TEST 1
PROVA DI
COMPRENSIONE ORALE
1-2

Ascolta per 2 volte i due brevi testi e svolgi gli esercizi.
Hai 25 minuti di tempo in tutto.

TESTO DI ASCOLTO

• La bicicletta

Ascolta il testo e segna con una X la risposta corretta.
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1

Dove abita Gianni?

a. In un piccolo paese
b. In una grande città
c. A Torino

2

A che ora Gianni arriva a Torino con
l’autobus?

a. Alle nove e mezza
b. Alle sei e mezza
c. Alle sette

3

Cosa consiglia Mario a Gianni?

a. Di dormire di più
b. Di comprare una bicicletta
c. Di partire più tardi

4

Che cosa ha la bicicletta nuova che ha
visto in vetrina?

a. Ha il cambio
b. Ha le ruote blu
c. È tutta rosa

5

Quanto costa la bicicletta quasi nuova?

a. Più di 200 euro
b. Solo 70 euro
c. 65 euro
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COMPRENSIONE ORALE

Test 1

TESTO DI ASCOLTO

• Il vestito nuovo

Segna i capi di abbigliamento che senti nel dialogo.
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Test 1

COMPRENSIONE SCRITTA

PROVA DI
COMPRENSIONE SCRITTA
Leggi i due brevi testi e svolgi gli esercizi.
Hai 25 minuti di tempo in tutto.

TESTO DI LETTURA

▼
▼

Leggi la guida telefonica e segna con una X la risposta corretta.
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▼

COMPRENSIONE SCRITTA

1

Quanti sono gli uffici postali di
Alessandria?

a. 10
b. 24
c. 12

2

È possibile telefonare gratuitamente
alle poste?

a. No
b. Sì
c. Solo dal cellulare

3

Qual è il numero dell’ufficio di
Cantalupo?

a. 0131 387460
b. 0131 216951
c. 0131 240652

4

Posso entrare nel sito delle poste su
Internet?

a. Sì, ma non i giorni festivi
b. Sì, sempre
c. Sì, ma solo se ho la password

5

Qual è l’indirizzo dell’ufficio di
San Giuliano Nuovo?

a. Via P. Rossi, 20
b. P.zza C. Battisti, 5
c. Via A. Gramsci, 10
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COMPRENSIONE SCRITTA

Test 1

TESTO DI LETTURA

Leggi l’annuncio di lavoro e indica se le affermazioni sono vere o false.

CORRIERE
CORRIERE DELLA SERA

Azienda metalmeccanica con sede
in Alessandria, operante nel settore
di linee automatiche di assemblaggio

Si richiede:
– provata esperienza maturata nel settore
– utilizzo di programmi di progettazione tridimensionale
– padronanza della lingua inglese (parlata e scritta)

Inviare curriculum vitae all’indirizzo
e-mail: curricula_11@libero.it

V
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1

L’Azienda si trova a Torino.

2

L’Azienda ricerca un progettista meccanico.

3

Si richiede provata esperienza nel settore.

4

Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese.

5

Il curriculum deve essere inviato per posta.

F
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Test 1

PROVA DI
INTERAZIONE SCRITTA
Scrivi un breve testo seguendo le indicazioni.
Hai 10 minuti di tempo in tutto.

Devi iscriverti a un corso di lingua italiana: completa la domanda di iscrizione
con i tuoi dati personali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione avrà valore solo se confermata dalla
presenza nella prima settimana di scuola.
L’inizio delle lezioni sarà comunicato con affissione presso il CTP o la scuola sede dei corsi.

Dati personali:
Nome e cognome ............................................................................................................. sesso

F

M

Data di nascita ..............................................................................................................................................................
Paese di nascita (Stato) .............................................................................................................................................
Domicilio: via .................................................................... n. ............. CAP................ città .......................................
Telefono fisso ...................................................................................... cellulare ........................................................
Lingua madre ...................................... Lingue parlate ..............................................................................................

Titolo di studio

- Licenza elementare
- Licenza media
- Diploma superiore
- Università
Data

Firma

.......................................................

.......................................................
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