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Maria Angela Rapacciuolo

LS A2 – Preparazione alla certificazione
Premessa
Il presente percorso di livello A2 è parte di un progetto che accompagna lo studente che
studia la lingua italiana con il corso di lingua LS dall’A1 al B2. Esso presenta attività con le
stesse caratteristiche di quelle usate negli esami di certificazione linguistica internazionale
per la lingua italiana. Lo scopo dei percorsi è quello di aiutare lo studente, gradualmente e già
dalle prime fasi dell’apprendimento, a esercitarsi sulle attività che si troverà ad affrontare
quando deciderà di sostenere una prova di certificazione linguistica per la lingua italiana.

Le Certificazioni linguistiche – Livello A2
Le Certificazioni a cui si fa riferimento nel presente volume sono le seguenti:
Certificazione CELI – dell’Università per stranieri di Perugia;
Certificazioni CILS – dell’Università per stranieri di Siena;
Certificazione PLIDA – della Società Dante Alighieri.
Pur essendo tutte e tre conformi alle specifiche proposte dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento, la loro articolazione è a tratti diversa e in alcuni casi presentano una diversa
tipologia di attività.

Struttura del libro
Il percorso A2 di Preparazione alla certificazione è composto da sette unità che fanno
riferimento alle sette unità del volume LS A2. Le attività di ogni unità sono state disegnate
tenendo conto sia del sillabo del volume LS A2, sia della tipologia delle diverse Certificazioni
linguistiche per la lingua italiana. Per questo, alcune attività possono risultare più semplici
(dal punto di vista lessicale, morfosintattico o dei contenuti culturali) rispetto ad altre.
Naturalmente è a discrezione dell’insegnante scegliere il momento e il tipo di attività da
somministrare ai propri studenti.
In linea generale le attività di ogni unità comprendono:
comprensione della lettura – comprensione dell’ascolto – uso della lingua - produzione di
testi scritti – produzione orale.
Le attività presenti in ogni unità rispecchiano, come già affermato, la tipologia delle
certificazioni che vengono indicate con i seguenti simboli:
CELI – Università per stranieri di Perugia
CILS – Università per stranieri di Siena 		
PLIDA – Società Dante Alighieri 			
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UD 1 – Non di solo lavoro…
Comprensione della lettura



1. Leggi i testi e guarda le immagini nelle pagine seguenti. Scrivi vicino al numero
del testo la lettera corrispondente all’immagine corretta.
1.

☐

In vacanza mi piace molto fare colazione insieme alla mia famiglia. Di solito gli alberghi offrono
dei buffet molto ricchi con aranciata, caffè, cornetti, dolci, formaggio e prosciutto.
2.

☐

Il ristorante da Mario è certamente uno dei migliori della città. È aperto dalle 12:00 alle 24:00
e puoi trovare ottimi piatti che ricordano la cucina di casa, come le lasagne al forno, per
esempio. Inoltre i camerieri sono molto gentili.
3.

☐

Vuoi mantenerti in forma? Vuoi perdere peso? Che aspetti? Vieni nel nostro centro e potrai
fare molte attività. Il “Centro Fitness” si trova proprio nel centro della città e la palestra è
aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00. Non trovare scuse, vieni subito!
4.

☐

Una ricerca ci rivela che oggi molti giovani non fanno attività fisica. Vanno a scuola in
macchina e poi a casa passano ore davanti alla TV o a mandare sms con il loro smartphone.
Altri invece non hanno tempo perché hanno troppi compiti e quindi passano ore alla scrivania
a studiare.
5.

☐

Secondo una ricerca dell’Istat i giovani, dopo che hanno preso un diploma, seguono meno la
cultura, vanno poco a teatro o a vedere mostre e preferiscono il cinema. Inoltre leggono poco i
libri e la maggior parte di loro considera Internet come unico canale di informazione culturale.
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A)							B)

C)							D)

			E)
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F)							G)

H)							I)

			L)
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Comprensione della lettura



2. Abbina a ogni domanda la sua risposta. Scrivi vicino al numero della domanda la
lettera che corrisponde alla risposta scelta.
1. ☐ Perché ti sei svegliato alle 10.00?

A) Siamo rimasti a casa.

2. ☐ Vuoi venire a correre con noi?

B) Perché ho perso il mio biglietto.

3. ☐ Perché siete arrivati così tardi?

C) Perché c’è troppo inquinamento.

4. ☐ Avete visitato il museo archeologico?

D) Sì, e mi ha offerto lei la cena.

5. ☐ Davvero sei uscito con Susanna?

E) Non posso, mi fa male la gamba.

6. ☐ Perché non sei partito?

F) Abbiamo trovato molto traffico.

7. ☐ Che cosa avete fatto ieri sera?

G) Scusami, sono tornato tardi.
H) Perché ieri ho studiato fino a tardi.
I) Sì, e lui è stato molto gentile.
L) No, ma ci andiamo domani.
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Comprensione della lettura



3. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Palestra a casa
Sei stanca di spendere soldi per la palestra? Allora organizza la tua palestra a casa. Non è
necessario avere attrezzi particolari: anche con pochi soldi puoi creare la tua palestra in casa. La
prima cosa è naturalmente un video di esercizi. Sul nostro sito www.alfemminile.it puoi trovare
tantissimi esercizi per te, da fare a casa o persino in ufficio.
L’attrezzo più importante per la tua palestra a casa è sicuramente il tappetino, che serve per
fare gli esercizi a terra. Puoi anche portarlo con te al parco o
in giardino se preferisci allenarti all’aperto e non deve essere
troppo grosso. In Internet lo puoi trovare a un buon prezzo.
Un’altra cosa importante sono i pesi, i classici attrezzi
sempre presenti nelle palestre. Se
sei principiante, puoi iniziare con
quelli da 1 kg e aumentare gradualmente
il peso, ma fai attenzione a mantenere la
schiena dritta! Ricordati poi che trovare la
scarpa sportiva giusta non è così facile.
Prima di tutto dipende da quale sport fai;
le scarpe adatte al jogging non sono adatte
all’allenamento in casa, ad esempio. Le scarpe devono essere solide,
né strette né larghe, e lasciare libertà di movimento.
Adattato da www.alfemminile.com

1. Acquistare attrezzi per fare esercizio a casa

3. I pesi

A) ☐ è poco costoso.

A) ☐ devono essere da 1 Kg.

B) ☐ può costare molto.

B) ☐ servono solo ai principianti.

C) ☐ costa come in palestra.

C) ☐ li troviamo in tutte le palestre.

2. Il tappetino

4. Per fare esercizio fisico a casa

A) ☐ deve essere grosso.

A) ☐ ci vogliono scarpe adatte.

B) ☐ lo puoi usare solo a casa.

B) ☐ sono più adatte le scarpe strette.

C) ☐ è utile per gli esercizi a terra.

C) ☐ vanno bene anche le scarpe da jogging.
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Comprensione della lettura



4. Leggi i testi. Abbina i testi da 1 a 4 con i testi che seguono.
1. ☐ Città pulite
Il 2 luglio si festeggia in tutta Italia la prima giornata nazionale della salute. Lo scopo è quello
di promuovere la lotta contro l’inquinamento e favorire le attività all’aria aperta.
2. ☐ Correre insieme

Milano è ricca di eventi anche dal punto di vista sportivo, per fare attività fisica all’aperto
senza spendere molto. In questo nostro sito troverai tante informazioni utili.
3. ☐ Scarpe per correre

La scelta delle corrette scarpe “running” è fondamentale per chi pratica la corsa. Decidere fra
le tante marche e i vari modelli disponibili sul mercato non è facile.
4. ☐ Il trekking

Il trekking, o escursionismo, è un’attività basata sul camminare a scopo di studio o di svago,
lungo percorsi che non si possono fare con gli usuali mezzi di trasporto. Anche nel trekking è
importante l’abbigliamento da indossare.
A) Puoi trovarle anche usate se vuoi, così le paghi di meno.
B) Certo dipende dalle situazioni in cui vorrai indossarle.
C) La piscina è aperta tutto il giorno fino alle 20:00.
D) Le attività in programma sono su cittadinanzattiva.it. Vi aspettiamo!
E) Cercheremo di aiutarti a trovare quelle giuste per te.
F) Il programma è rivolto solo alle persone anziane.
G) Potrai trovare anche informazioni su dove puoi allenarti senza spendere.
H) Naturalmente questo dipende dal tipo di itinerario che decidete di fare.
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Uso della lingua



(Nella certificazione CILS corrisponde a Analisi delle strutture di comunicazione)

5. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi.
Invito a cena
Ida: Pronto? Anna, ciao, ieri non (1. venire) ................................................................. alla lezione di spagnolo.
Che cosa è successo?
Anna: Ah, Ida, adesso ti racconto. (2. uscire) ................................................................. di casa alle sei, come
ogni giorno, per venire a lezione. Per strada ho incontrato Giuliano, ricordi? Quel bel
ragazzo che (3. conoscere) ................................................................. insieme alla festa di Susanna.
Allora, Giuliano, appena mi (4. vedere) ................................................................. , mi ha abbracciata con
entusiasmo, mi (5. dire) ................................................................. che ha pensato molte volte al nostro
incontro e... insomma, mi (6. chiedere) ................................................................. di uscire insieme e
così (7. andare) ................................................................. in un bellissimo ristorante con musica, dove
si può anche ballare.
Ida: Davvero? Che bello, dai racconta, e poi?
Anna: E poi naturalmente (8. mangiare) ................................................................. delle cose buonissime e
(9. bere) ................................................................. Prosecco tutta la sera.
Ida: E dopo?
Anna: Dopo? Ecco la sorpresa. Giuliano con un bel sorriso mi ha spiegato che in questo
momento non ha un lavoro e naturalmente nemmeno soldi e perciò
(10. pagare) ................................................................. io il conto!
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Comprensione dell’ascolto

6.



Guarda le immagini. Ascolta i tre messaggi in segreteria e scegli in
quale posto devono andare le persone. Scrivi la lettera dell’immagine
corretta vicino al numero del messaggio. Attenzione: ci sono due
immagini in più. Ascolta i testi due volte.
AUDIO 1

Messaggio

Immagine

1.

2.

3.

A) 							B)

C)							D)

			E)
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
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Comprensione dell’ascolto

7.



Ascolta il testo: è un dialogo tra un signore e il suo medico. Poi
completa le frasi. Scegli una delle tre proposte. Ascolta il testo due volte.

AUDIO 2

1. Il signor Giusti è andato dal dottore
A) ☐ perché è caduto.
B) ☐ per un controllo.
C) ☐ perché ha mal di testa.
2. Il signor Giusti deve
A) ☐ fare degli esami.
B) ☐ seguire una terapia.
C) ☐ fare una radiografia.
3. Il signor Giusti può prendere delle pillole
A) ☐ quando vuole.
B) ☐ quando ha dolore.
C) ☐ due volte al giorno.
4. Il signor Giusti è caduto
A) ☐ perché non ha visto le scale.
B) ☐ perché le scale erano bagnate.
C) ☐ perché stava parlando con la moglie.
5. Il signor Giusti racconta che
A) ☐ odia fare le scale.
B) ☐ la moglie è caduta.
C) ☐ è caduto altre volte.
6. Alla fine della visita il medico dice al signor Giusti di
A) ☐ fissare un nuovo appuntamento.
B) ☐ andare all’ambulatorio dopo le sei.
C) ☐ andare all’ambulatorio prima delle quattro.
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Produzione scritta



8. Escursioni giornaliere in barca.
Escursioni in giornata in barca a vela sul lago di Como. Ecco una
gita diversa dal solito. Il corso “Prova la Vela”, dedicato a chi vuole
avvicinarsi al mondo della barca a vela, comprende una gita di un’intera
giornata per imparare a muoversi in barca in sicurezza. Costo: 60,00
euro (a persona). Massimo 40 persone in barca.

