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PROVA DI ASCOLTO

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

PROVA DI LETTURA

Ascolta e indica se le affermazioni sono vere o false.

Completa il racconto di Leila al presente.

Leggi il testo e indica se le frasi seguenti sono vere o false.

1. La signora Melani telefona all’agenzia immobiliare perché vuole 
affittare una casa.
2. La signora Melani cerca un appartamento molto grande.
3. Gli appartamenti disponibili sono molto luminosi.
4. L’appartamento con due camere costa 600 €.
5. La signora Melani è interessata al posto auto.

Per i suoi acquisti Kasam preferisce pagare con il bancomat o con la carta di credito. 
Kasam può pagare con il bancomat o con la carta di credito perché ha un conto corrente 
bancario alla Creditbank. Anche chi ha un conto corrente postale può avere la tessera 
bancomat. Alcuni negozi però non hanno il POS, cioè quell’apparecchio che consente il 
pagamento tramite tessera bancomat. Allora è necessario prelevare i contanti da uno 
sportello bancomat. Kasam preleva il contante solo dalle filiali della Creditbank, così non 
paga la commissione.

1. Per pagare i suoi acquisti Kasam preferisce usare il bancomat.
2. Kasam non ha un conto corrente bancario.
3. Chi ha un conto corrente postale può avere la tessera bancomat.
4. Tutti i negozi hanno il POS.
5. Il POS è l’apparecchio che consente i pagamenti con il bancomat.
6. Kasam può prelevare da qualsiasi banca perché non paga la 
commissione.

_______________________  (venire) da Marrakech e _______________________  (vivere) in Italia da 

due anni. La mia vita qui è molto tranquilla, _______________________  (uscire) poco di casa 

e mi occupo della mia famiglia. 

La mattina _______________________  (fare) le pulizie e _______________________  (сucinare): di 

solito _______________________  (preparare) piatti del nostro Paese, oppure la pastasciutta. 

I miei bambini invece  _______________________  (andare) a scuola e mio  marito 

_______________________  (lavorare) al porto. 

Tutti _______________________  (tornare) a casa per pranzo, verso l’una e mezza.
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PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

Sei in vacanza. Scrivi un messaggio ad un amico per salutarlo.

Com’è la città dove abiti?

Scrivi un testo di circa 30-40 parole.

Hai 2 minuti per prepararti.


