Test di ascolto
Numero delle prove 3
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Ascolto – Prova n. 1
Dettato. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELL’ASCOLTO – PROVA N.1 - DETTATO’.
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Ascolto – Prova n. 2
Ascolta il testo: è un dialogo tra due ragazzi a 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. Antonella e la sua classe lavorano al progetto di una guida su Napoli per
A) imparare il lavoro della guida turistica.
B) mostrare le bellezze artistiche della città.
C) presentare la città con gli occhi dei ragazzi.

2. La scuola che frequentano Antonella e Roberto si trova
A) nel centro di Napoli.
B) nella periferia di Napoli.
C) nella provincia di Napoli.

3. Per
A)
B)
C)

la guida su Napoli gli studenti devono
dare informazioni sulla zona di Napoli dove vivono.
creare itinerari nella città per giovani visitatori.
descrivere i monumenti principali.

4. Il progetto prevede
A) la pubblicazione di un libro.
B) la creazione di un sito internet.
C) la realizzazione di una mostra fotografica.
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Ascolto – Prova n. 3
Ascolta il testo: è una trasmissione della radio. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni
presenti nel testo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO
DELLE RISPOSTE’.

1.

Quest’anno si è svolto per la prima volta il progetto Scienza in Piazza.

2.

Il progetto propone una serie di attività per tutti i tipi di pubblico.

3.

Il progetto prevede attività differenti in base all’età dei ragazzi.

4.

Ad ogni attività possono partecipare massimo 19 ragazzi.

5.

Il progetto comprende interventi di scienziati e studiosi.

6.

Il progetto offre ai ragazzi attività di laboratorio anche all’interno delle loro scuole.

7.

La manifestazione si svolge solo di pomeriggio.

8.

L’ultima sera c’è un grande spettacolo notturno.

9.

È possibile vedere il programma del progetto Scienza in Piazza in tutte le scuole italiane.
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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’.

UN TELEGIORNALE PER I RAGAZZI
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Già da un anno, dal lunedì al venerdì alle 17.00, c’è un nuovo telegiornale su Rai Uno. È il
telegiornale per ragazzi. Da tempo c’era l’idea, in Italia, di fare un telegiornale per i ragazzi, come
hanno già fatto le altre televisioni europee.
Per realizzare il programma la Rai ha creato un comitato tecnico dove ci sono anche insegnanti delle
scuole secondarie.
Ma come sono le notizie per un pubblico giovane? Il linguaggio deve rispondere alla curiosità e alla
voglia di informazione dei ragazzi, ma deve essere semplice e chiaro, spiegare i termini e gli
argomenti difficili, magari con l’uso di cartine e vignette. Deve essere un telegiornale vicino al
mondo e agli interessi dei ragazzi: sport, musica, scuola, natura, scienza, ma dove i ragazzi
conoscono i fatti e le notizie del mondo degli adulti. Se avete richieste e suggerimenti per il vostro
telegiornale inviateli per fax al numero: 06/37131922. Il numero della segreteria telefonica è
06/311076060.
L’e-mail è: tgragazzi@rai.it

1. Il telegiornale per ragazzi è presente da qualche anno
A) in Italia.
B) in tutto il mondo.
C) in vari paesi europei.
2. Hanno collaborato a realizzare il telegiornale
A) professori.
B) ragazzi.
C) genitori.
3. I giornalisti del telegiornale per ragazzi parlano
A) con un linguaggio chiaro e ben comprensibile.
B) senza aggiungere giudizi personali.
C) con termini tecnici e precisi.
4. Le notizie del telegiornale per ragazzi riguardano
A) gli argomenti che preferiscono.
B) la tecnologia e le scienze.
C) le loro materie scolastiche.

