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Ascolto - Prova n. 1

Ascolta il testo. Completa il testo e scrivi le parole che mancano. Alla fine del test di ascolto, DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Leggere, che piacere! È il ________________________ del progetto di Portaleragazzi.it rivolto ai ragazzi 

delle _____________________ di Firenze da 11 a 14 _____________________. Dal mese di ottobre 2012 fino 

a ____________________ 2013 i ragazzi ____________________ leggere dodici ____________________ e poi 

commentarli insieme ai compagni di ____________________. A __________________ c’è la premiazione 

degli ____________________ che hanno scritto i commenti più ____________________. 

(1)

(2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8)

(9) (10)
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Ascolta il testo. È un dialogo tra compagni di scuola. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre 
proposte di completamento che ti diamo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE 
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Ieri Martina e Franco hanno studiato 
 A) storia. 
 B) inglese.
 C) matematica.

2. Ieri Franco ha fatto i compiti 
 A) di mattina. 
 B) dopo pranzo.
 C) dopo cena.

3. Il fratello di Franco 
 A) gioca a calcio.
 B) nuota. 
 C) suona la chitarra. 

4. Ieri Martina 
 A) è rimasta a casa.
 B) è uscita con un’amica.
 C) è andata a cinema. 

Ascolto - Prova n. 2
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Ascolta i testi: sono annunci pubblicitari e messaggi personali. Poi leggi le informazioni. Scegli le 
informazioni presenti nei testi (1 informazione per testo). Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. La pubblicità è per ragazzi che hanno 16 anni.
2. Il sito www.fotografieinitalia.it organizza concorsi di fotografia.
3. Sul sito www.fotografieinitalia.it puoi acquistare una macchina fotografica.

4. II ragazzi delle scuole entrano gratis all’Acquario di Genova.
5.  All’Acquario di Genova c’è sempre una guida per accompagnare i ragazzi.
6.  All’Acquario di Genova i ragazzi possono dormire accanto alla vasca degli squali.

7. Paola frequenta un liceo musicale.
8. Paola studia molto.
9. A Paola piace nuotare. 

10. Stefano ama giocare a calcio.
11. La domenica Stefano guarda la partita di calcio alla TV. 
12. Stefano è molto bravo a scuola.

Ascolto - Prova n. 3



Tempo a disposizione: 30 minuti

Test
di comprensione
della lettura
Numero delle prove 3
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Comprensione della lettura - Prova n. 1

Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento che ti diamo. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

SpotLab: la pubblicità che piace anche a noi
 

SpotLab è un laboratorio sulla pubblicità. io ho partecipato a SpotLab insieme alla mia 
classe. con l’insegnante di italiano abbiamo guardato alcune pubblicità che vediamo tutti 
i giorni in televisione. poi abbiamo creato uno spot pubblicitario su un tema che abbiamo 
scelto noi ragazzi e abbiamo usato una telecamera. tutti gli spot pubblicitari che le classi 
hanno realizzato sono sul sito della scuola. a fare questo laboratorio ci siamo divertiti e 
abbiamo imparato tante cose. 

1. Il laboratorio SpotLab si è svolto 
 A) a scuola. 
 B) al museo.
 C) alla televisione.

2. Durante il laboratorio SpotLab i ragazzi hanno guardato le pubblicità 
 A) con un genitore. 
 B) con un regista. 
 C) con un insegnante.

3. Alla fine i ragazzi hanno fatto 
 A) una pubblicità.
 B) un tema scritto.
 C) un sito internet. 

4. Per i ragazzi il laboratorio SpotLab è stato 
 A) utile e divertente. 
 B) lungo e noioso.
 C) faticoso ma interessante. 
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Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nei testi (1 informazione per 
testo). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Trentino: apertura parco di divertimenti

Il primo dicembre a Predaia apre il nuovo parco dei divertimenti sulla neve. Il parco 
è aperto fino al 1° aprile, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00; sabato e dome-
nica fino alle 16.00. I ragazzi sotto i 12 anni devono entrare con i genitori.

1. Il parco di Predaia è aperto tutto l’anno.
2. Nel fine settimana il parco di Predaia è aperto solo la mattina.
3. I ragazzi di 14 anni possono entrare al parco di Predaia da soli.

Bicicletta

Vendo bicicletta da corsa marca “Atala”, cambio shimano, colore celeste, misure 
ruote 53 per 54. Come nuova.  

4. La bicicletta ha un motorino elettrico.
5. La bicicletta è quasi nuova.
6. La bicicletta è bianca.

Empoli

Dal 5 novembre, tutti i lunedì, la Biblioteca “Renato Fucini” di Empoli organizza atti-
vità per bambini e ragazzi: letture e visite a case editrici. Per partecipare alle attivi-
tà puoi iscriverti presso la Segreteria della Biblioteca oppure sul sito www.bibliote-
caempoli.it.

7. Le attività della Biblioteca di Empoli si svolgono una volta alla settimana. 
8. La Biblioteca di Empoli propone incontri con gli scrittori.
9. La Biblioteca di Empoli aiuta i ragazzi nei compiti scolastici.

Squadra di pallavolo

Hai voglia di giocare a pallavolo? Siamo la squadra che fa per te! Cerchiamo 
ragazze e ragazzi per squadra mista, campionato categoria Juniores fino a 14 anni. 
Per informazioni telefonare al 338/3424890. 

10. Per far parte della squadra devi fare una prova di selezione.
11. L’annuncio riguarda una squadra di pallavolo femminile. 
12. L’annuncio cerca giocatori che hanno meno di 14 anni.
 