Su Internet hai trovato questo annuncio e sei molto interessato/a. Scrivi un’e-mail
a un tuo amico/una tua amica in cui:
• descrivi questa gita;
• spieghi perché ti interessa;
• proponi di fare insieme a lui\ a lei questa esperienza.
(Scrivi tra le 55 e le 75 parole.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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UD 2 – L’appetito vien mangiando
Comprensione della lettura



1. Leggi quello che dicono queste persone. Tutti stasera vanno al ristorante, ma
hanno gusti diversi. Scegli per ogni persona il ristorante corretto nella pagina che
segue segnando la lettera corrispondente nel quadrato.
Attenzione: ci sono due ristoranti in più.
1.

Questa è un’occasione speciale e dobbiamo
festeggiare. Stasera andiamo a mangiare in un
buon ristorante italiano!

☐

2.

No, senti, basta col classico ristorante o la solita
pizzeria sotto casa. Stasera vorrei qualcosa di
diverso!

☐

3.

Ma che ristorante hai scelto! Non hai visto il
menù? Questa non è vera cucina italiana!

☐
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A) Ristorante El Paso. Questo è il nostro menù fisso:
• Insalata Caesar.
• Pollo in salsa rossa con contorno di spaghetti.
• Vino e cappuccino offerti dalla casa.
B) Anche stasera offriamo una grande varietà di pizze. La nostra specialità è la pizza quattro
stagioni con carciofini, funghi e prosciutto. Come sempre la casa offre come antipasto la
nostra focaccia al formaggio.
C) Ecco il nostro menù di questa sera: bruschettine al pomodoro, cocktail di gamberetti in
salsa rosa, mozzarelline in carrozza, pizzette e crostatine alle fragole. Da bere: aperitivi di ogni
tipo.
D) Piatto del giorno. Thukpa: una zuppa di spaghetti servita con carne di montone o di pecora
con pane cotto al vapore.
Il vino di riso è offerto dalla casa.
E) Ecco il menù consigliato dallo chef:
• Spaghetti all’aragosta.
• Orata alla griglia con contorno di finocchi al burro.
• Panna cotta.
Vino consigliato: Vermentino di Sardegna.
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Comprensione della lettura



2. Leggi i testi e completa le frasi con una delle tre proposte.

1. Prenota online la tua serata al ristorante “A La Carte”. Per riservare un tavolo è sufficiente
scegliere la data e l’orario, indicare il numero di persone e lasciare un proprio numero di
telefono. Ti risponderemo subito!
Nel messaggio si danno consigli su
A) ☐ quale menù scegliere.
B) ☐ come fare una prenotazione.
C) ☐ dove telefonare per prenotare.
2. Il ristorante “Eatnow”, che ha aperto alcuni mesi fa vicino a casa mia, fa parte di una grande
catena di ristoranti. Qui possiamo mangiare di tutto, da hambuger al pesce, a piatti esotici e
alla pizza, ma la vera specialità di questo locale è il pesce perché il proprietario del ristorante è
un pescatore. Anche i prezzi sono molto buoni.
Nel messaggio si legge che in questo locale
A) ☐ la pizza è una specialità.
B) ☐ mangiare il pesce costa molto.
C) ☐ possiamo mangiare anche la carne.
3. Ristorante “VEG”. Il nostro menù offre solo piatti vegetariani e vegani e potete trovare
anche diversi piatti “senza glutine”. Oltre alla qualità dei nostri piatti, offriamo anche un
ottimo servizio. Potete fare le prenotazioni online, oppure telefonicamente.
Secondo questo messaggio
A) ☐ possiamo prenotare anche tramite Facebook.
B) ☐ il locale è sconsigliato a chi ha problemi di salute.
C) ☐ in questo ristorante non ci sono piatti a base di carne.
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
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4. Fare la spesa online è sicuramente una grande comodità, perché si risparmia molto
tempo. Ci sono però anche degli svantaggi. Spesso i prezzi sono più alti oppure la spesa non
arriva quando la aspettiamo. Inoltre, per la frutta e la verdura, non abbiamo la possibilità di
controllare se i prodotti sono veramente freschi o meno.
Secondo questo testo fare la spesa online
A) ☐ è sempre conveniente.
B) ☐ presenta vantaggi e svantaggi.
C) ☐ costa come comprare al supermercato.
5. La nostra azienda, famosa per la sua catena di ristoranti, effettua da qualche anno anche
un servizio di catering per qualsiasi tipo di evento, come matrimoni, battesimi, compleanni
o altro. Offre un’ampia scelta di menù, tovaglie in vari tessuti e colori, servizi con personale
qualificato e gentile. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni sui menù e sui prezzi.
Telefonateci per prenotare il vostro servizio!
L’annuncio vuole fare pubblicità
A) ☐ ai ristoranti dell’azienda.
B) ☐ al nuovo sito web dell’azienda.
C) ☐ a una nuova attività dell’azienda.
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Comprensione della lettura



3. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
La pizza Margherita
In tutto il mondo la pizza è uno dei piatti più conosciuti, ma la
regina delle pizze è, insieme alla classica marinara (cioè la pizza
dei pescatori, con pane caldo, condito con olio extravergine
di oliva, pomodoro, aglio e origano) certamente la pizza
margherita napoletana, semplice, gustosa e tradizionale.
Un’altra pizza famosa è la pizza quattro stagioni, con funghi,
prosciutto e carciofini. La pizza margherita, preparata con
ingredienti sani come farina, pomodoro, mozzarella, basilico fresco, sale e olio extravergine
d’oliva, contiene carboidrati, proteine, vitamine e minerali che la rendono un piatto completo
dal punto di vista nutrizionale. Secondo la leggenda, nel 1889 il cuoco Raffaele Esposito, della
pizzeria Brandi in via Chiaia a Napoli (pizzeria che esiste ancora oggi), inventa una pizza speciale
in onore della Regina Margherita di Savoia. In quella occasione Esposito prepara una pizza nuova
con gli ingredienti che avevano gli stessi colori della bandiera italiana:
pomodoro, basilico e mozzarella. La mozzarella
viene tagliata a fette sottili, disposte sulla salsa
di pomodoro proprio a forma di margherita, con l’
aggiunta delle foglie di basilico.
adattato da: www.apizza.it

1. Nel testo leggiamo che la pizza più
conosciuta è

3. Un ingrediente della pizza margherita è

A) ☐ la pizza marinara.

B) ☐ il basilico.

B) ☐ la pizza margherita.

C) ☐ l’origano.

A) ☐ l’aglio.

C) ☐ la pizza quattro stagioni.
4. La pizza margherita ha questo nome
2. Gli ingredienti della pizza margherita

A) ☐ per la sua forma.

A) ☐ sono difficili da trovare.

B) ☐ dal nome della regina.

B) ☐ li troviamo in tutte le pizze.

C) ☐ per le fette di mozzarella.

C) ☐ ricordano la bandiera italiana.
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Comprensione della lettura



4. Abbina a ogni domanda la sua risposta. Scrivi vicino al numero della domanda la
lettera corrispondente alla risposta scelta.
1. ☐ Come sta Sandro?

A) No, lo sai che non mi piacciono.

2. ☐ Ragazzi, cosa prendiamo da bere?

B) Mi scusi, ci sono problemi?

3. ☐ Bene, e per secondo cosa vi porto?

C) Certo, subito.

4. ☐ Perché non compriamo un po’ di
fragole?

D) Non lo so, stasera gli telefono.

5. ☐ Ti vedo stanco, perché non vai in
vacanza?

E) Sta bene, le telefono spesso.
F) Che domande! Perché non vi piacciono.

6. ☐ Cameriere, ci porta il conto per favore? G) Noi vorremmo del vino rosso, e tu?
7. ☐ Cosa dici, compriamo la pizza per i
ragazzi?

H) Per ora niente, non abbiamo ancora
deciso.
I) Eh, sì vorrei tanto andare al mare.
L) Certo! Gli piace molto.
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Comprensione dell’ascolto

5.



Ascolta i testi e indica con una X la lettera A o B corrispondente alla
risposta scelta. Ascolta i testi due volte.
AUDIO 3

1. Questo ristorante è l’ideale per
A) ☐ mangiare pesce fresco.
B) ☐ mangiare con la famiglia.
2. Chi parla vuole
A) ☐ fare pubblicità a questa trattoria.
B) ☐ fare una critica per la cattiva organizzazione.
3. La ragazza si lamenta di questo ristorante
A) ☐ per il cibo cattivo.
B) ☐ per la sua posizione.
4. Il ragazzo ha deciso di andare in questa trattoria perché
A) ☐ sa che usano prodotti buoni.
B) ☐ tutti ne parlano bene da molti anni.
5. La ragazza racconta che in questo locale molte volte
A) ☐ mangia un’insalata.
B) ☐ incontra degli amici.
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Comprensione dell’ascolto

6.

1.



Ascolta i dialoghi e scegli per ogni domanda il disegno giusto tra i
tre proposti. Ascolta i testi due volte.
AUDIO 4

☐ Che cosa deve comprare Marisa?

A)					B)					C)

2.

☐ A che piano abita Gianni?

A)					B)					C)

3.

☐ Cosa vuole mangiare Carlo stasera?

A)					B)					C)

4.

☐ Quale bottiglia ha comprato il ragazzo?

A)					B)					C)
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5.

☐ Dove andrà in vacanza Federica?

A)					B)					C)

6.

☐ Cosa decide di mangiare Clara stasera?

A)					B)					C)
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Produzione scritta



7. Descrivi dove preferisci andare di solito a fare la spesa, se al supermercato o nei
negozietti sotto casa. Spiega anche perché. (Scrivi da 40 a 60 parole.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Produzione scritta



8. Un tuo amico/Una tua amica ha organizzato una festa per il compleanno della
figlia piccola. Ti scrive perché è la prima volta che organizza una festa per bambini
e non sa cosa preparare.
Tu rispondi con un’e-mail in cui:
1. presenti questa ricetta e spieghi perché piace ai bambini;
Torta di riso dolce

Ingredienti: riso – latte – zucchero – uova – uva passa – pinoli – burro – cannella
2. indichi dove comprare gli ingredienti;
3. offri il tuo aiuto per l’organizzazione della festa.
(Scrivi tra le 55 e le 75 parole.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................................................................................................................................................
……………………………………….....................................................................................................................................................................................
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UD 3 – In vacanza!
Comprensione dell’ascolto

1.



Guarda le immagini e ascolta le persone che parlano. Indica la
situazione a cui si riferiscono le persone che parlano. Scrivi la lettera
dell’immagine corretta vicino al numero del messaggio. Attenzione: ci
sono due immagini in più. Ascolta i testi due volte.

AUDIO 5

Brano

Immagine

1.

2.

3.

A)

B)

C)							D)

			E)
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Comprensione dell’ascolto

2.



