
ALLEGATI TEST INGRESSO L2

Nome e cognome Classe Anno scolastico Data della prova

Comprensione scritto - Destinatari: 13 - 18 anni

B1 (livello intermedio): comprende testi in linguaggio corrente su temi a lei / lui accessibili /
adeguatamente supportato, comprende i libri di testo 

Allegato 10 tratto da: Parole italiane di V. Trenta Lucaroni, ed. Guerra 

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

FINALMENTE SONO A ROMA 

Sono uno studente inglese, nato e vissuto sempre a Londra. 
Tempo fa un amico mi ha parlato dei corsi di lingua italiana organizzati in Italia. 
E' venuta così anche a me la voglia di imparare l'italiano e di avere l' occasione di conoscere
l'Italia, in modo particolare Roma. 
Ho viaggiato in aereo da Londra a Roma, dove sono arrivato nella tarda mattinata. 
Ho trovato che dall'aereoporto parte un autobus diretto proprio in città. 
Ci sono salito e dopo circa un' ora sono arrivato a Roma. 
L' autobus si è fermato alla stazione Termini. 
Sono sceso, per fortuna un mio amico di Londra, che ho avvisato in tempo del mio arrivo, è
venuto ad aspettarmi alla fermata e così mi ha aiutato a scaricare le valigie. 
Sono andato a  casa sua, dove sono rimasto ospite per qualche giorno, finché ha trovato una
camera in affitto vicino alla scuola. 
La casa dove io abito è molto bella e dalle finestre si vedono palazzi antichi e monumenti di
Roma. 
Si trova in una zona vicino a "Piazza Venezia": io dunque abito in una delle parti più belle,
più antiche e ricche di storia della città. 
Sono stato proprio fortunato! 
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Questionario 

1. Da dove viene lo studente? 

2. Di che cosa lo ha informato un amico? 

3. Qual è stata l’occasione per conoscere l'Italia? 

4. Lo studente con che cosa ha viaggiato dall'aereoporto di Fiumicino 
alla stazione Termini? 

5. Chi è venuto ad aspettarlo alla fermata dell'autobus? 

6. Per quanto tempo è rimasto ospite a casa dell'amico? 

7. Com'è la sua nuova casa? 

8. In quale zona di Roma abita? 

9. In che cosa consiste la fortuna dello studente? 

 