Centro CILS - Università per Stranieri di Siena Giugno 2009 Livello A2 - Modulo ragazzi

Comprensione della lettura – Prova n. 2
Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo. DEVI SCRIVERE
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

OGGI RACCONTO IO 2009 - VI EDIZIONE
L’Associazione Culturale Arcobaleno di Cuneo organizza un concorso di storie. Il concorso si
intitola “Oggi racconto io” ed è per ragazzi tra i 10 e i 15 anni residenti a Cuneo e provincia.
Per partecipare all’iniziativa basta inventare una storia fantastica sul tema della fantasia. Devi
scrivere la tua storia in formato word (la storia non deve superare le 3 pagine) e spedirla insieme
alla scheda di iscrizione.
Puoi spedire il tuo lavoro dal 1 al 22 giugno 2009 per e-mail: info@Arcobaleno.it oppure per posta:
Associazione Culturale Arcobaleno, Via Del Prato n. 97, 12100, Cuneo.
Già dall’8 giugno, sul sito internet dell’Associazione, puoi leggere le storie che partecipano al
concorso. I lettori on-line votano i racconti tramite internet o per posta. Le storie che ottengono più
voti partecipano alla votazione finale della giuria del concorso. Il concorso prevede 3 premi.
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1. L’Associazione Culturale Arcobaleno di Cuneo bandisce un concorso per i ragazzi che vivono nella
provincia di Cuneo.
2. I partecipanti devono inviare all’associazione Arcobaleno una storia sull’ecologia.
3. I partecipanti al concorso devono inviare le loro storie in tre copie.
4. I partecipanti devono inviare la loro storia e la scheda di iscrizione all’indirizzo postale o elettronico
dell’Associazione Arcobaleno.
5. La data di scadenza per partecipare al concorso è l’8 giugno.
6. Le storie che partecipano al concorso si trovano su internet al sito dell’Associazione Arcobaleno.
7. Le storie che ricevono più voti diventano parte di un libro per ragazzi.
8. La giuria del concorso premia tre storie tra quelle che hanno ottenuto più voti dai lettori.
9. Alla fine del concorso tutte le storie che hanno partecipato entrano a far parte di un blog su internet.
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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. Bibliobus
A Milano è nata una simpatica iniziativa: una biblioteca in movimento che porta in alcuni quartieri
della città oltre 1500 libri di narrativa e saggistica per bambini e ragazzi.
2. Aperto il bando “Studiare in Friuli” 2008-2009
Gli studenti residenti all’estero, figli o discendenti di emigrati dalla regione Friuli Venezia Giulia,
possono partecipare al concorso per l’assegnazione di 20 borse di studio.
3. Studenti e temporali
Un temporale in classe, fulmini nella scuola. Non si tratta di studenti molto agitati, ma degli incontri
nelle scuole del progetto “Scienza a Firenze”.
4. Corsi di lingua italiana ragazzi
Il corso d’italiano è per giovani studenti di età compresa tra i 10 ed i 15 anni. Le classi sono hanno un
numero minimo di 6 studenti fino ad un massimo di 12 studenti per aula.
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A. Dopo il successo dell’esperienza dell’edizione 2008, si replica il campus estivo per i ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Il campus estivo è un’esperienza di crescita, in un contesto affascinante come l’Alta Valsesia.
B. La frequenza e l’ospitalità sono gratuite e comprendono iniziative culturali e visite d’istruzione nel
territorio della regione. I candidati devono avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, e possedere una
buona conoscenza della lingua italiana.
C. A questo progetto partecipano 250 studenti e insegnanti di tutta Italia che studiano il clima e fanno
esperimenti in classe per capire come si formano i temporali, la pioggia, la neve ecc.
D. Tutti i ragazzi e i bambini residenti a Milano e provincia possono iscriversi e usufruire del servizio che è
gratuito. Dalle 9.00 alle 12.30 il bibliobus si ferma in molti punti della città.
E. Durante il corso, gli studenti imparano a capire, a produrre e scrivere in lingua italiana. Le lezioni si
svolgono dal lunedì al venerdì.
F.

Il primo classificato può presentare il suo soggetto alle case di produzione cinematografica che fanno
parte nella giuria, con la possibilità di trasformarlo in un vero e proprio film da proiettare in occasione
degli eventi di Expo Milano 2015.