Ascolta i testi. Non tutte le frasi sono presenti nei testi. Indica
accanto alla frase:

AUDIO 6

SÌ se la frase è presente nel testo,
NO se la frase non è presente nel testo.
Ascolta i testi due volte.
1. non ne ho mai avuto l’occasione			

SÌ ☐

NO ☐

gli alberghi a Roma sono cari			

SÌ ☐

NO ☐

2. agosto è il mese migliore				

SÌ ☐

NO ☐

abito in una città di mare				

SÌ ☐

NO ☐

3. abbiamo scelto un albergo			

SÌ ☐

NO ☐

abbiamo deciso di prenotare			

SÌ ☐

NO ☐

4. una città tranquilla				

SÌ ☐

NO ☐

ci sono delle terme famose			

SÌ ☐

NO ☐

5. a me piacciono le Dolomiti			

SÌ ☐

NO ☐

preferisco la montagna in inverno		

SÌ ☐

NO ☐
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Comprensione della lettura



3. Leggi i testi e guarda le immagini nelle pagine seguenti. Scrivi vicino al numero
del testo la lettera corrispondente all’immagine corretta.
1. ☐
Semplifica la tua vita con Traveljet e prenota subito online il parcheggio per la tua macchina
a prezzi eccezionali. Inserisci la data del tuo viaggio e l’aeroporto di partenza e fai un viaggio
tranquillo!
2. ☐
Ai ciclisti che vogliono muoversi utilizzando anche i mezzi pubblici, ATM consente il trasporto
gratuito della bicicletta in metropolitana e su alcune linee del tram. Ogni passeggero può
trasportare con sé una bicicletta.
3. ☐
Vieni a viaggiare in bici in compagnia con i nostri tour di gruppo. Un accompagnatore in bici
e un furgone sempre al seguito vi guideranno in una vacanza dove dovrete solo pensare a
pedalare, rilassarvi e conoscere nuove persone.
4. ☐
Il campeggio organizzato è quello dove, dietro il pagamento di un prezzo giornaliero, metti
la tenda, la roulotte o parcheggi il camper e hai anche una serie di servizi comuni e di aree
attrezzate, per esempio bagni, docce o il ristorante.
5. ☐
Approfittando delle crociere in offerta scoprirai un modo diverso di esplorare il mondo
in totale relax: un’intera nave a tua disposizione piena di bar, ristoranti, giochi, musica,
divertimento e zone interamente dedicata al benessere. Un mondo intero. Sul mare.
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A)							B)

C)							D)

			E)
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F)							G)

H)							I)

			L)

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

26

Supplemento online a
M. Mezzadri, P.E. Balboni, LS Corso interattivo di lingua italiana per stranieri A2
© Bonacci Editore di Loescher Editore - www.bonaccieditore.it - 2019

Comprensione della lettura



4. Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli per ogni testo l’informazione presente.
1. Casa Vacanze Ostuni
La casa si affitta a 60,00 euro a coppia al giorno. Periodo minimo di permanenza 2 giorni nei mesi
di febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre. Nei mesi estivi permanenza minima una
settimana. Il prezzo della casa include: 1,00 euro di tassa di soggiorno per persona a notte e
30,00 euro di costo pulizia per soggiorno.
A) ☐ Si può affittare la casa anche per una notte.
B) ☐ A luglio la casa costa 30,00 euro in più al giorno.
C) ☐ In estate la prenotazione minima è di una settimana.
2. Casa vacanze Costa degli Etruschi
La casa è arredata per ospitare 4/6 persone. È composta da 1 grande soggiorno sala-pranzo (TV)
con divano-letto matrimoniale e angolo cottura, 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera
con 2 letti singoli, 1 bagno con w.c., bidet e box doccia. Veranda attrezzata con tavolo e sedie,
barbecue, ampio giardino privato con lettini prendi-sole e ombrellone.
A) ☐ È la casa ideale per fare vacanze al mare.
B) ☐ È la casa ideale per una coppia con due bambini.
C) ☐ È la casa ideale per chi ama fare un bel bagno caldo la sera.
3. Casa vacanze Genova
La casa si trova nel centro storico di Genova, nella zona più sicura e vivace della città, anche la sera!
Bus, metro e partenze per gli imbarchi per le gite via mare a due minuti a piedi. L’appartamento,
circa 50 mq, è ristrutturato e comprende una zona giorno con cucina, una camera, e un bagno.
A) ☐ È meglio evitare di uscire la sera.
B) ☐ La casa va bene per una coppia di amici.
C) ☐ Qui non abbiamo bisogno della macchina.
4. Casa vacanze Orosei
2 camere, 1 soggiorno con angolo cottura, doccia/WC, giardino, parcheggio, Wi-Fi, aria
condizionata. L’appartamento si trova in una posizione magnifica a soli 100 metri dal mare.
Grazie alla piscina riscaldata e al giardino con barbecue è ideale per le famiglie. A circa 4 minuti
in auto ci sono a disposizione servizi per lo shopping e ristoranti.
A) ☐ È la casa ideale per chi ama nuotare.
B) ☐ Si sconsiglia di portare la macchina.
C) ☐ I negozi sono molto lontani dalla casa.
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Comprensione della lettura



5. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Mi chiamo Daniele Giusti e sono uno studente laureando in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Milano. Per viaggiare in Europa in treno ho scelto il programma Interrail,
perché ho sempre sognato di fare un viaggio Interrail fin dal liceo. Il treno è per me il più bel
compromesso tra la macchina e l’aereo, è il modo di viaggiare più bello, più rilassante e anche
più romantico. Non esiste un altro modo di vivere l’Europa così intensamente e soprattutto in
modo così economico. Io e la mia ragazza abbiamo organizzato il viaggio circa due mesi prima
della partenza, e io ho prenotato tutti gli alloggi prima di partire. Non ho mai prenotato i treni
e mi sono sempre trovato benissimo acquistando il biglietto in stazione. Consiglierei a tutti di
viaggiare in Europa con Interrail. In tutto ho speso circa 350 euro per il pass (15 giorni di viaggio
in treno), i soggiorni (mangiare e dormire) sono venuti circa 400 euro. Per guadagnare un po’ di
tempo abbiamo anche preso dei voli aereo all’andata e al ritorno.
1. Daniele ha scelto di viaggiare con Interrail perché
A) ☐ era più economico.
B) ☐ lo fanno tutti i giovani.
C) ☐ voleva farlo da tempo.
2. Secondo Daniele il viaggio in treno è
A) ☐ faticoso.
B) ☐ rilassante.
C) ☐ avventuroso.
3. Daniele racconta che prima del viaggio ha prenotato
A) ☐ tutti gli alloggi.
B) ☐ tutti i biglietti.
C) ☐ tutti i ristoranti.
4. Per tutto questo viaggio Daniele ha pagato
A) ☐ 400 euro per gli alberghi.
B) ☐ 350 euro solo per i treni.
C) ☐ 350 euro per gli spostamenti.
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Comprensione della lettura



6. Ricostruisci le frasi divise in due parti. Scrivi vicino al numero della prima parte
la lettera corrispondente alla seconda parte.
1. ☐ Accidenti! Non posso uscire,

A) prendere la crema solare.

2. ☐ Hai fatto un ottimo lavoro.

B) sta stirando le tue camicie.

3. ☐ Scusa, non posso aiutarti ora

C) ormai sono già le otto.

4. ☐ Mamma mia, che emozione!

D) perché sta piovendo molto.

5. ☐ La guida che ci ha fornito l’agenzia

E) Stanno chiamando il nome del vincitore.

6. ☐ Se vai al mare ricordati di

F) sta spiegando la storia della città.

7. ☐ Paolo è sulla spiaggia,

G) sono ancora in pigiama.
H) perché sto uscendo.
I) Sei proprio bravo!
L) sta prendendo il sole.
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Uso della lingua



(Nella certificazione CILS corrisponde a Analisi delle strutture di comunicazione)

7. Completa il testo con i pronomi diretti e indiretti.
Amici
Anche quest’anno farò un viaggio di vacanza studio insieme alle mie amiche Francesca e
Monica. (1) ............................ ho conosciute un anno fa a Londra in un College e siamo diventate
molto amiche. Francesca è una ragazza molto in gamba e io (2) ............................ frequento
spesso perché abita vicino a casa mia. Lei ama molto i cani e ne ha due. Anche Monica è
una vera amica. Io telefono a Monica quasi ogni giorno per parlare dei miei problemi o
chieder(3) ............................ un consiglio. Siccome il sabato sera usciamo sempre insieme, tutti
(4) ............................ chiamano le tre sorelline. Il fratello di Monica, Andrea, è molto simpatico e io
(5) ............................ incontro tutti i giorni perché frequenta la mia facoltà. Ieri (6) ............................ ho
telefonato per chieder(7) ............................ un favore. Dopo ci siamo incontrati al bar dell’università e
lui (8) ............................ ha offerto il caffè. È proprio bello e io, sì, è vero, mi sono proprio innamorata
dei suoi occhi verdi! Conosco bene anche i suoi amici Giorgio e Luca perché (9) ............................
incontro spesso a lezione. Invece Monica mi dice sempre che questi ragazzi non (10) ............................
piacciono molto.
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Produzione scritta



8. Sei appena ritornato/a da una vacanza in Grecia. Scrivi al tuo amico Luciano che
cosa hai fatto (SÌ) e che cosa non hai fatto (NO) durante la vacanza, seguendo le
indicazioni della tabella. (Scrivi da 80 a 90 parole.)
SÌ
- decidere di prendere la nave per la Grecia

NO
- prendere la macchina

- passare tre giorni ad Atene

- portare il cane

- incontrare due amiche greche
- visitare l’Acropoli e il museo dell’Acropoli
- partire per l’isola di Paros

- visitare il museo archeologico
- noleggiare una macchina

- fare bagni al mare
- passare una bella vacanza

- spendere molto nei ristoranti

- conoscere persone simpatiche

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

Produzione scritta



9. Sei tornato/a da un viaggio e hai preso l’aereo per la prima volta. Sei molto
emozionato/a. Scrivi alla tua amica Giuliana per raccontarle questa tua esperienza.
(Scrivi da 40 a 60 parole.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................................................................................................................................................
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Produzione orale



10. In coppia.
È sabato sera e tu e il tuo amico Paolo state decidendo che cosa fare.
Tu: preferisci la proposta 1.
Paolo: preferisce la proposta 2.
Parlate tra di voi. Presentate la vostra proposta, dite cosa vi piace (ognuno della
sua proposta) e alla fine decidete cosa fare.

Proposta 1
Vuoi andare in campeggio con la tua tenda, il tuo camper o la
tua roulotte? Tutto è possibile nei campeggi Vacansoleil! Goditi
la vera esperienza di campeggio! Giorno di arrivo e giorno di
partenza? Non ci sono vincoli, puoi scegliere la data che preferisci!

Proposta 2
L’Albergo Villa Tirreno è la scelta giusta per le tue vacanze
estive, per i tuoi fine settimana e per ogni momento che
ti vuoi dedicare. Per godere di una sabbia finissima e di
un’acqua splendida, per poterti finalmente rilassare di
fronte allo spettacolo sempre unico del tramonto. E se non
hai voglia di mare, la piscina ti attende!
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UD 4 – I soldi non sono tutto
Comprensione della lettura



1. Leggi i messaggi e guarda le immagini sotto i messaggi. Scrivi nel quadrato
vicino al numero del messaggio la lettera dell’azione corretta.
1.

☐ Torna a casa presto stasera. Non andare al bar con gli amici!

A)							B)

2.

☐ Sandra, metti la gonna a quadretti, quella rossa è troppo stretta per andare a scuola.

A)							B)
3.

☐ Per favore, mettete i guanti per prendere la frutta.

A)							B)
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4.

☐ Ragazzi, camminate sulle strisce quando attraversate la strada.

A)							B)
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Comprensione della lettura



2. Leggi i testi e guarda le immagini nelle pagine seguenti. Scrivi vicino al numero
del testo la lettera corrispondente all’immagine corretta.
1. ☐
Stasera andiamo tutti in discoteca! Cerco un paio di jeans speciali pieni di paillettes, non i
soliti jeans strappati che ormai hanno tutti!
2. ☐
Cocktail in Ambasciata. Un vero onore per me e mia moglie. Sto pensando a cosa mettermi.
Penso che un bel vestito con giacca di lino, blu, sia abbastanza elegante e adatto all’occasione,
visto che siamo in estate.
3. ☐
Stasera sono invitata a cena dai genitori del ragazzo di mia figlia. È una serata un po’ speciale
e io vorrei vestirmi in modo molto elegante. Però vorrei qualcosa adatto alla mia età. Ecco,
una bella camicetta con una gonna lunga scura, per esempio.
4. ☐
Vorrei un abito speciale. È una serata molto elegante, con molte persone importanti e vorrei
un vestito diverso dal solito. Sono stanca di mettere sempre il solito vestito nero.
5. ☐
Tra tre giorni si parte. Un lungo viaggio Interrail insieme ai miei amici. Per il viaggio penso di
mettermi una maglietta e un paio di jeans scuri, così starò più comodo.

