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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’. 

Ciao, sono Marco, frequento la  __________________ III B. ____________________ 

in campagna con i miei ____________________ e mia sorella. Abbiamo un 

____________________, si chiama Argo. È molto ____________________, con il 

pelo lungo color ____________________ scuro. Io e Argo ____________________ 

lunghe passeggiate tra i ____________________ e nei boschi, e poi quando  

_______________________ io mangio un gustoso panino e Argo beve tanta 

____________________ nella sua ciotola.

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10)
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Ascolto - Prova n. 2

Ascolta il testo. è un dialogo tra mamma e figlia. 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. Lucia cerca 
 A) l’abbonamento. 
 B) lo zaino.
 C) il quaderno. 

2. Ieri pomeriggio Lucia è andata 
 A) a studiare da un’amica. 
 B) fuori con la mamma. 
 C) all’allenamento di pallavolo.  

3. La mamma dà alla figlia 
 A) il biglietto dell’autobus. 
 B) i soldi. 
 C) le chiavi di casa. 

4. Oggi Lucia 
 A) va in gita.  
 B) mangia a casa. 
 C) rimane a scuola.



6

Centro CILS
Università
per Stranieri di Siena

Certificazione 
di Italiano come
Lingua Straniera

Sessione
Dicembre 2012
Livello: A2 Bambini

Ascolta i testi: sono brevi messaggi. 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. Oggi l’insegnante introduce un nuovo argomento. 
2. Oggi i ragazzi fanno il compito in classe.

3. La bambina chiede all’amica Nadia di studiare insieme. 
4. La bambina racconta alla mamma che Nadia è brava in matematica.

5. Mercoledì esce il giornalino Topolino. 
6. Nell’ultimo numero del giornalino Topolino c’è un regalo. 

7. Al Castello di Gropparello puoi giocare nel parco con i personaggi delle favole.
8. Al Castello di Gropparello puoi vedere films sulle fate.

Ascolto - Prova n. 3



Tempo a disposizione: 40 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’.

Al porto di Genova si parla di scienza

Da tre anni alla fine di ottobre, nella città di Genova c’è il festival della scienza. Il festival pro-
pone tante attività divertenti per tutte le età. Nella zona del porto antico ci sono aree gioco 
per passare il tempo. Gli animatori del festival seguono i bambini nei laboratori scientifici e 
insegnano loro a osservare il cielo. Il festival è aperto tutti i giorni dal 29 ottobre al 7 novem-
bre. L’orario è dalle 9.00 alle 21.00. Se vuoi partecipare a un laboratorio, la tua mamma o il 
tuo babbo devono chiamare il numero 010-2345680 e prenotare. 

1. A Genova a fine ottobre c’è 
 A) il festival della scienza.
 B) la festa del fumetto.
 C) il concorso per giovani scienziati.

2. La manifestazione è
 A) in periferia.
 B) nel centro storico.
 C) nel porto antico.

3. Gli animatori aiutano i bambini a
 A) disegnare il cielo.
 B) capire la scienza.
 C) scrivere una storia.

4. Per partecipare a un laboratorio è necessario
 A) andare il pomeriggio.
 B) scrivere una mail.
 C) fare una prenotazione.
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Comprensione della lettura - Prova n. 2

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’.

Scopri i tesori dei musei italiani con Focus Junior!

Focus Junior ti porta alla scoperta dei musei italiani. Ogni mese, per 12 
mesi, puoi visitare gratis con la tua famiglia un museo diverso e puoi 
partecipare a una fantastica caccia al tesoro.

1. Se vai in un museo hai in regalo il giornalino di Focus Junior.
2. Per un anno puoi andare al museo gratis insieme alla tua famiglia.

Il Parco “Natura Viva” 

Puoi visitare il Parco “Natura Viva” di Bussolengo con l’automobile e vedere dal 
finestrino tanti animali di paesi lontani come elefanti, giraffe e zebre. 

3. Al Parco “Natura Viva” ti muovi con l’auto.
4. Al Parco “Natura Viva” puoi dare da mangiare agli animali. 

Sabato in libreria 

Tutti i sabati, se vai in una libreria a Firenze, puoi scegliere un libro che ti piace 
e leggere su un comodo divano. E puoi fare anche uno spuntino!

