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DIALOGO PRINCIPALE

A- Buongiorno.

B- Buongiorno, sono qui perché vorrei informazioni per l’esame di lingua italiana.

A- Ah, sì, certo: vuole delle informazioni sulle date per l’esame?

B- Sì, anche, ma soprattutto vorrei sapere com'è fatto l'esame.

A- Certo, le spiego tutto. La prova, l’esame, è composta da quattro parti. Ascolto,

lettura, scrittura e parlato.

B- Capisco, ma... mi spieghi un po' meglio, perché io lo so bene l’italiano, lo parlo

bene, ma non ho mai fatto un corso… Sa, l’idea di dover leggere e scrivere mi

spaventa un po'...

A- Ma no, non si preoccupi. Anzi: va bene se ci diamo del “tu”?

B- Sì, certo! Io sono Alina, piacere.

A- Piacere, Marco. Allora, partiamo dall’inizio. La prova è livello A2: non è troppo

complicato, ma bisogna prepararsi bene. Come ti dicevo è divisa in quattro parti: nella

prima dovrai ascoltare delle frasi, lette dall’insegnante, e poi fare una crocetta sulla

frase che corrisponde alla situazione in cui si svolge.

B- Mi puoi fare un esempio?

A- Sì, certo. Vedi, è come è scritto qui: se senti la frase ”Buongiorno vorrei un chilo

d’arance”, dove sei? Dal fruttivendolo? In una scuola? Dal medico? O dal farmacista?

B- Ok, questo mi sembra abbastanza facile…

A- Il secondo esercizio consiste nell’ ascoltare un breve dialogo e indicare se alcune

frasi che si riferiscono al dialogo siano vere o false.  

B- Devo capire se le frasi scritte qui sono successe oppure no nel dialogo che ascolto?

A- Esatto! Poi, sempre per la parte che riguarda la lettura, devi leggere questa lista di

oggetti e dire in che posto li puoi trovare.  Ad esempio poltrona, rossetto, quaderno,

uova… e abbinarle, collegarli con una freccia a questi negozi: alimentari, cartoleria,

eccetera.

B-  Bene, anche questo penso di riuscire a farlo.

A- Per la scrittura, invece, devi scrivere una breve lettera a un tuo amico o una tua

amica…

B- Oddio, questo mi sembra complicato, io non scrivo molto bene, non lo faccio mai in
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italiano

A- Ma guarda che, come ti dicevo prima, preparandosi un po’  ce la puoi fare… E poi

dovresti magari fare un corso di lingua: ce ne sono moltissimi in città. Poi ti darò una

lista di posti dove puoi andare….

B- Perfetto, grazie!

A- Infine c’è l’ultima prova: per questa non avrai certo problemi. E’ la prova orale, del

parlato.

B- Ah, ok, questo mi riesce bene, di cosa si deve parlare?

A- Prima devi fare una breve presentazione di te: come ti chiami, da dove vieni, che

lavoro fai… Non so, dire qualcosa della tua famiglia…

B- Sì, sì, ho capito….

A- E poi sostenere un breve dialogo con l’insegnante, su temi facili di cose che

capitano sempre. Ti farà qualche domanda sulla vita quotidiana.

B- Cioè?

A- Mah, non so, sulla tua famiglia, sul tuo lavoro, cose del genere…

B-  Ah, va bene…

A- Comunque io questi fogli te li lascio, così puoi dargli un occhiata a casa con calma.

B- Grazie, cosi poi penso se fare un corso o no… Sai, ho così poco tempo…

A- Certo, pensaci con calma. Se torniamo di là ti do i fogli con gli indirizzi delle scuole e

le date dei prossimi esami.

B- Bene, grazie, sei stato gentilissimo!

A- Sono qui apposta!
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Una donna chiede informazioni l’esame di lingua italiana per suo figlio.        

V F                                                             

B- La prova che la donna deve fare è divisa in quattro parti.                                

VF                                                                              
C- La donna dice di parlare bene l’italiano ma di non saperlo molto scrivere. 
V F
D- Durante l’esame la donna non dovrà scrivere niente.  
V  F
E- Per la prova orale Alina, la donna, deve parlare di se e presentarsi.   
V  F
F- L’uomo le consiglia, le propone, di fare un corso di lingua italiana 

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

La donna deve fare un esame di lingua:
1- Inglese.

2- Araba.

3- Italiana.

La donna e l’uomo:
1- Prima si danno del lei poi del tu. 

2- Si danno sempre del tu.

3- Si danno sempre del lei.
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La prova è composta da :                      
1- Due parti: parlato e scrittura.                                         

2- Quattro parti: ascolto, lettura, scrittura e parlato.                                      

3 - Tre parti: ascolto, scrittura e lettura.  

                                     

La donna è:
1- Sicura di superare l’esame.

2- Ha paura della prova di scrittura.

3- Ha paura della prova di ascolto.

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.  
Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

 

1- Prova d’ascolto A- Viene dato un breve testo da leggere, 

e poi si deve rispondere a delle domande
2- Prova di lettura: B- Parlare di se , della propria famiglia, e

del proprio lavoro.
3- Prova di scrittura C- Sentire un dialogo e capire in quale

luogo si svolge. 
4- Prova orale D- Descrivere in forma scritta dei disegni e

delle fotografie.
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4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  

Marta mi ha scritto una ……………… per raccontarmi le sue vacanze in Marocco.
Mio figlio ha fatto l’ ………………. della patente, è stato promosso!
La prova……….. mi spaventa molto, dovrò parlare davanti a tutta la mia classe.
In questo esercizio bisogna …………….. il disegno con la parola giusta  .
La mia vita .……………………… è molto faticosa, per questo la domenica mi piace
rilassarmi.

esame, collegare, lettera, orale, quotidiana, prova

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

 Ci sono l’ultima prova.            

 C’è l’ultima prova.                      

 Ce l’ultima prova.             

 Bisogna fare l’esame.

 Bisogna fare gli esame.

 Bisogna fare le esame.

 Sai, ho pochi tempo.  

 Sai, ho poco tempo.  

 Sai o poco tempo.  

          

 Descrivere dei disegno.

 Descrivere dei diseni.

 Descrivere dei disegni.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

DIALOGO……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

….

DOCENTE……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

INFORMAZIONI……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ famigliare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei un uomo che deve

iscriversi all’esame di lingua italiana…..

Studente B: Sei la segretaria della scuola,

devi dire all’uomo che documenti servono

per iscriversi …

Studente A:  Sei una donna, che incontra

un amico e parla di se e della sua

famiglia…. 

Studente B: Sei l’amico, devi fare domande

alla donna….

Studente A: Sei uno studente che deve

raccontare come passa le sue giornate di

vacanza ….

Studente B: Sei un insegnante che deve

fare domande allo studente….
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