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

35

Supplemento online a
M. Mezzadri, P.E. Balboni, LS Corso interattivo di lingua italiana per stranieri A2
© Bonacci Editore di Loescher Editore - www.bonaccieditore.it - 2019

A)							B)

C)							D)

			E)
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F)							G)

I)							L)

				M)
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Comprensione della lettura



3. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Shopping a Firenze
Andare in giro a fare spese è bello in qualsiasi periodo dell’anno, ma quando si è in vacanza a
Firenze acquistare qualche souvenir da portare a casa come ricordo è qualcosa a cui non si può
rinunciare! Ci sono molti negozi sparsi per il centro dove poter comprare oggetti carini, ma se
cercate qualcosa di veramente tipico e fiorentino allora ecco qualche consiglio: i tre regali che
secondo noi rappresentano nel miglior modo Firenze.
• Gioielli in oro: è meglio stare lontano da Ponte Vecchio per questo tipo di acquisti, dato che
i prezzi lì sono più alti. Ci sono invece alcuni laboratori artigianali in centro o fuori città, dove
potrete persino incontrare l’artigiano che vi mostrerà le sue creazioni.
• Ceramiche: Firenze ha una grande tradizione nella ceramica. La cosa più importante da notare
è che qualsiasi oggetto in ceramica volete portare a casa, non dovete preoccuparvi di come
poter fare, basta spedirlo. La spedizione non costa molto!
• Pelle: scarpe, borse, cinture e portafogli! Troverete questi negozi ad ogni angolo della città. Se
vi piace la pelle, non potete tornare a casa da un luogo come Firenze senza un souvenir. La pelle
italiana di alta qualità non è economica e se trovate articoli a prezzi più bassi sono naturalmente
di bassa qualità.

1. Fare spese è una cosa che ci piace fare

3. A Firenze le ceramiche

A) ☐ durante tutto l’anno.

A) ☐ si possono spedire.

B) ☐ in occasioni speciali.

B) ☐ sono difficili da trasportare.

C) ☐ solo quando si è in vacanza.

C) ☐ sono abbastanza economiche.

2. Se volete comprare oggetti in oro a Firenze

4. I negozi di pelle di buona qualità a Firenze

A) ☐ dovete andare fuori città.

A) ☐ hanno prezzi alti.

B) ☐ dovete cercare i laboratori.

B) ☐ sono molto pochi.

C) ☐ dovete andare sul Ponte Vecchio.

C) ☐ vendono solo borse.
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4. Abbina a ogni domanda la sua risposta. Scrivi vicino al numero della domanda la
lettera che corrisponde alla risposta scelta.
1. ☐ Sandra, puoi prestarmi la tua macchina? A) No, è un po’ corto.
2. ☐ Potresti andare tu a fare la spesa?

B) Naturalmente, così può risparmiare.

3. ☐ Esci anche tu con Giulia domani?

C) Certo, mi piace uscire con lui.

4. ☐ Ti piace quel vestito rosso?

D) No, io porto una taglia più grande.

5. ☐ Le vanno bene i pantaloni?

E) Come? A te? Ma sei matta?

6. ☐ Dove devi andare dopo l’ufficio?

F) Sì, certo, ce l’ho anch’io uguale!

7. ☐ Mi può fare uno sconto?

G) Da Mario, come sempre, mi aspetta.
H) Sì, con lei mi diverto sempre.
I) Certo, vado io al supermercato.
L) Mi dispiace, ma non possiamo.
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Comprensione dell’ascolto

5.



Guarda le immagini. In ogni immagine si vede un vestito diverso.
Ascolta i messaggi. Di cosa hanno bisogno le persone che lasciano il
messaggio? Scrivi la lettera dell’immagine corretta vicino al numero del
messaggio. Attenzione: ci sono due immagini in più. Ascolta i testi due
volte.

AUDIO 7

Brano

Foto

1.

2.

3.

A)							B)

C)							D)

				E)
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6. Completa i testi. Usa una sola parola per ogni spazio numerato.
Regali
Massimo: Oggi ho avuto una giornata un po’ difficile. Dopo l’ufficio sono andato a comprare
un regalo per Caterina per il suo compleanno. Ho pensato di comprarle una bella borsa, ma ho
dimenticato a casa la carta di (1) ........................................................................................ .
E pensare che (2) ............................................................................. l’ho sempre
con me! Così sono andato in banca per ritirare dei soldi ma
(3) .................................................................... sportello ho trovato una coda
lunghissima. Dopo un’ora, finalmente, sono uscito dalla banca e
sono andato a cercare la borsa. Ho comprato una borsa piccola,
perché a Caterina non (4) .......................................................... le borse
grandi e, a essere sincero, (5) ............................................................. a me.
Alessandra: Ieri mia figlia mi ha fatto un bel regalo per il mio compleanno, due camicette di
seta, una rosa e una arancione. Ha preso due camicette perché erano in (6) .......................................... e
invece di 180 euro ha speso solo 100 euro. Così ha (7) .......................................................... 80 euro. A essere
sincera però a (8) ............................................................... il colore arancione non piace e così ho deciso di
andare al negozio per vedere se è possibile trovare una camicetta di un altro colore. Penso di
andare al negozio domani mattina perché nel pomeriggio ho l’appuntamento (9) ...............................
parrucchiere. Spero però di non avere problemi perché mia figlia ha perso lo (10) ................................. !
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7. Su Internet hai trovato questo annuncio di vendita di vestiti online.

Scrivi un’e-mail a un tuo amico/una tua amica:
• descrivi le gonne/l’abito che hai trovato su Internet;
• scrivi cosa hai scelto di comprare;
• spieghi perché ti piace.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................................................................................................................................................
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8.
1. Osserva questa fotografia. Dove si trovano queste persone? Che cosa fanno?
Racconta.

2. Osserva questa fotografia. Dove si trovano queste persone? Che cosa fanno?
Racconta.
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UD 5 – Guarda che tempo…
Comprensione della lettura



1. Leggi i messaggi e guarda le immagini sotto i messaggi. Scrivi nel quadrato
vicino al numero del messaggio la lettera dell’azione corretta.
1.

☐ Che bello! non piove più ed è tornato il sereno. Così possiamo uscire.

A)							B)

2.

☐ Sono distrutto. Qui da ieri fa un caldo torrido.

A)							B)

3.

☐ Il tempo è proprio cambiato! Da una settimana fa un freddo polare.

A)							B)
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4.

☐ Mamma mia che giornata! C’è una nebbia!

A)							B)
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2. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Qualità della vita
Il quotidiano “Avvenire” ha realizzato uno studio sulla qualità della vita e delle città dove si vive
bene. Lo studio ha considerato alcuni fattori come le opportunità di trovare lavoro, la qualità dei
servizi, le nascite e la famiglia, la salute, l’ambiente, il turismo e la cultura, i servizi alla persona,
la sicurezza, l’economia e altro ancora.
Mescolando tutti questi elementi “Avvenire” ha creato la lista delle città italiane dove si vive
meglio e la città di Bolzano è ancora una volta la prima per qualità della vita, seguita da Trento
e Pordenone, rispettivamente seconda e terza. Fra le 10 migliori città troviamo anche Milano, al
settimo posto, anche se è una grande città, e poi ancora Bologna, Firenze. Dallo studio emerge
che le città dove solitamente si vive meglio sono quelle di media grandezza rispetto alle grandi
metropoli, dove troviamo spesso una scarsa qualità dell’ambiente e poca attenzione alle relazioni
sociali. Le città del Sud le troviamo tutte verso il fondo della classifica, a causa soprattutto della
disoccupazione e dei servizi pubblici scarsi. Ultima in classifica è Crotone sotto Reggio Calabria,
Enna e Napoli.
1. Per valutare la qualità della vita delle città è importante considerare anche
A) ☐ i servizi per la salute.
B) ☐ il numero degli abitanti.
C) ☐ il livello di istruzione degli abitanti.
2. Nella classifica delle città con migliore qualità di vita la città di Bolzano
A) ☐ viene subito dopo Milano.
B) ☐ è in testa per la prima volta.
C) ☐ è stata la prima anche in passato.
3. Le città che di solito hanno la migliore qualità di vita sono
A) ☐ le grandi città.
B) ☐ le città molto piccole.
C) ☐ le città non molto grandi.
4. Lo studio rivela che le città del Sud
A) ☐ sono ancora poco conosciute.
B) ☐ hanno una buona qualità della vita.
C) ☐ hanno problemi nel campo del lavoro.
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Comprensione della lettura

3. Leggi quello che dicono i personaggi qui sotto. Tutti hanno passato il fine
settimana in posti diversi e hanno avuto esperienze differenti. Scegli per tutti i
personaggi la città in cui sono stati nella pagina che segue, segnando la lettera
corrispondente nel quadrato.
Attenzione: ci sono due immagini in più.
1.

Un’esperienza bellissima. Neve tutto il
giorno, cielo limpido e sereno. Abbiamo
sciato sia sabato che domenica. La sera poi
puoi fare tantissime cose, ci sono ristoranti,
pub, discoteche e cinema. La città ideale per
il fine settimana, come piace a noi.

☐

2.

Sono andata in questa città per due
giorni insieme alle mie amiche. Una città
veramente bella, ma ha sempre piovuto!
Per fortuna qui puoi girare anche se non hai
l’ombrello. Sono stata proprio bene!

☐

3.

Che esperienza! Siamo andati a passare il
fine settimana in questa città da sogno e...
abbiamo trovato l’acqua alta! Cioè, il mare
era salito e la città era piena d’acqua e così
abbiamo camminato con gli stivali di gomma!

☐

z
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

47

Supplemento online a
M. Mezzadri, P.E. Balboni, LS Corso interattivo di lingua italiana per stranieri A2
© Bonacci Editore di Loescher Editore - www.bonaccieditore.it - 2019

A) Milano, capitale mondiale della moda e del design, ma famosa anche per la sua eredità
artistica e culturale, è una metropoli del Nord Italia. Milano inoltre è nota in tutto il mondo
per i suoi ristoranti e i negozi eleganti e la sera la città si popola di gente che va a passare la
serata nei suoi numerosi locali.
B) Bologna è nota per le sue torri, il suo grande centro storico e i suoi lunghi portici. I portici
di Bologna rappresentano un importante patrimonio architettonico e culturale per la città.
Non esiste al mondo un’altra città con così tanti portici.
C) Cortina d’Ampezzo è una località sciistica dell’Italia settentrionale, che offre ampie piste
da sci. La città di Cortina ha una lunga tradizione nel turismo. La bellezza della sua valle attira
visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell’anno. È circondata dalle Dolomiti che sono
tra le montagne più belle del mondo.
D) Dicono “Vedi Napoli e poi muori”. Lo dicono perché la città è così bella che dopo non hai più
bisogno di vedere nient’altro. Il suo golfo, con in fondo il Vesuvio, e il suo splendido mare sono
veramente uno spettacolo indimenticabile.
E) Venezia è veramente la città degli innamorati! Com’è bello camminare nei suoi vicoli tra i
canali, camminare sui ponti, girare in vaporetto o fare un giro in gondola. Un’esperienza unica.
Penso che non ci sia al mondo un’altra città così!
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4. Ricostruisci le frasi divise in due parti. Indica vicino al numero della prima parte
la lettera corrispondente alla seconda parte.
1. ☐ Se domani il tempo è bello

A) prendi con te la sciarpa di lana.

