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Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 
Certificazione di competenza in lingua italiana LS/L2 

Esempio di prova d’esame - Livello A2 
 

Quaderno delle prove Ascoltare e Leggere 
(Ascoltare: 25 min. - 15 item - 30 punti; Leggere: 40 min. - 12 item - 30 punti) 
 
Nome del Centro Certificatore 
__________________________________________________ 
 
Data di svolgimento dell’esame: _______________________ 
 
Luogo: ____________________________________________ 
 
DATI DEL CANDIDATO 
 
CODICE ESAME: _____________________________________ 
 
NOME: ____________________________________________ 
 
COGNOME: _________________________________________ 
 
FIRMA: _____________________________________________ 
 

 

Con la firma che segue accetto che i miei dati anagrafici e di residenza 
vengano comunicati alla Società Dante Alighieri e da questa a soggetti 
terzi a essa collegati per il trattamento necessario all’attività di 
certificazione. 

In conformità all’informativa ex articolo 13 del d.lgs. 196/2003 – Codice della 
privacy – e all’Art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati 
personali n. 679/2016, la Società Dante Alighieri, titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne 
la rettifica o l’integrazione. I dati verranno trattati anche per l’invio di 
comunicazioni o questionari relativi alle attività della Società Dante Alighieri. I 
dati non verranno diffusi. 

https://ladante.it/privacy 

 
 
Luogo: ____________________________________________ 
 
Data: _____________________________________________ 
 
Firma (leggibile): ____________________________________ 

 

 



© Società Dante Alighieri - Tutti i diritti riservati 
 

PLIDA A2 - Esempio di prova d’esame Pag. 2 di 25 Ascoltare e Leggere 

Informazioni sulle prove Ascoltare e Leggere 
 
 
 
Le prove di ricezione (Ascoltare e Leggere) prevedono tutte esercizi a risposta chiusa.  
 
La prova Ascoltare dura 25 minuti ed è composta da due parti, per un totale di 15 domande. 
 
La prova Leggere dura 40 minuti ed è composta da tre parti, per un totale di 12 domande.  
 
Alla fine della prova avrai dieci minuti per copiare le risposte sul tuo foglio delle risposte. 
 

 

Istruzioni per lo svolgimento della prova 
(le istruzioni che seguono devono essere spiegate ai candidati anche nella loro madrelingua o in una 
lingua veicolare a loro accessibile) 
 
Compilare la tabella sulla prima pagina e scrivere le informazioni richieste in stampatello. 
 
Il punteggio assegnato per ogni risposta delle prove Ascoltare e Leggere varia in base al tipo di 
domanda ed è riportato all’inizio di ogni parte. Ogni risposta errata, omessa o doppia vale zero. 
 
Il tempo a disposizione per svolgere le prove è indicato all’inizio di ciascuna abilità. 
 
Non è consentito l’uso di fogli di brutta copia: potete prendere appunti solo su questo stampato; alla 
fine della prova avrete dieci minuti di tempo per trascrivere le risposte nel foglio delle risposte. 
 
È vietato usare il bianchetto; i fascicoli d’esame e i fogli delle risposte dovranno essere compilati con 
una penna a inchiostro non cancellabile blu o nero. DOVETE USARE LA PENNA ANCHE PER APPUNTI, 
ANNOTAZIONI O BRUTTE COPIE. I fascicoli d’esame e i fogli delle risposte riempiti a matita, con la 
penna cancellabile o corretti con il bianchetto saranno annullati.  
 
Gli apparecchi elettronici devono restare spenti per tutta la durata dell’esame. Durante la prova è 
vietato utilizzare apparecchi elettronici come smartphone, tablet, lettori e-book o computer. Le prove 
di coloro che verranno sorpresi con apparecchi elettronici accesi saranno annullate. 
 
