di notte
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AL VIA “DOMENICHE ANIMATE” AL MUSEO

Riprendono anche nel 2012 le attività per ragazzi ed adulti alla scoperta del
patrimonio artistico, librario e storico di Oderzo. Da oggi inizia il nuovo ciclo di
“Domeniche Animate” con il laboratorio “Festeggiamo l’inverno” che si svolge
nel museo.
L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni. Al termine sarà distribuita una
merenda a tutti.
Per i genitori che li accompagnano e per tutti gli altri visitatori è possibile
visitare le opere esposte al Museo. Dalle 15.30 l’Associazione farà conoscere i
percorsi guidati dai volontari appena diplomati.
L’ingresso è gratuito.

“Domeniche animate” è una iniziativa per:
A

Preparare volontari che accompagnano i visitatori al museo

B

Avvicinare all’arte e alla storia bambini e ragazzi

Dopo l’attività:
A

Sarà offerta una merenda

B

Sarà dato un diploma
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COMUNE DI PADOVA

L'elenco degli oggetti ritrovati viene pubblicato ogni mese all'Albo del Comune e
sui giornali locali.
Se dopo 12 mesi il proprietario non si presenta per ritirare l'oggetto, questo
viene restituito a chi lo ha ritrovato.
La persona che trova e riporta l’oggetto in Comune riceve una ricompensa da
parte del proprietario.

Il comune di Padova:
A

Ha un elenco degli oggetti ritrovati

B

Pubblica la foto degli oggetti ritrovati

Chi trova un oggetto perso e lo porta in Comune:
A

Riceve subito una ricompensa dal Comune di Padova

B

Può diventare proprietario dell’oggetto dopo 12 mesi
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Rispondi alle domande tracciando una croce sulla risposta
corretta

ESEMPIO
Perché sei arrivato in ritardo?

Quanto spendete al mese per il
riscaldamento?

A

Perché avevo le chiavi in tasca

B

Lungo la strada c'era traffico

A

Il riscaldamento funziona male

B

Circa 150 € nei mesi invernali

A

Sì, ma torneranno a fine estate.

B

Io non vado mai all’estero

A

C’è un’edicola avanti a destra

B

Sull’autobus ci vuole il biglietto

A

Sì, ieri ho comprato il giornale

B

No, purtroppo oggi l’edicola è chiusa

A

L’abbiamo scritto su un foglio

B

Lui non ha il mio indirizzo

A

Il pavimento è nuovo e pulito

B

Far attenzione perché si può cadere

I tuoi figli lavorano sempre all’estero?

Dove si compra il biglietto
dell’autobus?

Hai comprato il giornale di oggi?

Avete il nostro indirizzo?

Che cosa vuol dire il cartello
PAVIMENTO SCIVOLOSO?

FINE DELLA PROVA DI LETTURA
PUOI PROSEGUIRE CON LA PROVA SUCCESSIVA
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SCRITTURA

Ora devi scrivere.
Rispondi ai messaggi. Usa almeno tre parole.

Hai chiamato
l’idraulico?
Quando viene?

Non posso
venire a
prenderti. Come
torni a casa?

Stai meglio?
Ti è passata
la febbre?
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Utilizzando da 20 a 40 parole, parla di uno di questi argomenti.
la mia giornata

oppure

il mio tempo libero

FINE DELLA PROVA
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