2. ☐ Siamo contenti di vivere qui,

B) è meno rumorosa di Napoli.

3. ☐ Questa città mi piace poco,

C) siamo andati al mare con gli amici.

4. ☐ Oggi fa veramente freddo,

D) è una città tranquilla e non inquinata.

5. ☐ In questo negozio

E) Sì, qui vivo molto bene.

6. ☐ Di sicuro la mia città

F) si trovano oggetti particolari.

7. ☐ Se anche domani c’è la nebbia

G) vado al cinema con lui.
H) per me è troppo caotica.
I) andiamo a fare una gita.
L) rimaniamo sicuramente a casa.
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Comprensione dell’ascolto

5.



Ascolta i testi. Poi completa le frasi con una delle tre proposte.
Ascolta i testi due volte.
AUDIO 8

1. Giuseppe
A) ☐ ha cambiato città.
B) ☐ ha cambiato lavoro.
C) ☐ ha cambiato scuola.
2. I ragazzi andranno in vacanza
A) ☐ al lago.
B) ☐ al mare.
C) ☐ in montagna.
3. Secondo le previsioni del tempo domani ci sarà
A) ☐ neve e freddo.
B) ☐ vento e freddo.
C) ☐ pioggia e vento.
4. Giulia preferisce
A) ☐ cambiare città.
B) ☐ rimanere nella sua città.
C) ☐ andare a vivere all’estero.
5. Quest’anno tutta la famiglia andrà in vacanza
A) ☐ a Rimini.
B) ☐ a Manarola.
C) ☐ in Sardegna.
6. L’uomo propone di rimandare il viaggio
A) ☐ perché il tempo sarà brutto.
B) ☐ perché vuole vedere Federico.
C) ☐ per andare a visitare una mostra.

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

50

Supplemento online a
M. Mezzadri, P.E. Balboni, LS Corso interattivo di lingua italiana per stranieri A2
© Bonacci Editore di Loescher Editore - www.bonaccieditore.it - 2019

Comprensione dell’ascolto

6.



Guarda le immagini e ascolta i messaggi telefonici. Di cosa hanno
bisogno le persone che telefonano? Scrivi la lettera dell’immagine corretta
vicino al numero del messaggio telefonico. Attenzione: ci sono due 		
immagini in più. Ascolta i testi due volte.

AUDIO 9

Messaggio

Immagine

1.

2.

3.

A)							B)

C)							D)

			E)
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7. Per il fine settimana hai programmato un viaggio a Venezia per andare a trovare
la tua amica Susanna. Su Internet, guardando le previsioni del tempo, hai trovato
questo annuncio.

Scrivi un’e-mail alla tua amica:
• comunichi che devi rimandare il viaggio;
• descrivi come sarà il tempo nel fine settimana;
• proponi di incontrarvi in un altro momento.
(Scrivi tra le 55 e le 75 parole.)
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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8. Osserva le foto. Quale città ti piacerebbe visitare? Perché? Racconta.
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UD 6 – Vivere tra passato, presente e futuro
Comprensione della lettura



1. Leggi i testi e guarda le immagini nelle pagine seguenti. Scrivi vicino al numero
del testo la lettera corrispondente all’immagine corretta.
1. ☐ Mio figlio ha deciso di non andare all’università. Vuole studiare musica e diventare un
cantante. Intanto insieme a dei compagni ha messo su un piccolo gruppo musicale che si
chiama “The band”.
2. ☐ Quest’anno abbiamo deciso di fare delle vacanze diverse. Porteremo i bambini in
campeggio. Non faranno giochi in piscina, come l’anno scorso, ma staranno in una tenda sulla
spiaggia e accanto al mare, così faranno molti bagni.
3. ☐ Il mio uomo ideale? Facile da descrivere. Deve essere alto, moro, con spalle larghe, ben
vestito ma in modo sportivo e soprattutto deve essere sempre sorridente. Naturalmente deve
avere anche degli interessi. Per esempio il giardinaggio ma non la passione del calcio o delle moto.
4. ☐ Il mio oroscopo dice che questo sarà il mio anno fortunato sia nel lavoro che in amore!
Lo spero proprio. Domani avrò un colloquio e se tutto va bene, chissà! Magari trovo il lavoro e
poi in ufficio trovo anche l’amore!
5. ☐ Ho visto la ragazza di Giuliano. È veramente carina! Non è molto alta ma ha un
bellissimo viso e poi è proprio simpatica, gentile e sempre sorridente. Si chiama Sandra e
Giuliano sembra molto innamorato.
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A)							B)

C)

D)

			E)
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F)							G)

H)							I)

				L)
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2. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Mario Balotelli
Mario Balotelli è un calciatore italiano. Nasce a Palermo il 12 agosto 1990 da Rose e Thomas
Barwuah, due immigrati ghanesi e il suo vero nome è Mario Barwuah. I suoi genitori arrivano
in Sicilia dal Ghana in cerca di fortuna nel
1988. Quando Mario ha due anni, i coniugi
Barwuah si trasferiscono a Bagnolo
Mella, vicino a Brescia. Qui Mario inizia
a manifestare grossi problemi di salute,
ma i suoi genitori non hanno i soldi per
pagargli le cure e per questo si rivolgono
agli assistenti sociali, i quali consigliano
loro di rivolgersi alla famiglia Balotelli che
di sicuro potrà aiutarli. Da subito tutti,
mamma Silvia, papà Francesco e i fratelli
Corrado e Giovanni (di molti anni più
grandi di lui) si prendono cura del piccolo
Mario. Poi Silvia e Francesco Balotelli chiedono di poterlo adottare e i signori Barwuah, a causa
delle loro difficoltà economiche, sono d’accordo. Così il bambino prende il nome della nuova
famiglia, Balotelli, e cresce nella loro casa di Brescia. Già dall’età di cinque anni Mario manifesta
il suo grande amore per il calcio e all’età di 15 anni esplode il suo grande talento. Ora Mario
Balotelli è un giocatore famoso che dedica i suoi goal ai fratelli e ai genitori adottivi.

1. Mario Balotelli

3. Nel testo si legge che i veri genitori

A) ☐ è nato in Italia.

A) ☐ lo hanno dato in adozione.

B) ☐ ha sempre vissuto a Palermo.

B) ☐ lo hanno abbandonato da piccolo.

C) ☐ è arrivato in Italia a due anni.

C) ☐ lo hanno venduto per bisogno di soldi.

2. I veri genitori di questo giocatore

4. Mario Balotelli

A) ☐ sono di Brescia.

A) ☐ amava il calcio sin da piccolo.

B) ☐ sono di Palermo.

B) ☐ ha imparato a giocare dai fratelli.

C) ☐ vengono dal Ghana.

C) ☐ ha cominciato a giocare a 15 anni.
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3. Ricostruisci le frasi divise in due parti. Scrivi vicino al numero della prima parte
la lettera corrispondente alla frase della seconda parte.
1. ☐ Se Franco mi telefonerà

A) diventerò molto famoso.

2. ☐ Se supererò tutti gli esami

B) compreremo una casa al mare.

3. ☐ Se accetteranno la mia domanda

C) stasera uscirò con lui.

4. ☐ Se il colloquio di lavoro andrà bene

D) andrà a vivere da sola.

5. ☐ Se il mio libro avrà successo

E) dovrò restare a casa.

6. ☐ Se il prezzo sarà conveniente noi

F) in primavera farò l’Erasmus in Spagna.

7. ☐ Se mia figlia troverà lavoro

G) le dirò che sono occupato.
H) mio padre mi regalerà la macchina.
I) forse comincerò a lavorare a settembre.
L) affitteranno una casa in centro.
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Comprensione dell’ascolto

4.



Guarda le immagini. In ogni immagine si vedono situazioni
diverse. Ascolta le persone che parlano. Dove si trovano? Scrivi la lettera
dell’immagine corretta vicino al numero del testo. Attenzione: ci sono
due immagini in più. Ascolta i testi due volte.
AUDIO 10

Testo

Immagine

1.

2.

3.

A)							B)

C)							D)

			E)
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5.



Ascolta i testi. Non tutte le frasi sono presenti nei testi. Indica
accanto alla frase:
AUDIO 11

SÌ se la frase è presente nel testo,
NO se la frase non è presente nel testo.
Ascolta i testi due volte.
1. si trovano molto bene qui 				

SÌ ☐

NO ☐

molta nostalgia del loro Paese				

SÌ ☐

NO ☐

2. stiamo sempre insieme					

SÌ ☐

NO ☐

tutti i giorni studiamo insieme				

SÌ ☐

NO ☐

3. è bellissima e tutti la guardano				

SÌ ☐

NO ☐

soprattutto per il suo carattere				

SÌ ☐

NO ☐

4. che vado in Spagna					

SÌ ☐

NO ☐

trovare un lavoro stabile					

SÌ ☐

NO ☐

5. un figlio di sei anni					

SÌ ☐

NO ☐

volevamo adottare da tempo				

SÌ ☐

NO ☐
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Comprensione dell’ascolto

6.



Ascolta il testo: è un dialogo tra Marisa e l’amico Riccardo e parlano
di vacanze. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte. Ascolta il
testo due volte.
AUDIO 12

1. Marisa dice a Riccardo
A) ☐ che partirà per le Maldive.
B) ☐ che vuole offrirgli una vacanza.
C) ☐ che non risponde mai al telefono.
2. Riccardo pensa che Marisa
A) ☐ lo prende in giro.
B) ☐ ha vinto una gara.
C) ☐ sogna ad occhi aperti.
3. Marisa farà questo viaggio perché
A) ☐ ha vinto questi due biglietti.
B) ☐ ha trovato questi due biglietti.
C) ☐ le hanno regalato questi due biglietti.
4. Marisa dice che staranno fuori
A) ☐ 5 giorni.
B) ☐ 7 giorni.
C) ☐ 12 giorni.
5. Marisa dice a Riccardo che alloggeranno
A) ☐ in un albergo vicino al mare.
B) ☐ in un albergo con la piscina.
C) ☐ in un bungalow vicino al mare.
6. Riccardo dice a Marisa che
A) ☐ sarà felice di partire con lei.
B) ☐ non è sicuro se potrà partire.
C) ☐ non potrà partire a causa del lavoro.
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Produzione scritta



7. La vacanza più bella.
Completa i testi. Usa una sola parola per ogni spazio numerato.
Per me parlare di vacanze significa parlare di Naxos.
È una bellissima (1) ....................................................... delle
Cicladi, piena di (2) ....................................................... dalla
sabbia finissima e un mare meraviglioso. Ci vado ogni
anno e ci (3) ....................................................... sicuramente
anche quest’(4)....................................................... insieme alla
mia famiglia e ai miei amici. Certo, dopo dieci giorni
di vacanza a Naxos tornerò a casa tutta
(5) ....................................................... !