Non è possibile usare alcun tipo di materiale didattico o personale di ausilio alle prove (appunti, 
dizionari, libri, ecc.). 
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Modello di foglio delle risposte 
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Istruzioni per compilare il foglio delle risposte 

 

 

Segno di risposta corretto: 
Marca correcta / Marque correcte: Correct 
mark / Markieren Sie Ihre Antwort so: 

正确的答案标识 

 

 
 

Per cambiare risposta: 
Para cambiar tu respuesta: / Pour modifier ta 

réponse: To change your answer: / Ändern Sie Ihre 
Antwort so: 

如要变更答案 
 

1 Annerisci il cerchietto della risposta sbagliata… 
Llena el círculo de la respuesta incorrecta… Remplis 

le cercle de la réponse erronée… 
Darken the circle with the uncorrect answer… Füllen 

Sie das falsche Feld aus… 
请将错选的圆圈涂黑 

 
 

 

2 … e segna una X su quella giusta. 
… y marca con una cruz la correcta. 
… et marque d’une croix la correcte. 
… and mark with X the correct one. 

… und kreuzen Sie das richtige Feld neu. 
并在正确答案上打叉X 
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ASCOLTARE (25 minuti circa) 
 
PRIMA PARTE 
(Le risposte corrette valgono 2 punti. Le risposte errate, doppie o lasciate in bianco valgono 0 punti) 
 
ISTRUZIONI 
 
Ascolta i dialoghi e scegli per ogni domanda il disegno giusto fra i tre proposti. Devi scegliere solo un 
disegno per ogni domanda. Ora ascolta l’esempio (0): 
 

0. Chi è il fratello della ragazza? (ESEMPIO) 

 

 
Il disegno giusto è A. 
 
Ora la registrazione sarà interrotta e puoi fare domande alla commissione d’esame se non hai capito 
le istruzioni. 
 
--- 
 
Adesso hai un minuto per leggere le domande e guardare i disegni. Allo scadere del minuto sentirai un 
suono e inizierà la prova. Ascolterai ogni dialogo due volte. 
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1. Che cosa deve fare lui? 

 
 
 
 

2. Dove prenderanno il latte? 

 
 
 

3. Che cosa ha comprato lei? 
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4. Che cosa farà lei? 

 

 

5. Che cosa deve fare lui? 

 

 

6. Come andrà lei in centro? 
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ASCOLTARE - SECONDA PARTE 
(Le risposte corrette valgono 2 punti. Le risposte errate, doppie o lasciate in bianco valgono 0 punti) 
 
ISTRUZIONI 
 
In questa parte ci sono tre esercizi (A, B e C). In ogni esercizio ascolterai tre messaggi lasciati e 
guarderai delle immagini. Associa ogni messaggio a un’immagine, come nell’esempio (0): 
 
ESEMPIO 
 
Adesso guarda le foto (A-B). In ogni foto c’è un negozio. In quale negozio deve andare la persona che 
ascolta il messaggio? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
La risposta corretta è A: il giornale si compra in edicola. Scrivi la risposta corretta nel riquadro, come 
nell’esempio: 
 
 

Messaggio 
 

Foto 

0. A 
 
  

SCRIVI LA LETTERA 
DELLA FIGURA 
GIUSTA VICINO AL 
NUMERO DEL 
MESSAGGIO 
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 Esercizio A 
 
Guarda le foto nella pagina seguente (A-E). In ogni foto compare un negozio. 
Adesso ascolta i tre messaggi vocali (7-9):  
 

In quale negozio devono andare le persone che ascoltano il messaggio? 
 
 Indica per ogni messaggio il negozio giusto scrivendo la lettera della foto vicino al numero del 
messaggio. Ascolterai ogni messaggio due volte. Puoi scrivere UNA SOLA LETTERA per ogni messaggio. 
ATTENZIONE: ci sono due foto in più. 
 
 
 

Brano Frase 

7. 
 

8. 
 

9. 
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 Esercizio B 
 
Guarda le foto nella pagina seguente (A-E). In ogni foto compare un mezzo di trasporto. 
Adesso ascolta i tre messaggi vocali (10-12):  
 

Quale mezzo di trasporto prenderanno le persone che ascoltano il messaggio? 
 