5. Il sabato nelle librerie di Firenze puoi leggere un libro che ti piace.
6. Il sabato nelle librerie di Firenze puoi incontrare i tuoi scrittori preferiti. 

Festa di compleanno di Pietro 

Sabato 8 dicembre ti aspetto al centro Parole e Musica per festeggiare insieme 
il mio compleanno. La festa comincia alle ore 16.30. Gli animatori di Parole e 
Musica organizzano per noi tanti giochi divertenti.
Pietro

7. Pietro invita gli amici a casa sua per la festa di compleanno. 
8. Alla festa ci sono alcuni animatori di Parole e Musica che giocano insieme ai bambini.
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Comprensione della lettura - Prova n. 3

Leggi il testo. Il testo è diviso in cinque parti. Le parti non sono in ordine. Metti in ordine le 
parti. Scrivi il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE 
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Un sabato divertente

  A. Ciao Bianca, ti racconto che cosa ho fatto sabato pomeriggio.

  B. Abbiamo visto l’ultimo film dell’Era Glaciale.

  C. Ma a me è piaciuto davvero tanto!

  D. A mio fratello non è piaciuto molto.

  E. Sono andata al cinema con mio fratello.

1



Tempo a disposizione: 40 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, i, gli, le). DEVI SCRIVERE LE 
FORME GIUSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 

Laura

Mi chiamo Laura e ho 10 anni. Sono simpatica e abito a Perugia. A me piace 

______ mia città. Amo __________ sport, soprattutto __________ pallavolo, mi 

piace __________ musica, __________ animali e __________ natura. 

__________ mia scuola è vicino ad un grande parco. __________ mio appartamento 

è piccolo e non posso avere __________ cane, ma almeno ho __________ pesciolini!

_________ mie amiche del cuore sono Giovanna e Antonella.

(1) (2)

(3) (4) (5)

(6) (7)

(8)

la
(0)

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 1

(9)

(10)
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Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE 
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 

L’amicizia

Ciao, (essere) __________ un ragazzo di 11 anni; mi (chiamare) ____________ 

Filippo (avere) _____________ due tartarughe e un cane che (adorare) ____________ 

(praticare)____________ judo e il mio cantante preferito (essere) ____________ Max 

Pezzali. (Cercare) ____________ ragazzi della mia età per scambiare e-mail.

Io (abitare) ____________ a Roma vicino al Colosseo. La domenica (andare) 

____________ al cinema con i miei amici e poi dopo il cinema (mangiare) 

____________ una pizza. La sera (dormire) ____________ presto, alle 10.

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

sono
(0)

(9) (10)

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 2
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Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI 
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Trofeo di minibasket

Sabato e domenica a Collegno c’è l’ _______________ per il 18° Trofeo Topolino 

di Minibasket, dove scendono in campo 86 _______________ di ragazzi dai sei 

ai dodici anni. Ti aspettano due _______________ di partite, sport, ma anche 

tanto _______________! Ci sono tante _______________ oltre le partite come il 

______________ per miniarbitri. Puoi anche trovare fantastici ______________ 

e gadget al Villaggio Topolino, dove un _______________ disegna i vostri  

_______________ Disney preferiti. 

Analisi delle strutture di comunicazione - Prova n. 3

(1)

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

(0)

appuntamento

0. A) appuntamento B) incontro C) amicizia

1. A) gruppi B) squadre C) unioni

2. A) mesi B) anni C) giorni

3. A) divertimento B) passatempo C) gusto

4. A) situazioni B) attività C) opere

5. A) corso B) flusso C) gioco

6. A) pacchi B) regali C) piaceri

7. A) attore B) eroe C) artista

8. A) personaggi B) disegni C) progetti 

✗



Tempo a disposizione: 40 minuti

Test 
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Descrivi il tuo amico o la tua amica preferita. Devi scrivere da 30 a 50 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 un messaggio a un tuo amico e invitalo al tuo compleanno. Devi scrivere circa 
50 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – 
PROVA N. 2’.
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