Quando si parla di vacanze io invece penso
sempre (6) ....................................................... montagna,
perché qui si può fare una vacanza (7) ..................
.............................. , proprio quello di cui ho bisogno
dopo un inverno pieno (8) ................................................
....... lavoro. Prima andavo sempre sulle Dolomiti
da solo, ma da quando sono (9) .............................
.......................... ci vado sempre con mia moglie e
quando (10) ....................................................... dei figli di
sicuro continuerò a fare queste vacanze con
loro.
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Produzione scritta



8. Hai appena concluso i tuoi studi e ora hai finalmente la tua laurea! Scrivi al tuo
amico Luciano che cosa farai (SÌ) e che cosa non farai (NO) ora che finalmente hai
finito di studiare e ti senti libero/a di fare quello che vuoi. Segui le indicazioni
della tabella. (Scrivi da 80 a 90 parole.)
SÌ
- comunicare la fine degli studi

NO
- partire per l’estero

- prima programmare una settimana di
vacanze
- iscriversi a un corso post laurea
- cercare lavoro

- cambiare città

- mandare curriculum vitae
- mantenersi gli studi
- cercare casa da dividere con un altro
studente

- cercare una casa grande con molti studenti

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Produzione scritta



9. Sul sito di “edenviaggi” (www.edenviaggi.it) hai trovato delle offerte
interessanti per le tue vacanze. Sei particolarmente interessato/a all’offerta
Spagna – isola di Maiorca, una settimana. Costo 800 euro a persona. Partenza 2
luglio 2019. Scrivi un’e-mail all’agenzia:
• indichi i tuoi dati e il numero delle persone che viaggeranno con te (adulti/bambini);
• chiedi informazioni relativamente al prezzo per i bambini, al tipo di alloggio e da
dove partire;
• chiedi anche informazioni sulla possibilità di portare un animale e a quali condizioni
(costo ecc.)
(Scrivi da 25 a 40 parole.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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Produzione orale



10.
1. Osserva questa fotografia. Chi sono le persone in questa fotografia? Dove sono?
Racconta.

2. Osserva questa fotografia. Dove sono queste persone? Che cosa fanno?
Racconta.
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UD 7 - Cambiamenti
Comprensione della lettura



1. Leggi i testi e guarda le immagini nelle pagine seguenti. Scrivi vicino al numero
del testo la lettera corrispondente all’immagine corretta.
1. ☐
Secondo me i giovani di oggi sono più pigri rispetto al passato. Guarda i miei figli, passano la
giornata così, sempre sdraiati sul divano a guardare la TV o a mandare messaggini!
2. ☐
Ma che maleducata quella ragazza sulla metropolitana! C’era una signora anziana in piedi,
si vedeva che era stanca e teneva con due mani le borse della spesa e lei non si è alzata per
lasciarle il posto. Ha continuato tranquilla a giocare con il cellulare.
3. ☐
Certo che Silvana fa proprio una bella vita! Ha una casa bellissima, la donna delle pulizie fissa,
non lavora perché il marito è molto ricco, viaggia sempre, eppure non è mai contenta! Si
lamenta sempre che è stanca perché ha tre figli!
4. ☐
Sugli italiani ci sono molti luoghi comuni. Uno di questi è che guidano come matti. Non so
cosa succede in tutta Italia però nella mia città è proprio vero, sì, guidano proprio come matti.
5. ☐
Non ne posso più di fare questa vita da cani! La mattina mi alzo alle sei e mezzo per andare
al lavoro e torno a casa alle sette. Tutti i giorni e anche il sabato. In ufficio poi il lavoro è
tantissimo! E la domenica? La domenica sono così stanco che voglio solo dormire.
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A)							B)

C)							D)

			E)
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F)							G)

H)							I)

				L)
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Comprensione della lettura



2. Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli per ogni testo l’informazione
presente.
1. I concerti
Cerchi i biglietti per andare a vedere i concerti dal vivo? TicketPremiere, ti aiuta a trovare i
biglietti che costano meno sul mercato, in diversi siti di vendita online, in pochi click! Sul sito
web TicketPremiere, trovi i prezzi dei biglietti di tutti i concerti.
A) ☐ TicketPremiere vende i biglietti a prezzi economici.
B) ☐ Ticketpremiere ti dà tutte le informazioni sui concerti.
C) ☐ Ticketpremiere ti aiuta a trovare i biglietti più economici.
2. Arena di Verona
L’Arena di Verona è il più celebre monumento veronese. Un anfiteatro romano situato nel centro
storico di Verona. Durante il periodo estivo, viene sempre utilizzato per il celebre Festival Lirico
ma vi fanno tappa anche numerosi cantanti e band musicali. Tra settembre e ottobre ritorna sul
palco dell’Arena di Verona Zucchero, con ben 10 concerti.
A) ☐ All’Arena di Verona troviamo solo opera lirica.
B) ☐ Zucchero tiene sempre concerti all’Arena di Verona.
C) ☐ Il Festival Lirico all’Arena di Verona è sempre in estate.
3. Il Volo
Il Volo è un gruppo musicale composto da due tenori e un baritono, che nasce in seguito alla
partecipazione – nel 2009 – dei tre ragazzi alla trasmissione della RAI “Ti lascio una canzone”,
una trasmissione musicale per ragazzi e adolescenti. I tre ragazzi diventano subito famosi e nel
2015 vincono anche il Festival di Sanremo.
A) ☐ Il gruppo Il Volo ha partecipato a un’opera nel 2015.
B) ☐ Il gruppo Il Volo è apparso per la prima volta nel 2009.
C) ☐ Il gruppo il Volo è diventato famoso al Festival di Sanremo.
4. Fedez
Fedez, rapper e produttore discografico, inizia a cantare sin da adolescente, prendendo parte a
diverse competizioni di musica rap. Ultimamente il rapper milanese si fa conoscere sempre di
più tramite il proprio canale su Youtube.
A) ☐ Fedez ha un proprio canale televisivo.
B) ☐ Fedez inizia a cantare con la musica rap.
C) ☐ Fedez è conosciuto per la sua casa discografica.
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Comprensione della lettura



3. Leggi il testo e completa le frasi con una delle tre proposte.
Mina
Mina Anna Mazzini, che tutti conosciamo come Mina, è uno dei pilastri nel panorama della
musica italiana e internazionale. Una delle sue qualità è la
sua voce, decisamente fuori del comune. Mina è nata a Busto
Arsizio, in provincia di Varese, ma i suoi genitori erano originari
di Cremona. All’età di 13 anni il padre decide di iscriverla a una
società sportiva dove la ragazza comincia la sua attività di
nuotatrice. Ma il suo destino non sarà il nuoto.
La passione della musica per lei è arrivata grazie alla nonna, che
era una cantante lirica e che ha insistito più volte per far prendere
lezioni di pianoforte alla nipote. In quarta superiore Mina decide
di lasciare la scuola per seguire quella che sarà la sua grande
passione: la musica. Negli anni la cantante ha coltivato anche
un’altra grande passione, la lettura. Il suo genere preferito sono
i libri di fantascienza.
1. Mina è nata
A) ☐ in un paese svizzero.
B) ☐ in provincia di Varese.
C) ☐ nella città di Cremona.
2. Il padre di Mina
A) ☐ amava molto la musica lirica.
B) ☐ l’ha convinta a studiare musica.
C) ☐ l’ha iscritta a un’associazione sportiva.
3. All’età di 13 anni Mina
A) ☐ inizia a seguire i corsi di nuoto.
B) ☐ comincia a studiare pianoforte.
C) ☐ vuole seguire la carriera della nonna.
4. In quarta superiore Mina
A) ☐ decide di lasciare la scuola.
B) ☐ diventa una famosa cantante.
C) ☐ vuole scrivere libri di fantascienza.
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Comprensione della lettura



4. Ricostruisci le frasi divise in due parti. Scrivi vicino al numero della prima parte
la lettera corrispondente alla seconda parte.
1. ☐ Ricordo che quando mio figlio era
bambino
2. ☐ Mentre attraversavo la strada
3. ☐ Quando i ragazzi studiavano
all’università
4. ☐ Mentre aspettavo Clara in un bar
5. ☐ Da piccola dicevo sempre che

A) e faceva un freddo cane.
B) volevo fare la giornalista.
C) era molto capriccioso.
D) vedevo la mia amica Rosanna.
E) hanno studiato tutto il giorno in biblioteca.
F) mi sono arrabbiata molto.

6. ☐ Che giornata ieri! Si è rotto il
riscaldamento

G) mi ha colpito una macchina.

7. ☐ Quando ho capito che non studiava

H) sono voluta andare all’università.
I) stavano fuori casa tutto il giorno.
L) ho visto passare Pino in moto.
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Comprensione dell’ascolto

5.



Ascolta i testi da 1 a 10. Indica vicino al numero del testo nella
colonna corretta:
AUDIO 13

A se chi risponde è d’accordo,
B se chi risponde non è d’accordo.
Ascolta i testi due volte.
È d’accordo

Non è d’accordo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Comprensione dell’ascolto

6.



Ascolta il testo: è un dialogo tra due amiche. Poi completa le frasi
con una delle tre proposte. Ascolta il testo due volte.

AUDIO 14

1. L’attore Luca Marinelli
A) ☐ è piaciuto molto a Sandra.
B) ☐ ha recitato per la prima volta.
C) ☐ era amico di Fabrizio de André.
2. Renata dice che
A) ☐ preferisce i film sulla Mafia.
B) ☐ la sera prima è andata al cinema.
C) ☐ il titolo del film non le è piaciuto.
3. Sandra racconta che
A) ☐ aveva quattro fratelli.
B) ☐ la nonna viveva con lei.
C) ☐ spesso la nonna cenava con loro.
4. Renata racconta che
A) ☐ aveva una casa al mare.
B) ☐ al mare aveva pochi amici.
C) ☐ è triste perché è figlia unica.
5. Sandra ricorda che
A) ☐ spesso andava sulle Dolomiti con i genitori.
B) ☐ qualche volta passava l’estate a casa dei cugini.
C) ☐ passava sempre l’estate dalla nonna insieme ai cugini.
6. Alla proposta dell’amica Sandra si mostra
A) ☐ contenta.
B) ☐ sorpresa.
C) ☐ soddisfatta.
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Produzione scritta



7. Quest’anno hai seguito questo interessante evento. Un concerto a cui hanno
partecipato molti cantanti italiani e stranieri, tra cui Ligabue, Marco Mengoni,
Ermal Meta e Sting.

Scrivi un’e-mail a un tuo amico/a una tua amica:
• racconti come è stata la serata;
• descrivi se sei rimasto/a contento/a dell’organizzazione;
• racconti un episodio che è successo.
(Scrivi tra le 55 e le 75 parole.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Produzione scritta



8. Su Internet hai trovato la locandina di questo concerto della cantante Giorgia,
che a te piace molto.

Scrivi un’e-mail a un tuo amico/una tua amica:
• inviti il tuo amico/la tua amica a venire al concerto con te;
• indichi le date e la città in cui pensi di andare e perché hai fatto questa scelta;
• gli/le spieghi anche dove potrete dormire.
(Scrivi tra le 55 e le 75 parole.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Produzione orale



9.
1. Osserva questa fotografia. Che cosa vedi? Racconta una tua esperienza.

2. Osserva questa fotografia. Che cosa vedi? Che ricordi hai?
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Chiavi degli esercizi
UD 1 – Non solo lavoro…
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. C – 2. L – 3. E – 4. D – 5. I.
2.: 1. H – 2. E – 3. F – 4. L – 5. D – 6. B – 7. A.
3.: 1. A – 2. C – 3. C – 4. A.

4.: 1. D – 2. G – 3. E – 4. H.

USO DELLA LINGUA
5.: 1. sei venuta – 2. Sono uscita – 3. abbiamo conosciuto – 4. ha visto/a – 5. ha detto – 6.
ha chiesto – 7. siamo andati – 8. abbiamo mangiato – 9. abbiamo bevuto – 10. ho
pagato.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
6.: 1. C – 2. A – 3. E.
7.: 1. A – 2. C – 3. B – 4. B – 5. C – 6. B.

UD 2 – L’appetito vien mangiando
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. E – 2. C – 3. A.
2.: 1. B – 2. C – 3. C – 4. B – 5. C.
3.: 1. B – 2. C – 3. B – 4. B.
4.: 1. D – 2. G – 3. H – 4. A – 5. I – 6. C – 7. L.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
5.: 1. A – 2. A – 3. A – 4. A – 5. B.
6.: 1. A – 2. B – 3. B – 4. C – 5. A – 6. C.

