
A1 (livello molto elementare): comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti 

Allegato 8 8.1 tratto da “Un passo dopo l’altro” a cura di G. Favaro – materiale elaborato nel corso 
tenuto a Modena presso il CDLEI 1995/1996; 8.2 tratto da “Anch’io imparo”, 
ed. Mursia - 2001 

ALLEGATI TEST INGRESSO L2
Comprensione scritto - Destinatari: 8 - 12 anni

8.1 L’allievo collega con una freccia le due frasi come nell’esempio 

- Apro l’ombrello ...e faccio colazione 
- Mentre la mamma cucina ...perché piove 
- Oggi il cielo è sereno ...io sono triste 
- Prima mi lavo i denti ...ieri era nuvoloso 
- La mattina mi sveglio ...preparo la tavola 
- Oggi non vado a scuola ...poi mi pettino 
- Quando il papà è lontano ...perché sono ammalata

8.2 L’allievo, letto il testo, risponde alle domande (vedi pagina seguente)

Milano 15 aprile 2000 
Caro Felipe, 
sono in Italia a Milano da sei mesi con la mia famiglia. 
Abito in via Cavezzali 10; l'appartamento è nuovo esi trova al terzo piano. 
Frequento la scuola media esono nella classe prima B. Nella mia classe ci sono 21 studenti, 12 ragazzi e 9
ragazze. Sono contento, quando sto con i compagni.
Papà fa l’infermiere, mamma lavora in un supermercato, mia sorella va alla scuola elementare. 
Durante la settimana, di pomeriggio, studio, disegno e guardo la televisione. 
La domenica, quando c'è il sole, vado al parco con gli amici e gioco a pallone, invece, quando piove,
resto a casa, guardo la televisione e ascolto la musica. 
Ti saluto con affetto

Pablo
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Questionario (relativo al punto 8.2) 

• A chi scrive Pablo ? Quando ? ... 

• In quale paese è Pablo? … 

• In quale città? ... 

• Da quanto tempo? ... 

• Con chi? ... 

• Dove abita? ... 

• Come è l'appartamento? ... 

• A quale piano si trova? ... 

• Quale scuola frequenta Pablo? ... 

• In quale classe è? ... 

• Quanti sono gli studenti della sua classe? ... 

• Quanti ragazzi e quante ragazze? ... 

• Quando sta con i compagni, com’è Pablo? ... 

• Cosa fa suo padre? ... 

• Dove lavora sua madre? ... 

• Quale scuola frequenta sua sorella? ... 

• Cosa fa Pablo durante la settimana, di pomeriggio? ... 

• La domenica, quando il tempo è bello, cosa fa? ... 

• Cosa fa invece quando piove? ... 
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