G. I ragazzi imparano, non soltanto ad eseguire la musica, ma a crearla ed a manipolarla come vogliono e a
sviluppare così il loro processo creativo e le varie forme di improvvisazione.
H. Il Comune ha organizzato un ciclo di visite in autobus per i ragazzi della scuola media superiore alla
scoperta del centro storico e soprattutto delle tecniche di smaltimento dei rifiuti dall’antichità ai giorni
nostri.
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Tempo a disposizione 40 minuti

Test di analisi
delle strutture di
comunicazione
Numero delle prove 3
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Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 1
Completa il testo con le forme giuste degli aggettivi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

COSA PENSI DELLA TRASMISSIONE (MUSICALE)

musicale

X-FACTOR?

(0)

Anche quest’anno è partita a settembre la trasmissione X Factor, il programma che scopre i (nuovo)
artisti della canzone. L’edizione (italiano)
(poco)

di ‘X Factor’ ha avuto all’inizio

(2)

(1)

ascoltatori, ma adesso ha molto successo tra i giovani e non.
(3)

Invia il tuo commento sul sito (ufficiale)

(4)

di X factor: www.xfactor.it. Ecco i commenti di

alcuni ascoltatori:
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Luisa di Trento: “Per me X Factor è un programma (divertente)

. Ci sono canzoni (originale)
(5)

, i ragazzi hanno la possibilità di esprimere la loro personalità”.
(6)

Giacomo di Firenze: “X Factor è un programma per tutti gli appassionati di musica con la possibilità di votare
per salvare l’artista (preferito)

(7)

dall’eliminazione. Mi piace lo stile (personale)

dei cantanti. Mi annoiano un po’ le puntate (lungo)
(8)

. Non mi piacciono
(9)

gli abbigliamenti (strano)

(10)

e non mi piace quando i cantati cantano pezzi poco conosciuti”.

Centro CILS - Università per Stranieri di Siena Giugno 2009 Livello A2 - Modulo ragazzi

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 2
Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

VACANZE ESTIVE

Ciao Ludo,
come (stare)

stai

? (Essere)

tanto tempo che non (avere)

(0)

tue

(1)

notizie. La scuola (finire)

(2)

da una settimana e io quest’anno (pensare)

di
(4)

(3)

andare a fare una vacanza diversa dal solito: un campeggio sul lago di Garda. I miei genitori non (essere)
molto contenti di questa scelta ma io (andare)
(5)

ugualmente. (Partire)
(6)

a luglio e (restare)

in campeggio 15 giorni. Tu (avere)
(8)

(7)

(9)

voglia di venire con me a fare questa vacanza all’aria aperta? Ti prego pensaci. Sarebbe bello trascorrere una
vacanza insieme. Ti (lasciare)

il mio numero di cellulare così mi dai conferma.
(10)

Un abbraccio
Camilla
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Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 3
Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

INTERCULTURA: PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

nata

Intercultura è un’associazione culturale

per dare a tutti, studenti ed adulti, la possibilità di

(0)

studiare all’estero. L’associazione

diversi programmi di studio semestrali, trimestrali e
(1)

bimestrali in molti

del mondo. Intercultura pensa ai contatti con le scuole di lingua del luogo
(2)

che scegli, alla

in famiglie o in alberghi, all’assistenza in generale durante tutto il periodo

(3)

del tuo

all’estero. L’associazione prevede anche un programma di

culturali.
(5)

(4)

Per partecipare ai Programmi di Studio all’Estero devi

l’iscrizione in anticipo. Per avere
(6)
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tutte le

su come iscriverti e come scegliere il luogo, puoi
(7)

www.intercultura.it.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)

sul sito
(8)

nata
mostra
paesi
definizione
domicilio
attività
regolare
notizie
andare

B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)

venuta
regala
campi
sistemazione
indirizzo
esercizi
pagare
soluzioni
venire

C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)

cresciuta
offre
terreni
risoluzione
soggiorno
analisi
portare
informazioni
correre
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Tempo a disposizione 40 minuti

Test di produzione
scritta
Numero delle prove 2
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Produzione scritta – Prova n. 1
Descrivi come trascorri la tua giornata. Devi scrivere da 40 a 60 parole. DEVI SCRIVERE IL
TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N. 1’.
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Produzione scritta – Prova n. 2
Scrivi una lettera o una e-mail ad un tuo amico e gli dici come vuoi passare le vacanze. Devi scrivere
da 25 a 40 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA
– PROVA N. 2’.
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