UD 3 – In vacanza!
COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
1.: 1. D – 2. C – 3. A.
2.: 1. SÌ; NO – 2. NO; SÌ – 3. NO; SÌ – 4. NO; SÌ – 5. SÌ; NO.

COMPRENSIONE DELLA LETTURA
3.: 1. E – 2. C – 3. L – 4. D – 5. F.
4.: 1. C – 2. B – 3. C – 4. A.
5.: 1. C – 2. B – 3. A – 4. B.
6.: 1. D – 2. I – 3. H – 4. E – 5. F – 6. A – 7. L.

USO DELLA LINGUA
7.: 1. Le – 2. la – 3. chiederle – 4. ci – 5. lo – 6. gli – 7. chiedergli – 8. mi – 9. li – 10. le.
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UD 4 – I soldi non sono tutto
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. A – 2. B – 3. B – 4. A.
2.: 1. E – 2. L – 3. A – 4. F – 5. C.
3.: 1. A – 2. B – 3. A – 4. A.
4.: 1. E – 2. I – 3. H – 4. A – 5. D – 6. G – 7. L.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
5.: 1. B – 2. D – 3. E.

PRODUZIONE SCRITTA
6.: 1. credito – 2. ce – 3. allo – 4. piacciono – 5. nemmeno/neppure/neanche – 6. offerta –
7. risparmiato – 8. me – 9. dal – 10. scontrino.

UD 5 – Guarda che tempo…
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. B – 2. A – 3. B – 4. B.
2.: 1. A – 2. C – 3. C – 4. C.
3.: 1. C – 2. B – 3. E.
4.: 1. I – 2. D – 3. H – 4. A – 5. F – 6. B – 7. L.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
5.: 1. A – 2. C – 3. B – 4. B – 5. B – 6. A.
6.: 1. D – 2. C – 3. A.

UD 6 – Vivere tra passato, presente e futuro
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. D – 2. B – 3. L – 4. C – 5. G.
2.: 1. A – 2. C – 3. A – 4. A.
3.: 1. C – 2. H – 3. F – 4. I – 5. A – 6. B – 7. D.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
4.: 1. E – 2. C – 3. B.
5.: 1. NO; SÌ – 2. SÌ; NO – 3. NO; SÌ – 4. NO; SÌ – 5. SÌ; NO.
6.: 1. B – 2. A – 3. A – 4. B – 5. C – 6. B.

PRODUZIONE SCRITTA
7.: 1. isola – 2. spiagge – 3. tornerò – 4. anno – 5. abbronzata – 6. alla – 7. rilassante – 8. di –
9. sposato – 10. avrò.

UD 7 – Cambiamenti
COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1.: 1. E – 2. B – 3. L – 4. C – 5. I.
2.: 1. C – 2. C – 3. B – 4. B.
3.: 1. B – 2. C – 3. A – 4. A.
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4.: 1. C – 2. G – 3. I – 4. L – 5. B – 6. A – 7. F.

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO
5.: 1. A – 2. B – 3. B – 4. A – 5. A – 6. B – 7. B – 8. B – 9. A – 10. A.
6.: 1. A – 2. B – 3. B – 4. A – 5. C – 6. A.
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Trascrizione delle tracce audio
UD 1 – Non di solo lavoro…
Audio 1 Prova 6
1. Ciao Sandro, senti, ho bisogno di un favore. Ieri, a lezione, ho lasciato il cellulare sul banco.
Ero nella classe A, al primo piano. Fammi il favore di andare a prenderlo perché mi serve. Devo
telefonare a un dottore e non ho il numero. Grazie.
2. Mamma, ascolta, stasera torno molto tardi perché abbiamo tanto lavoro in ufficio. Fammi
un favore. Torno a casa con il taxi ma sono rimasta senza soldi e non so come pagare. Puoi
andare in banca a ritirare 150 euro per favore? Lascia i soldi sul tavolino all’ingresso. Grazie.
3. Monica, senti che bella novità! Proprio accanto al mio ufficio hanno aperto un nuovo centro
benessere con una bella palestra, così stasera dopo il lavoro vado direttamente lì insieme alle
mie colleghe per fare un po’ d’esercizio e stare in forma! Ne ho proprio bisogno. Vieni anche
tu, è in via Doria 38, vicino a un grande negozio di cellulari.

Audio 2 Prova 7
– Dottore, buonasera.
– Buonasera signor Giusti. Come sta? C’è qualche problema? Ci siamo visti una settimana fa.
– Sì, dottore, ma vede ieri sera sono caduto dalle scale e ora mi fa molto male la schiena.
– Oh, mi dispiace, venga, la visito subito. Ha battuto anche la testa?
– No, solo la schiena.
– Qui le fa male?
– Sì, molto.
– Allora deve fare una radiografia. Se la fa subito, oggi stesso, domani me la può portare, così
vedremo cosa fare.
– Sì, dottore, ma intanto cosa posso fare?
– Allora, oggi stia a riposo naturalmente e se ha molto dolore può prendere queste pillole, ma
non più di due al giorno, mi raccomando. Prende ancora le pastiglie della pressione? Una al
giorno vero? Ma, signor Giusti, mi dica, ma come ha fatto a cadere?
– Ah, dottore, tutta colpa di mia moglie. Ha lavato le scale e non me l’ha detto così sono
scivolato, perché le scale erano ancora bagnate. E non è la prima volta, sa, che cado per colpa
di mia moglie. L’anno scorso sono caduto in casa perché lei aveva lasciato una valigia in mezzo
al salotto, io non l’ho vista e così…
– Ah, le donne!
– Eh, proprio così! Dottore, cosa le devo?
– Niente non si preoccupi, poi regoliamo tutto insieme quando torna con la radiografia.
– Ah, dottore, mi scusi ma per dopodomani devo prendere un appuntamento?
– No, no, venga quando vuole, però, forse è meglio dopo le sei, c’è meno gente. Sa, nel
pomeriggio comincio le visite alle quattro.
– Benissimo, grazie mille dottore. Arrivederci.
– Arrivederci.
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UD 2 – L’appetito vien mangiando
Audio 3 Prova 5
1. Da Antonio è una piccola trattoria dove si mangia sempre un pesce freschissimo e il
proprietario, Antonio, e Giulia, la moglie, sono gentilissimi e simpatici. Io ci vado sempre
il sabato sera. Si trova in una zona molto tranquilla e sembra davvero di essere in famiglia!
Anche i prezzi sono buoni!
2. Questa è una vecchia trattoria molto nota nella nostra zona. Se volete mangiare tutti i
giorni una cucina casalinga di buona qualità, e con un menù sempre vario, vi consiglio la
trattoria “da Gennaro”! A pranzo si può scegliere anche una pizza molto gustosa! Il servizio
non è molto buono, ma sono tutti molto gentili.
3. Domenica scorsa ho mangiato veramente male! Sono andata al ristorante “Le lumachelle”,
che ho trovato su internet. Il ristorante è molto carino, ma è in centro con i tavolini sulla
strada, in mezzo al rumore delle macchine. Abbiamo ordinato una pizza ai funghi, che era
cotta male, e per dolce abbiamo preso il tiramisù e neanche questo era buono. Abbiamo
bevuto solo acqua e abbiamo speso ottanta euro!
4. Siamo a Firenze, proprio vicino a Santa Croce, e stiamo andando a mangiare in una trattoria
che ha aperto un anno fa. Il locale è molto semplice. Offre piatti casalinghi e mezze porzioni,
l’ideale per noi che mangiamo poco. Tutto preparato con prodotti freschi. Abbiamo deciso di
andare a mangiare lì perché tutti ne parlano molto bene.
5. Qui a Parma hanno aperto un locale particolare, un po’ all’americana. Infatti non è un
bar, non è una paninoteca e neanche una caffetteria: è tutto questo insieme! Il locale è
frequentato da giovani e studenti, e io qui incontro spesso molti amici. Molti ci vanno anche a
pranzo per mangiare una bella insalatona o al pomeriggio per bere qualcosa.

Audio 4 Prova 6
1. – Marisa, per favore, puoi andare al supermercato a comprare della frutta?
– Certo, cosa compro? Mele, pere, devo comprare anche le banane?
– No, le banane no, sai che non mi piacciono!
2. – Domani vado a trovare Gianni nel suo nuovo appartamento. Sai a che piano abita?
– Sì, al settimo, no aspetta, mi sono sbagliato, abita al sesto e Marisa, che abita sotto di lui,
sta al quinto.
3. – Carlo, cosa vuoi che mangiamo stasera, del pesce o preferisci gli spaghetti?
– Ma Giovanna, sai che io non mangio mai la pasta, e poi stasera non ho molta fame, no
meglio solo un po’ di mozzarella e insalata.
4. – Alessandro, hai comprato i vini per la cena di domani sera?
– Sì, certo, allora, ho speso in tutto 35 euro. Ho comprato due bottiglie di vino bianco a 11 euro
l’una, una di prosecco a 8 euro e una bottiglia di vino rosso in offerta a soli 5 euro. Eccoti 15
euro di resto.
5. – Allora, Federica, cosa vuoi fare quest’estate dopo la fine della scuola?
– Beh, sai, io vorrei andare al mare con i miei amici, ma i miei genitori vogliono invece andare
in montagna con tutta la famiglia, come ogni anno. Poi c’è la nonna. Lei vorrebbe rimanere in
città e stare con chi? Con me naturalmente! Mah, vedrai che anche quest’anno andrò come al
solito con i miei genitori!
6. – Che fame! Ma, Giacomo, in questa casa non c’è mai niente da mangiare! Nel frigorifero ci
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sono solo delle uova, il latte e un po’ di zucchine. Mi dici cosa mangio?
– Ma dai Clara, ti lamenti sempre. Possiamo fare gli spaghetti, sai che gli spaghetti qui ci sono
sempre, o anche una bella frittata di zucchine. Oppure, se vuoi, si può ordinare una pizza.
– Beh, la pizza non è una cattiva idea! Stasera non ho voglia di mangiare né la frittata né gli
spaghetti.

UD 3 – In vacanza!
Audio 5 Prova 1
1. Buongiorno, sono Misael e vengo da Santo Domingo. Sono arrivato in Italia due anni fa e
lavoro in una pizzeria in centro. I proprietari sono sempre molto gentili con me e mi trovo
bene, ma il mio sogno è di studiare per diventare cuoco.
2. Salve, sono Paolo e faccio il fisioterapista. Sono di Catania ma vivo a Torino da molti anni
perché ho sposato una torinese. Ah, l’amore! Comunque sono contento perché Torino è una
bella città e non è così caotica come Napoli ad esempio.
3. Buonasera, sono Federica, l’insegnante di italiano. Sono molto contenta di fare questo
lavoro. In classe ho alunni che vengono da ogni parte del mondo, dalla Romania, dalla Siria, dal
Congo e da tanti altri Paesi e hanno tutti tanta voglia di imparare!

Audio 6 Prova 2
1. Sono molto contento. Ho appena vinto un biglietto aereo per l’Italia e ho deciso di andare a
Roma. Eh, è una città che ho sempre voluto visitare ma non ne ho mai avuto l’occasione. Solo
che devo pensare a cercare un albergo. Spero di trovarne uno in centro non molto caro.
2. Quest’anno forse non riuscirò ad andare in vacanza. Potrei prendere le ferie ad agosto, è
vero, ma il problema è che in questo periodo sono senza soldi perché ho comprato la macchina
nuova. Comunque sono fortunata perché abito in una città di mare e potrò fare lo stesso i
bagni tutta l’estate.
3. Io e Giorgio abbiamo trovato un’ottima offerta per la Grecia. Un pacchetto per Mykonos,
volo e cinque notti in albergo a soli 480 euro. È un’occasione perché tutti dicono che è un’isola
molto bella. Così abbiamo deciso di prenotare il viaggio per la fine di luglio.
4. Luisa è appena tornata da Acqui Terme ed è entusiasta. È una piccola città, nel nord Italia,
e, come si può capire dal nome, ci sono delle terme famose. Mi ha detto anche che si mangia
molto bene e la gente è molto ospitale.
5. Per me andare in vacanza significa andare al mare. Ai miei amici invece piace molto andare
in montagna, anche d’estate, soprattutto alle Dolomiti. Per carità, anche a me piacciono le
Dolomiti, ma in estate cosa c’è di più bello che fare un bagno nelle acque splendide della
Sardegna?