Indica per ogni messaggio il mezzo di trasporto giusto scrivendo la lettera della foto vicino al numero 
del messaggio. Ascolterai ogni messaggio due volte. Puoi scrivere UNA SOLA LETTERA per ogni 
messaggio. ATTENZIONE: ci sono due foto in più. 
 
 
 
 

Brano Frase 

10. 
 

11. 
 

12. 
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 Esercizio C 
 
Guarda il disegno nelle pagine seguente (A-E). Nel disegno compaiono cinque ragazze. 
Adesso ascolta i tre messaggi vocali (13-15):  

 
Quali di queste ragazze lasciano il messaggio? 

 
Indica per ogni messaggio la ragazza giusta scrivendo la lettera vicino al numero del messaggio. 
Ascolterai ogni messaggio due volte. Puoi scrivere UNA SOLA LETTERA per ogni messaggio. 
ATTENZIONE: ci sono due ragazze in più. 
 
 
 
 

Brano Frase 

13. 
 

14. 
 

15. 
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LEGGERE (40 minuti) 
 
PRIMA PARTE  
(Le risposte corrette valgono 2,1 punti. Le risposte errate, doppie o lasciate in bianco valgono 0 punti) 
 
ISTRUZIONI 
 
 Leggi quello che dicono i personaggi qui sotto (1-3): tutti stanno cercando un lavoro, ma ognuno 

di loro vuole un lavoro diverso. 
 Adesso leggi gli annunci nella pagina seguente (A-E). 
 Scegli per ogni personaggio l’annuncio giusto, segnando la lettera corrispondente nel quadrato alla fine di 

ogni riga, come nell’esempio (0-F). Puoi scrivere UNA SOLA LETTERA per ogni personaggio. Fa’ 
attenzione: ci sono due annunci in più. 

 

Esempio 

0. 
 

Ho fatto una scuola per diventare cuoco 
professionista e ora vorrei trovare lavoro in un 
ristorante. 

F 

1. 

 

Dal 2012 al 2017 ho lavorato in un negozio di 
scarpe. Ho cambiato città da poco e vorrei 
trovare un lavoro come quello. 

 

2. 

 

Ho bisogno di soldi, ma la mattina devo studiare: 
vorrei lavorare per poche ore al giorno nel 
pomeriggio. 

 

3. 

 

Vorrei trovare un lavoro per viaggiare e stare con 
la gente. Parlo molte lingue straniere.  
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A 

IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO /GESTIONALE 
 
Si richiede buon uso del pc, programmi applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Collaborazione 
Istruzione richiesta: Diploma di maturità o studi equivalenti 
 

  

B 

ASSISTENTI DI VOLO  
 
Selezioniamo assistenti di volo in tutta Italia per gli scali europei nel corso del mese di 
Dicembre 2017. Non è richiesta esperienza 
Devi essere alto fra 157 cm. e 188 cm. 
Devi riuscire a nuotare per 25 metri senza aiuto 
Devi saper parlare e scrivere in inglese 
 

  

C 

COMMESSO/A 
 
Le principali mansioni saranno: 
Assistenza alla vendita (prodotti, servizio al cliente) 
Pulizia dei locali 
 
Requisiti: 
Conoscenza di base della lingua inglese 
Esperienza di almeno due anni nella vendita di abbigliamento e calzature 

  

D 

MAGAZZINIERE 
 
Cerchiamo un operaio magazziniere per carico e scarico merce. La persona selezionata 
sarà contattata telefonicamente 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo 

  

E 

OPERATORI CALL CENTER  
 
Lavoro part time su turni di 4 ore 
Posizione centrale, struttura molto spaziosa e luminosa 
Turni di lavoro a scelta (dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00) 
Cerchiamo persone giovani, dinamiche e comunicative 
 

  

F 
PIZZAIOLO AIUTO CUOCO 
Da Nino - Cercasi personale di cucina, pizzaiolo, aiuto cuoco anche prima esperienza ma 
pratico e volenteroso. Domenica riposo settimanale. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno. 
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I 

