
ALLEGATI TEST INGRESSO L2

Nome e cognome Classe Anno scolastico Data della prova

Comprensione orale - Destinatari: 13 - 18 anni

A2 (livello elementare): comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato /
comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane / individua l’argomento di
conversazioni cui assiste, se si parla in modo lento e chiaro / ricava le informazioni principali da semplici
messaggi audiovisivi

Allegato 3 tratti da: Rete “Vela”– C.T.P. Sesto S. Giovanni 

L’insegnante legge la prima volta il testo completo. 

Mentre l’insegnante legge la seconda volta il testo, l’alunno segna la risposta corretta (vedi
pagina seguente). 

IN VACANZA IN ITALIA

Le spiagge del mare Adriatico sono sempre la meta preferita di molti turisti italiani e stranieri. 
Qui possono trovare infatti spiagge lunghissime, una buona cucina e un sicuro divertimento nelle
discoteche più famose d'Italia. 

Molti turisti trascorrono le vacanze nelle isole italiane, dove sono sicuri di trovare sole e mare pulito. 

Sempre più numerose sono le persone che decidono di passare le vacanze in campagna, in casolari
caratteristici, in piccoli appartamenti, in aziende agricole. 

Durante il soggiorno, aiutano nei lavori di campagna, fanno passeggiate a cavallo o in bicicletta. 

Chi vuole trascorrere vacanze diverse, scoprire paesaggi e luoghi isolati, vivere a contatto con la
natura sceglie la montagna. 
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1. Dove vanno in vacanza molti turisti italiani e stranieri? 

A) Vanno sul mar Tirreno 
B) Vanno all'estero 
C) Vanno sul mar Adriatico 

2. Perché scelgono questo posto? 

A) Per fare nuove amicizie 
B) Per le spiagge lunghissime, la buona cucina, il divertimento in discoteca 
C) Per visitare musei, monumenti e parchi naturali 

3. Perché molti scelgono le isole italiane?  

A) Perché vogliono stare tranquilli 
B) Per il sole e il mare pulito 
C) Per non usare l'automobile 

4. Numerose persone passano le vacanze in campagna. Che cosa fanno? 

A) Aiutano nei lavori di campagna, fanno passeggiate a cavallo o in bicicletta 
B) Leggono libri, ascoltano musica 
C) Vanno a cercare funghi e a caccia 

5) Dove va in vacanza chi vuole vivere a contatto con la natura e scoprire posti isolati? 

A) In campagna 
B) AI mare 
C) In montagna


