
ASCOLTARE (20 minuti)

Prima parte (15 punti)

Ascoltate questi cinque annunci: da quali luoghi provengono? Indicate il luogo giusto
con una crocetta. Dovete mettere solo cinque crocette; ogni crocetta in più vale tre 
punti in meno. 

Ospedale
Supermercato
Stazione ferroviaria
Aeroporto
Sala concerti
Cinema
Stadio
Albergo
Macchinetta per fototessera
Parcheggio



Seconda parte (15 punti)

Ascoltate le previsioni del tempo e confrontatele con le affermazioni riportate qui 
sotto. Solo cinque affermazioni sono vere: segnatele con una crocetta. Dovete mettere
solo cinque crocette: ogni crocetta in più vale tre punti in meno.

1.  Al mattino ci sarà bel tempo al Nord. 

2.  Al mattino cadrà la pioggia al Nord. 

3.  Non nevicherà sulle Alpi. 

4.  Non ci sono possibilità di pioggia sull’Appennino centrale. 

5.  Ci sono possibilità di pioggia sul Lazio e sulla Campania. 

6.  È previsto tempo sereno sulle isole. 

7.  Nel pomeriggio il tempo migliorerà al Centro. 

8.  Le temperature salgono di poco al Centro-Sud.

9.  Ci sarà vento forte su tutta l’Italia. 

10.  I mari sono tutti agitati. 

 



LEGGERE  (30 minuti)

Prima parte (15 punti)

Qui sotto trovate il testo di cinque etichette. A quali oggetti si riferiscono? Scrivete 
nella casella vuota la lettera che accompagna l’oggetto giusto. 

100 % lana vergine merino. Lavare in acqua a 30° e con saponi neutri 
non ammorbidenti oppure lavare a secco.

Le due lame sono più sottili per tagliare il pelo più facilmente.

Fuoco fisso. Riavvolgimento automatico della pellicola.

Inserire le batterie. Regolare l’ora. Programmare l’allarme.

Ottenuto da selezioni di uve provenienti da aree dell’Irpinia 
particolarmente adatte alla loro coltivazione. Si abbina magnificamente 
con carni cucinate in vario modo, e in particolare con arrosti e 
formaggi.



  

 



Seconda parte (15 punti) 

Dove potete acquistare gli oggetti della lista della pagina accanto: in un negozio di 
abbigliamento, in un negozio di generi alimentari, in un negozio di arredamento, in 
un negozio di articoli elettrici o in una cartoleria? Scegliete solo tre oggetti per ogni 
negozio e scriveteli nelle righe tratteggiate: ogni oggetto in più vale un punto in 
meno.

ABBIGLIAMENTO
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

GENERI 
ALIMENTARI

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ARREDAMENTO

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ARTICOLI
ELETTRICI

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

CARTOLERIA
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------



automobile

asciugacapelli

biancheria intima

biglietto aereo

cappotto

camera per ragazzi

carbone

cerotto

comodino 

detersivo

divano

crociera

funghi

gonna

lampadina

lenti a contatto

matita

motociclo

pennarello

pettine

profumo

prosciutto

riso

rubinetto

scatola

spazzola

spugna

sigaro

spina

tubo