LEGGERE - SECONDA PARTE 
(Le risposte corrette valgono 2,1 punti. Le risposte errate, doppie o lasciate in bianco valgono 0 punti) 
ISTRUZIONI 

Guarda i volantini qui sotto (4-7). In ogni volantino manca un gruppo di parole. Scegli il gruppo 
di parole mancante dall’elenco della pagina seguente (A-H), come nell’esempio (0-I). Puoi 
scrivere UNA SOLA LETTERA in ogni volantino. Fa’ attenzione: ci sono quattro gruppi di parole 
in più. 
 

Esempio: 

 

   

 

 

 

 

 

 

0) __I SCRIVI LA LETTERA DEL 
GRUPPO DI PAROLE 
GIUSTO NELLO SPAZIO 
VUOTO DEL 
VOLANTINO 
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A Corsi con istruttori di danza qualificati! 

B I mobili più belli per il tuo giardino 

C Ricette dal mondo buone e leggere 

D Ordina per telefono e il pranzo te lo portiamo noi! 

E Piante e fiori per te non avranno più segreti! 

F Biglietti disponibili a partire da 20 euro 

G Svendita totale su occhiali da sole e da vista. Sconti fino al 60% 

H Lezioni private e di gruppo con professori abilitati. 

I Cartoleria punto e virgola. Tutto per il nuovo anno scolastico. 
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LEGGERE - TERZA PARTE 
(Le risposte corrette valgono 3,06 punti. Le risposte errate, doppie o lasciate in bianco valgono 0 punti) 
 

ISTRUZIOI 

Leggi i testi 8-12. Completa le frasi segnando una crocetta sui riquadri (). Indica  solo una 
possibilità (A, B o C), come nell’esempio (0-C): 
 

0. ESEMPIO 
 

Nella giornata di domani è previsto l’arrivo di un fronte nuvoloso con forti 
probabilità di rovesci. Nel pomeriggio tendenza a parziali schiarite. La Protezione 
Civile ha diffuso un’allerta lieve per tutta la giornata per precipitazioni e 
temporali. 
 

0 - Nel messaggio si parla di 

  consigli per viaggiare. 
  problemi del traffico. 
  previsioni del tempo. 

 
 
 

8.  
 

Scopri le novità dell’orario invernale Trenitalia 
 
Il collegamento diretto Venezia-Zurigo, già attivo nei fine settimana da giugno a 
dicembre, dal 10 dicembre diventa quotidiano con i seguenti orari: 
Venezia (15:20) Zurigo (21:51) 
Zurigo (09:09) Venezia (15:40) 
I costi rimarranno gli stessi. 
 

8 - D’inverno il treno Venezia-Zurigo 

  parte tutti i giorni. 
  costa di meno. 
  fa più fermate. 
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A causa di forti temporali, si segnalano code nel tratto compreso tra Senigallia 
(Km. 194,5) e Marotta-Mondolfo (Km. 187,9) in direzione Bologna. 
 

9 - Che cosa hai letto? 

  Previsioni del tempo. 
  Indicazioni stradali. 
  Informazioni sul traffico. 

 
 
 
 

10.  
 

Stampate tutti i biglietti e le prenotazioni degli alberghi: il cellulare quando più vi 
serve potrebbe essere scarico. In ogni caso, quando sarete all’estero, sarà utile 
comprare una scheda SIM e dati, per navigare su Internet a poco prezzo e per 
usare il gps. 

 

10 - In questo testo trovi 

  consigli per organizzare un viaggio. 
  le istruzioni di un telefono. 
  un avviso di pagamento. 

 
 
 
 
 

11.  
 

La Sn management è lieta di comunicarvi che partono le selezioni 2018 per 
animatori turistici. Se ti interessano proposte in questo settore puoi contattarci: 
selezioniamo persone per le nostre strutture, anche alla prima esperienza. 
 

