
 
 

 
 
Università per Stranieri di Siena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Certificazione 

di Italiano 
come 
Lingua Straniera 
 
Livello CILS A2 

GIUGNO 2002   MODULO ADULTI IN ITALIA 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Test 

di 

ascolto 

numero delle prove 

            3 



Ascolto - Prova n. 1∗ 
 
Ascolta i testi: sono messaggi o brevi dialoghi. In quale luogo o situazione puoi ascoltare i testi? 
Scegli una delle tre proposte che ti diamo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE 
TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
0. (Esempio) 

A. In un ristorante. 
B. In un albergo. 
C. In un supermercato. 
 

1.  
A. In un distretto sanitario. 
B. In una segreteria universitaria. 
C. In un ufficio di collocamento. 

 
2.  

A. In un aeroporto. 
B. In una stazione degli autobus. 
C. In una stazione della metropolitana. 

 
3.  

A. In treno. 
B. In autobus. 
C. In taxi. 

 
4.  

A. In un ospedale. 
B. In una fabbrica. 
C. In un supermercato. 

 
5.  

A. In un’agenzia di viaggi. 
B. In uno stadio. 
C. In un cinema. 

 
6.  

A. In una stazione degli autobus. 
B. In una stazione ferroviaria. 
C. In un aeroporto. 

 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’. 



Ascolto – Prova n. 2a∗ 
 
Ascolta il testo: è un annuncio pubblicitario. Poi leggi le seguenti informazioni. Non tutte le 
informazioni sono presenti nel testo. Scegli le informazioni presenti nel testo. Alla fine del test di 
ascolto, DEVI SCRIVERE LE TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
 
1. L’area di servizio OILPLUS si trova lungo una superstrada. 
 
2. L’area di servizio funziona da più di un mese. 
 
3. Se hai un problema con la macchina, nell’area di servizio OILPLUS trovi un’officina. 
 
4. Nell’area di servizio OILPLUS puoi gonfiare le gomme della tua auto senza spendere niente. 
 
5. Nell’area di servizio OILPLUS trovi solo benzina verde. 
 
6. Il bar dell’area di servizio è aperto solo dalle ore 11.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 
22.00. 
 
7. Il ristorante dell’area di servizio serve solo piatti freddi. 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’. 



Ascolto - Prova n. 2b∗ 
 
Ascolta il testo: è un annuncio pubblicitario. Poi leggi le informazioni. Non tutte le informazioni 
sono presenti nel testo. Scegli le informazioni presenti nel testo. Alla fine del test di ascolto, 
DEVI SCRIVERE LE TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 
 
1. Il servizio di autobus da Firenze a Viareggio funziona tutto l’anno. 
 
2. Gli autobus SITA raggiungono Viareggio tutti i giorni della settimana. 
 
3. A Firenze la fermata degli autobus è dietro alla stazione ferroviaria. 
 
4. Gli autobus SITA partono ogni due ore. 
 
5. Per tornare da Viareggio a Firenze nel pomeriggio ci sono due autobus. 
 
6. Il biglietto da Firenze a Viareggio di sola andata costa 8 euro. 
 
7. Puoi comprare il biglietto in una biglietteria SITA o direttamente sull’autobus. 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’. 
 



Ascolto – Prova n. 3 
 
Ascolta il dialogo. Poi rispondi alle domande. 
 
 
 

1. A quale ufficio telefona la signora?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa chiede la signora?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Che cosa le dice di fare la persona che risponde al telefono? 

 

A) ___________________________________________________________________________ 

 

B) ___________________________________________________________________________ 

 

4. Dove si trova l’ufficio?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Quale negozio c’è vicino all’ufficio? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Test di 

comprensione 

della lettura 

numero delle prove            tempo a disposizione 
             3                                   30 minuti 



 
Comprensione della lettura - Prova n. 1∗ 
 
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte che ti diamo. DEVI SCRIVERE 
LE TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 
 

ALBERGO RISTORANTE “VILLA LE ROSE” 
Pescara – Via dei Mille n. 12 

 
L’Albergo Ristorante “Villa Le Rose” di Pescara cerca: 
  

un cameriere ai piani 
 due cuochi con esperienza 

un aiuto cuoco 
 
Si richiede: 
- età: 25-30 anni 
- titolo di studio: diploma di scuola alberghiera 
 
Si offre: 
 contratto stagionale (da giugno a settembre) 
 orario di lavoro: da concordare 

giorno libero: lunedì 
 
Inviare curriculum con foto al seguente indirizzo: Albergo Ristorante “Villa Le Rose”,  
Via dei Mille n. 12 – 65100 PESCARA; o via fax al n. 085/331189. 
 
1) L’Albergo Ristorante “Villa Le Rose” offre lavoro a 

A. persone che lavorano in cucina. 
B. cuochi e camerieri per il ristorante. 
C. persone che lavorano in cucina e in albergo. 

 
2) L’Albergo Ristorante cerca persone che hanno 

A. non più di 25 anni. 
B. minimo 25 anni. 
C. più di 30 anni. 

 
3) L’offerta di lavoro si riferisce 

A. solo ai mesi estivi. 
B. al mese di giugno e al mese di settembre. 
C. a tutti i mesi dell’anno. 

 
4) Le persone che accettano il lavoro 

A. hanno un giorno libero alla settimana. 
B. lavorano solo il lunedì. 
C. lavorano tutti i giorni della settimana. 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’ 



Comprensione della lettura – Prova n. 2∗ 
 
Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo. Scegli 
le informazioni che sono presenti nel testo. DEVI SCRIVERE LE TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO 
DELLE RISPOSTE’. 
 