UD 4 – I soldi non sono tutto
Audio 7 Prova 5
1. Mamma, per favore, puoi lavarmi la mia giacchetta estiva a fiori gialli e rossi? Quella che
abbiamo comprato insieme, non quella a fiori rossi grandi che mi ha regalato la nonna. Mi
serve domani per la festa della scuola. Grazie mamma, sei un angelo!
2. Sara, sono Elisabetta. Senti, dove hai messo la mia giacca rossa di velluto? Sai, quella
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elegante, da sera. L’altra sera l’hai presa tu per uscire con le amiche. Si può sapere dove l’hai
messa? Quando senti il messaggio chiamami perché devo andare a cena con i colleghi e non la
trovo.
3. Giulia, ciao, senti ti chiamo dall’ufficio. Mi sono dimenticato di dirti di mandare in
lavanderia la mia giacca a quadri. Non quella pesante a quadri bianchi e blu, quella estiva, di
lino, a quadri marrone. Grazie, a stasera.

UD 5 – Guarda che tempo…
Audio 8 Prova 5
1. – Giuseppe, sei contento di questo cambiamento? Come ti trovi?
– Molto bene. È una città ordinata, silenziosa, pulita. Sono molto contento.
2. – Secondo me fa troppo caldo per andare in vacanza al mare. Perché quest’anno non
andiamo in vacanza al lago o in montagna?
– Hai ragione, però preferisco la montagna perché andare al lago non mi piace molto.
– Ok, d’accordo!
3. – Hai sentito le previsioni del tempo? Piove anche domani?
– No, però ci sarà molto vento e anche molto freddo.
4. – Giulia, vorresti andare a vivere in un’altra città?
– Ma, non lo so... da una parte l’idea di andare a vivere all’estero penso che sarebbe una
bella esperienza, una vera avventura, però qui ho la mia famiglia, i miei amici, il mio lavoro, e
preferisco rimanere qui.
5. – Mamma, perché quest’anno non andiamo in vacanza a Rimini?
– Ma, no, è troppo affollata e poi a papà non piace. Andiamo invece in Sardegna, o meglio, no,
ora che mi ricordo la mia amica Paola ha la casa a Manarola, alle Cinque Terre, ci invita sempre
e non ci andiamo mai. È un’occasione, ci ha invitati anche quest’anno.
6. – Mirella, ho paura che dovremo rimandare il viaggio. Alle previsioni del tempo hanno detto
che ci sarà un forte temporale. Che ne dici di rimanere qui e partire tra due giorni? Hanno
detto che il tempo migliorerà. Intanto potremmo andare a visitare la mostra di Chagall che
ancora non abbiamo visto. Possiamo chiamare anche Federico e sua moglie.

Audio 9 Prova 6
1. Mamma, per favore, portami l’ombrello, è scoppiato un temporale e non so come tornare a
casa. Non ho la macchina e non trovo neanche un taxi. Ti aspetto davanti all’ufficio.
2. Senti, Giulio, qui fa un caldo torrido. Per favore, va a comprare il condizionatore d’aria, come
abbiamo deciso ieri. Non comprare anche un altro ventilatore, per favore. Ne abbiamo già tre!
3. Franca, mi raccomando, non prendere la macchina oggi. Hanno detto che pioverà
tantissimo. È meglio se prendi un taxi, così sto più tranquillo.

UD 6 – Vivere tra passato, presente e futuro
Audio 10 Prova 4
1. Senti Rosa, è l’ultima volta che faccio una vacanza così. Sempre di corsa per andare a
visitare una città dopo l’altra e sempre in mezzo al traffico. No, no, a me piace visitare le città
con calma, visitare i musei, i monumenti, le chiese e tutto quello che c’è da vedere. E poi
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piace decidere a me dove andare, non seguire un programma fatto da altri.
2. Amedeo, hai avuto proprio una splendida idea. Questa vacanza è quello che ci voleva. Si sta
d’incanto. Aria fresca e pulita, cibo buono e belle camminate! Mi piace molto, sai che sono
una persona semplice e non amo molto il lusso! E poi finalmente non siamo più schiavi della
macchina!
3. Giorgio, mi sa che abbiamo sbagliato strada. Sulla cartina dice che dobbiamo girare a destra
ma è la seconda volta che giriamo intorno alla piazza. Forse è meglio chiedere a qualcuno
come arrivare al Museo Archeologico della città. Cosa dici?

Audio 11 Prova 5
1. Ciao, sono Asmin. Sono arrivato in Italia dieci anni fa, quando avevo quattro anni, e vivo a
Sestri Levante. Sono molto felice di vivere qui. I miei genitori sono del Congo e hanno molta
nostalgia del loro Paese. Io a essere sincero ricordo molto poco perché ero piccolo, però forse
quest’estate ci andrò con i miei genitori.
2. Nella mia classe ci sono molti bambini stranieri. La più simpatica è Mei, una bambina cinese
molto gentile e simpatica. È diventata la mia amica del cuore e stiamo sempre insieme. La sua
famiglia è di Shanghai ma lei è nata qui e vive qui da sempre. Perciò è praticamente italiana.
3. Il prossimo mese mi sposerò. Sono molto felice anche se so che all’inizio avrò qualche
problema. Infatti lei non è italiana, è russa, si chiama Natalia. Beh, naturalmente è bellissima
e sempre elegante. Io sono molto innamorato di lei, soprattutto per il suo carattere. È una
persona dolcissima e sempre gentile con tutti.
4. Domani partirò per la Spagna insieme a Manuel, mio marito. Sono molto emozionata perché
è la prima volta che lascio il mio Paese, l’Italia, ma qui Manuel non riesce a trovare un lavoro
stabile anche se è un bravissimo medico. Per questo abbiamo deciso di partire e di andare a
vivere a Madrid, dove Manuel ha un appartamento.
5. Anche se abbiamo già un figlio di sei anni io e Giuseppe, mio marito, abbiamo deciso di
adottare un bambino. Si chiama Hassan, è siriano, e ha solo un anno. È dolcissimo, con due
enormi occhioni. È rimasto orfano e perciò abbiamo deciso di adottarlo noi, così Antonio avrà
un fratellino.

Audio 12 Prova 6
– Ciao Riccardo, ti ho cercato ieri ma non ti ho trovato. Non hai visto il messaggio?
– Sì, scusa Marisa, ieri ero a una riunione e non potevo rispondere, cosa volevi?
– Allora, sto programmando le vacanze e pensavo di portarti con me.
– Stai scherzando? Con te dove?
– Alle Maldive.
– Magari! Dai, mi prendi in giro?
– No, guarda, parlo sul serio. Ti va di venire alle Maldive con me? Ti offro il viaggio.
– Fammi capire, vengo in vacanza con te e paghi tutto tu?
– Proprio così.
– E perché? Cos’è successo? Hai vinto alla lotteria?
– No, magari. Però ho vinto un viaggio per due persone alle Maldive, ecco perché.
– Splendido, e quando si parte?
– Partiremo il 5 luglio e staremo via sette giorni, cioè staremo lì sette notti e il 12 saremo di
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ritorno.
– E dove alloggeremo? In un albergo di lusso?
– No, staremo in un bungalow, molto carino vicino al mare. Però avremo anche la piscina
naturalmente.
– Una meraviglia. Devo vedere però se riesco a prendere un permesso dal lavoro. Sai, a luglio
abbiamo sempre molto lavoro.
– Speriamo! Fammi sapere al più presto, e se non puoi tu troverò qualcun altro, tranquillo.
– Eh, ci credo! Bene, ti chiamo domani.
– Ciao.

UD 7 – Cambiamenti
Audio 13 Prova 5
1. – Secondo me Sandro è troppo ambizioso, non credi?
– Hai ragione, me ne sono accorto anch’io.
2. – Scusa, non offenderti, ma tuo figlio è troppo capriccioso.
– Ma cosa dici? Semplicemente è stanco, per questo è nervoso.
3. – Ascolta, devi ragionare, in certe situazioni bisogna essere un po’ tolleranti.
– Mah, sai dipende, non è sempre così.
4. – Certo che tuo fratello non è certo un tipo socievole.
– Beh, sì, sai, non si trova a suo agio tra la gente.
5. – Degli italiani si dice che sono sempre eleganti.
– Perché, non sei d’accordo? Hanno un’eleganza innata.
6. – Degli italiani si dice anche che spesso gridano.
– Io invece non lo penso affatto. È solo un luogo comune.
7. – Certo che in musica niente è meglio dell’opera lirica!
– Insomma, dai, la musica moderna è un’altra cosa!
8. – Federico è proprio pigro. Non fa nessun tipo di sport.
– Ma cosa dici! Se va a correre tutte le mattine!
9. – Senti, anche se Giorgio non ti ha ancora invitato a uscire, non prendertela, ricordati che è
molto timido.
– Sì, lo so, l’ho capito, ma ormai ci conosciamo da un po’, cosa aspetta?
10. – Ma guarda che Luigi è proprio cocciuto. Non si riesce a fargli cambiare idea.
– Eh, è sempre stato così, anche da piccolo.

Audio 14 prova 6
– Che bello, Sandra, il film che abbiamo visto. Mi è piaciuto molto.
– Sì, anche a me. A cominciare dal titolo. Un titolo così “Ricordi?”, proprio un bel titolo. Anche
gli attori sono stati molto bravi. Lui, Luca Martinelli, l’ho visto anche in un altro film, su
Fabrizio de André, proprio bravo.
– Sì hai ragione, bravi attori, bel film e bel titolo. Molto più bello del film che ho visto ieri sera,
non ricordo il titolo, ma era sulla Mafia, troppa violenza. Parliamo di ricordi allora?
– Sì, certo. Sai Renata, i miei ricordi più belli sono di quando ero bambina. Eravamo una
famiglia numerosa, quattro fratelli, io, mia sorella Barbara e i miei fratelli Lucio e Sandro, la
nonna e i miei genitori. Sempre in sette a tavola, a pranzo e a cena. Che ricordi... E poi le
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litigate a tavola con i fratelli, ma anche le risate, tante risate!
– Ah, ti invidio. Io invece sono figlia unica. Ma ho lo stesso dei buoni ricordi. Avevamo una casa
al mare, a Tirrenia, e tutte le estati stavamo lì due mesi. A Tirrenia avevo tanti amici, insieme
facevamo il bagno, giocavamo a palla, a carte e poi la sera uscivamo tutti insieme.
– Noi invece in estate andavamo sempre al paese di mia nonna. Venivano anche i miei cugini.
Che ricordi, quante risate! Solo una volta non siamo andati lì e siamo andati invece tutti
insieme sulle Dolomiti insieme ai nostri genitori. Eravamo una ventina, fratelli, cugini, zii,
nonni, una carovana.
– Sai, siamo state fortunate, abbiamo bei ricordi e questo significa che abbiamo passato in
famiglia degli anni felici. Senti, perché non ripetiamo l’esperienza? Quest’estate vieni tu a
Tirrenia, nella mia casa sul mare e poi vengo io in campagna, nella casa della nonna!
– Parli sul serio? Ma è una proposta bellissima!
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