11 - Questo messaggio è 

  l’avviso di una scuola. 
  un’offerta di lavoro. 
  la pubblicità di un viaggio. 

 
 

9.  
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12.  
 
La carta “Open” 
 
Dieci ingressi al Teatro Piccolo Eliseo a soli 150 euro. Con la carta “Open” è 
possibile prenotare uno spettacolo e decidere di venire da soli o accompagnati 
da un amico o da un familiare: il costo del biglietto (15 euro) verrà scalato dalla 
cifra presente nella carta, come una qualsiasi carta prepagata. Ogni modifica alla 
prenotazione effettuata avrà il costo di euro 5 a ingresso. 
 

12 - Con la carta “Open” puoi 

  avere uno sconto di 5 euro sul biglietto. 
  scegliere i posti migliori. 
  portare con te altre persone. 
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Testi delle prove Ascoltare 
 
Prima parte 
 
Uno  
 
F: Mi aiuti per favore? Devo sostituire la lampadina del bagno, si è fulminata. 
M: Sì, che devo fare? 
F: Portami la scala che sta in cucina, così non ci arrivo.  
M: La lampadina ce l’hai?  
F: È qui, l’ho presa prima.  
 
Due  
 
M: Ci siamo dimenticati di comprare il latte. 
F: Accidenti! Adesso non ho voglia di tornare al supermercato. Dai, lo prendiamo al bar sotto casa. 
M: Oggi chiudevano presto, mi pare. Secondo me a quest’ora non c’è più nessuno. Senti, ma se 
chiediamo alla vicina di prestarcene un litro? 
F: Ma sì, dai, buona idea, poi lunedì glielo ricompriamo. 
 
Tre  
 
M: Com’è andata la passeggiata? 
F: Bene, ho fatto un po’ di spese. 
M: Fammi vedere. 
F: Ho preso questi guanti in offerta perché i miei non li trovo più, questo cappello per te perché sta 
bene con la giacca nuova.  
M: Bello, sì, ma non dovevi cercare una cintura da regalare a tuo fratello? 
F: Ne ho vista una molto elegante, ma non credo che sia il suo genere, ci devo pensare. Allora intanto 
gli ho comprato un cappello simile al tuo, poi se non glielo diamo lo terrai tu. 
M: Buona idea! 
 
Quattro  
 
F: Ho deciso, dal prossimo mese vengo in palestra con te! 
M: Ah sì? E che cosa vorresti fare? 
F: Pensavo ad un corso di yoga se gli orari sono comodi. 
M: Lo yoga è solo di mattina, se preferisci venire insieme a me la sera possiamo ricominciare il corso di 
nuoto. 
F: Mmm... che noia! Io volevo fare qualcosa di nuovo...  
M: Ho un’idea: è appena iniziato un corso di ginnastica in acqua! Mentre io nuoto, tu potresti provare 
quella lezione. 
F: Questo sì che mi piace! 
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Cinque  
 
M: È tutto pronto per la festa? 
F: Macché, ho solo fatto la spesa ma devo ancora iniziare a cucinare. 
M: Vuoi che ti aiuti? Che cosa posso fare? 
F: Allora, bisogna mettere a posto la spesa ma quello lo faccio io più tardi... Se ti va di uscire, potresti 
passare in pasticceria a ritirare la torta. 
M: Va bene. E quei fiori che avevi ordinato? 
F: Passerà più tardi un corriere a portarli, è tutto a posto. 
 
Sei  
 
F: Scusi, questo autobus porta in centro? 
M: Il 63? Sì, ma è appena passato, non so se Le conviene aspettare il prossimo, forse fa prima a 
prendere la metro. 
F: Ah, ho capito. E la fermata è qui vicino? 
M: Dall’altro lato della piazza, vede, dove ci sono tutti quei taxi, inizia una via con gli alberi. La deve 
percorrere tutta fino alla fine e sulla sinistra trova l’ingresso. 
F: Grazie, allora mi incammino subito. 
 