Comprensione della lettura - Prova n. 2
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Comprensione della lettura - Prova n. 3

Leggi i testi. Scegli tra i testi da A ad H i quattro testi che completano i testi da 1 a 4. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

  1. Premi alla classe I sez. D
   La I D della scuola secondaria “Guido Guinizzelli” ha vinto il primo premio nazionale “Amiotti” di  

  Milano per il progetto dell’anno scolastico 2011-2012.

  2. Vi invito al mio spettacolo
   Salve, ho 15 anni e quest’anno frequento a scuola un corso di teatro. Mercoledì 19 dicembre  

  abbiamo lo spettacolo.

  3. Al concerto di Cesare Cremonini
   Ieri sera sono andata a vedere il concerto di Cesare Cremonini! Che spettacolo, è stato semplice- 

  mente fantastico!

  4. La polizia va a scuola
   Giovedì è venuta a scuola la Polizia stradale. I poliziotti ci hanno spiegato le regole della strada  

  per le biciclette.

A. Vi aspetto alle 15.00 al liceo Malpighi di Bologna, in via Sant’Isaia. Per informazioni guardate nel sito 
della scuola www.galileiana.it/corsiteatro.html.

B. Ha suonato tutte le canzoni in versione jazz. Io, in mezzo al pubblico, ho cantato tutte le sue canzoni 
dalla prima all’ultima e oggi sono senza voce, ma molto felice!

C. Gli alunni hanno ricevuto in premio computer, tablet e lavagne interattive.

D. La data di scadenza per partecipare al concorso è lunedì 3 dicembre 2012.

E. Il Teatro Sistina presenta gli appuntamenti di teatro per ragazzi 2012-2013. L’abbonamento a 4 spetta-
coli costa 37 euro.

F. Metti sempre la cintura di sicurezza in auto, anche per brevi percorsi.

G. Ci sono molte regole, per esempio alzare la mano per indicare quando giri e mantenere la distanza di 
sicurezza.

H. Il tour musicale inizia il 2 dicembre a Milano e viaggia nei Palasport di tutta Italia. Il concerto finale è il 
25 gennaio a Conegliano (TV).



Tempo a disposizione: 30 minuti

Test 
di analisi 
delle strutture di 
comunicazione
Numero delle prove 3
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Completa il testo con gli articoli determinativi (il, lo, la, l’, i, gli, le). DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL 
‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

____ REGOLE DELLA SCuoLA

Questa settimana abbiamo fatto un lavoro di gruppo sul comportamento degli studenti a scuola. Alla fine 

abbiamo scritto un regolamento.

1. Frequentare tutti ___________ giorni le lezioni.

2. Rispettare ________ orario di entrata e di uscita.

3. Rispettare ________ ambiente e __________ oggetti della scuola.

4. Portare sempre a scuola __________ materiale scolastico.

5. Chiedere ________ permesso agli insegnanti per andare in bagno.

6. Non portare a scuola _________ telefoni cellulari o ________ giochi elettronici.

7. Portare a scuola _______ tuta e ________ scarpe da ginnastica in una sacca chiusa. 

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 1

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) (8)

(9) (10)

LE
(0)
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Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 2

Completa il testo con le forme al presente indicativo dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Ciao Marco, 

la prossima settimana con la mia scuola (andare) ___________ a fare una gita in montagna per un progetto 

sull’ambiente. Gli insegnanti hanno detto che tutti (dovere) ___________ indossare un abbigliamento 

comodo: scarponcini pesanti, cappello e giacca a vento impermeabili, zainetto e bastoncini per 

camminare. Io non (avere) ____________ quasi di niente di queste cose, ma (sapere) ____________ che 

tu (andare) ______________ spesso in montagna. (Potere) ______________ prestarmi qualcosa? La gita 

(durare) ____________ due giorni e le previsioni del tempo (essere) ______________ molto brutte.

(Potere) _____________ venire a casa tua un pomeriggio o (preferire) _____________ portarmi tu le cose?

(Aspettare) ____________ la tua risposta, a presto

Filippo

(9)(8)

(7)

(10)

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

andiamo
(0)
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0. A) bagni B) lavaggi C) vasi

1. A) piccola B) bassa C) corta

2. A) grave B) grande C) forte

3. A) strumenti B) mezzi C) servizi

4. A) descrizioni B) fotocopie C) figure

5. A) prendere B) dare C) ricevere

6. A) terreno B) giardino C) territorio

7. A) allenamento B) esperienza C) azione

8. A) tempi B) minuti C) momenti

Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE 
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

LA NoSTRA SCuoLA

La nostra scuola è su tre piani. Ha 9 classi e i corridoi sono molto ampi. In tutti i piani ci sono i __________ 

per i maschi e per le femmine. All’ultimo piano ci sono anche due aule informatiche e un’aula di tecnologia.

Al piano terra c’è una __________ biblioteca, una __________ palestra con due spogliatoi, l’aula per la 

musica con molti __________ musicali, l’aula professori, la presidenza, una stanza con una macchina per 

fare le __________ e un’aula per __________ i genitori.

All’esterno c’è un bel __________ e quando è bel tempo andiamo fuori a fare l’intervallo. C’è anche un 

grande campo da basket: qui facciamo l’ __________ durante l’ora di Scienze Motorie. Vorrei migliorare 

solo una cosa della nostra scuola: l’intervallo, che dura solo dieci __________! 

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 3

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

(0)

✗

bagni



Tempo a disposizione: 30 minuti

Test 
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Numero delle prove 2
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Descrivi la tua casa. Devi scrivere da 20 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA 
PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 1’.

Produzione scritta - Prova n. 1
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Produzione scritta - Prova n. 2

Scrivi una e-mail a un tuo compagno di studi. Lo inviti a studiare a casa tua. Devi scrivere da 15 a 30 
parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 2’.







oL3 s.r.l.
Via delle Caravelle, 21

06127 Perugia
www.ol3online,it
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