GUIDARE LA MACCHINA IN ITALIA 
 
I cittadini stranieri che abitano in Italia da meno di un anno possono guidare senza problemi la 

macchina con la patente di guida del proprio paese. Il cittadino straniero deve avere anche una 

traduzione in lingua italiana della propria patente di guida. 

I cittadini stranieri che abitano in Italia da oltre un anno e non provengono da un paese dell’Unione 

Europea devono trasformare la loro patente di guida in patente italiana. 

Gli stranieri che vivono in Italia e non hanno la patente per guidare la macchina possono rivolgersi 

all’ufficio della Motorizzazione Civile della città dove abitano. A Siena, per esempio, l’ufficio della 

Motorizzazione Civile è in Via Tolomei; l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30. Un altro modo per prendere la patente è andare in una scuola guida. La scuola dà lezioni 

di guida e anche di teoria: ogni lezione costa da 25 a 30 euro all’ora. 

 
 
1. Il testo dà informazioni a chi vuole comprare e guidare una macchina italiana. 

2. Con la patente di guida straniera non si può guidare la macchina in Italia. 

3. Un cittadino straniero deve sempre portare con sé una traduzione della propria patente di guida. 

4. Un cittadino straniero che vive in Italia da tre mesi deve trasformare la propria patente di guida in 
patente italiana. 

5. Un cittadino europeo che vive in Italia non deve trasformare la propria patente di guida in patente 
italiana. 

6. L’ufficio della Motorizzazione Civile dà informazioni a chi deve prendere la patente. 

7. L’ufficio della Motorizzazione Civile di Siena è aperto il lunedì e il venerdì. 

8. Prendere lezioni di guida in una scuola non costa niente. 

9. Le scuole di guida offrono lezioni di diversi tipi. 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’ 
 



Comprensione della lettura – Prova n. 3∗ 
 
Leggi i testi. I testi con i numeri da 1 a 4 sono la prima parte di brevi notizie. I testi con le lettere 
da A a H sono la seconda parte di otto notizie. Scegli tra i testi con le lettere i quattro testi che 
completano i testi con i numeri. DEVI SCRIVERE LE TUE SCELTE NEL ‘FOGLIO DELLE 
RISPOSTE’. 
 
1.Un nuovo servizio all’ospedale “Le Scotte” di Siena. 

Dalla prima settimana di aprile gli autobus arrivano dentro l’ospedale e permettono ai visitatori e ai 
pazienti di raggiungere con comodità gli ambulatori e i reparti. 
 

2. Vigili urbani in sciopero 
I vigili urbani di Firenze chiedono da mesi un aumento di stipendio e un orario di lavoro meno 
pesante: per questo motivo, dopo gli scioperi di aprile, i vigili urbani tornano a scioperare. 
 

3. Infermieri da ogni parte del mondo. 
In Italia mancano gli infermieri e gli ospedali devono cercare personale all’estero. Ha fatto così 
l’ospedale di Macerata: negli ultimi due anni l’ospedale ha assunto 70 persone, di diverse 
nazionalità. 
 

4. Novità per le mamme 
Buone notizie per le mamme che non lavorano o che hanno uno stipendio basso: arriva 
l’assegno di maternità! Possono avere l’assegno tutte le donne, italiane e straniere, che 
hanno un figlio piccolo, anche adottato. 
 

 
A. Le mamme possono informarsi alla ASL della propria città. Il corso inizia il primo giorno di 

ogni mese e si svolge due volte alla settimana. 
 
B. Il servizio è gratuito e funziona dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle 18 alle ore 20.30, dal lunedì 

al sabato. L’autobus parte dal grande parcheggio di fronte all’ospedale. 
 
C. Gli autobus partono tutti i giorni dalla piazza di fronte alla stazione ferroviaria e raggiungono 

Grosseto in un’ora. Nel fine settimana è necessario prenotare. 
 
D. Per lavorare in Italia bisogna avere un diploma e anche  conoscere un po’ la lingua italiana. Gli 

ospedali, spesso, organizzano corsi di lingua per i nuovi dipendenti. 
 
E. A causa dei lavori, via Cavour e Piazza Savonarola sono chiuse per tutta la settimana. Per 

informazioni si può telefonare all’ufficio centrale dei vigili urbani, al n. 055/7732987. 
 
F. La protesta riprende da oggi e continua fino a sabato. Ogni giorno lo sciopero è di 8 ore. I 

sindacati organizzano per venerdì una manifestazione, in Piazza della Signoria. 
 
G. Per informazioni è necessario andare all’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune e riempire 

un modulo, entro sei  mesi dalla nascita (o dall’adozione) del bambino. 
 
H. Per il lavoro serve un diploma di scuola superiore per il turismo. È anche necessario conoscere 

la lingua italiana ed avere esperienza come guida turistica. 

                                                      
∗ ATTENZIONE devi scrivere la risposta giusta nel ‘foglio delle risposte’. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Test di 

produzione 

scritta 

numero delle prove              tempo disposizione 

             2                            30 minuti 
 



Produzione scritta – Prova n. 1 
 
Hai perso il tuo portafoglio. Scrivi un annuncio per ritrovarlo: descrivi il portafoglio, indichi 
dove e quando l’hai perso e lasci il tuo indirizzo. Devi scrivere da 20 a 25 parole. 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Produzione scritta - Prova n. 2 
 
Scrivi una lettera ad un tuo amico. Nella lettera devi raccontare che cosa è successo la prima 
volta che hai parlato italiano in Italia. Devi scrivere circa 50 parole. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