 

Seconda parte 
 
Esercizio A 
 
Sette  
 
M: Carla, io adesso vado a prendere il dolce per stasera ma ricordati che al regalo di Giulietta devi 
pensarci tu. Mi raccomando, la mamma ha detto niente vestiti, ne ha già troppi! Scegli tu quello che 
vuoi, una bambola, un animaletto di peluche, ma ricordati di chiedere al negoziante se è adatto ad una 
bambina di 3 anni. 
 
Otto  
 
F: Riccardo, quando torni puoi passare a prendere lo sciroppo per la tosse? E già che ci sei, prendi 
anche il dentifricio e una scatola di cerotti. 
 
Nove  
 
M: Sara, passa a ritirare i cappotti invernali ed il piumino, dovrebbero essere pronti. Se puoi, portagli 
anche i pantaloni da stirare, te li ho lasciati sulla poltrona in camera da letto. 
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Esercizio B 
 
Dieci  
 
M: Ciao Giulia, ho controllato il sito dei traghetti per il viaggio in Sardegna. I prezzi sono già altissimi e 
ci sono pochi posti disponibili per quella settimana. È meglio prendere l’aereo: ci sono voli a tutte le 
ore del giorno, possiamo decidere con più calma quando partire e i prezzi sono molto più convenienti. 
Così tutti i soldi che risparmiamo possiamo spenderli in vacanza! 
 
Undici  
 
F: Sandro, ciao, sono Martina. Ho fatto i biglietti per sabato. Ci vediamo alle 7:00 all’ingresso 
principale della stazione, davanti al parcheggio dei pullman. Facciamo colazione insieme e poi 
andiamo al binario. Mi raccomando, arriva in orario! Il treno successivo è alle 8:00 ed è troppo tardi 
per il nostro appuntamento! 
 
Dodici  
 
M: Sofia, ho una brutta notizia: venerdì c’è sciopero. È possibile che il nostro treno non parta o arrivi in 
ritardo. C’è un pullman alle 9:00, ho controllato ora sul sito. Ma io a questo punto preferisco andare in 
macchina. Se non ti va di guidare, non c’è problema, passo a prenderti io. Tu, se puoi, informati su 
cosa ci conviene fare con i biglietti del treno: chiediamo il rimborso o li cambiamo? 
 
Esercizio C 
 
Tredici  
 
F: Ciao Caterina, volevo avvisarti che io sono arrivata. Ho preso un caffè al bar e mentre uscivo ho 
visto l’autobus che partiva! Puoi venirmi a prendere tu? Ti aspetto davanti all’edicola accanto 
all’ingresso principale della stazione, subito prima della fermata dell’autobus. 
 
Quattordici  
 
F: Gabriele, ciao, sono Sara, la vostra nuova coinquilina. Io sono appena arrivata, un po’ in anticipo ma 
non c’è problema. Martina mi ha detto che verrai a prendermi verso le 18,15, fa’ pure con calma. Io 
vado a comprare un paio di riviste, ho visto che c’è un’edicola e poi ti aspetto al bar, mi metto seduta 
là fuori, di fronte al parcheggio dei taxi, così mentre aspetto leggo qualcosa. 
 
Quindici  
 
F: Signor Claudio, sono Stefania, la ragazza interessata al lavoro di baby sitter. Volevo prendere un taxi 
alla stazione, ma ho appena ricevuto un messaggio da Sua moglie, dice che se aspetto qualche minuto 
può passare Lei a prendermi. Allora, mi vado a sedere su una panchina dei giardinetti davanti 
all’ingresso, accanto al parcheggio dei taxi. 
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Soluzioni delle prove Ascoltare e Leggere 
 
ASCOLTARE 
 
Prima parte: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B, 6C 
Seconda parte: 
Es. A: 7A, 8C, 9E 
Es. B: 10C, 11E, 12B 
Es. C: 13B, 14C, 15D 
 
LEGGERE 
 
Prima parte: 1C, 2E, 3B 
Seconda parte: 4C, 5A, 6B, 7H 
Terza parte: 8A, 9C, 10A, 11B, 12C 


