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COMPETENZA SCRITTA
1. Chi usa questi oggetti? Guarda gli oggetti e scegli il mestiere corrispondente dal
riquadro come nell’esempio.

(5 punti)

contadino, cuoco, dottore, meccanico, parrucchiera, poliziotto

Es:

parrucchiera

a.

______________

b.

c.

______________

d.

e.

______________

______________

______________
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2. Scrivi la parola che corrisponde alle immagini come nell’esempio.
Es:

bicchiere

a.

_____

c.

____

e.

(5 punti)

b.

____

d.

_________

f________

3. Scrivi la parola giusta nello spazio. Scegli tra le parole del riquadro. La prima
serve da esempio. Attenzione, c’è una parola di troppo!

(5 punti)

anello, borsa, cravatta, numero, occhiali, taglia, vestito
Es: Laura vuole un vestito nuovo per andare alla festa.
a. Non riesco a leggere senza i miei ______________.
b. Le mie chiavi sono dentro alla tua ______________.
c. Per il matrimonio devo mettere una camicia con una ______________.
d. Che ______________ di piede hai?
e. Non so se mi va bene quella ______________, meglio prendere una large.
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4. Abbina la domanda della colonna A alla risposta della colonna B come
nell’esempio.

A

B

a. Preferisci l’estate o l’inverno?
b. Posso avere il conto, per favore?

Sì, un gelato.
a

L’estate.

c. Prendi un dolce?

Perché mi piace sciare.

d. Che cosa cucini oggi?

Al centro.

e. Perché vai spesso in montagna?

Pasta all’arrabbiata.

f. Dov’è Roma?

Certo! Arriva subito!
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(5 punti)
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COMPRENSIONE 1

La lezione d’arte

(10 punti)

Guarda bene tutte le immagini. Leggi le frasi, poi abbina ogni frase ad un’immagine
come nell’esempio.

1

1. La maestra spiega a Marco cosa deve disegnare.
2. Marco ha alcune domande per la maestra.
3. La lezione è finita e Marco consegna il compito alla maestra.
4. Marco prende i colori dallo zaino.
5. Prima di colorare Marco fa il disegno con la matita.
6. Il disegno è quasi finito.
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COMPRENSIONE 2

Al parco divertimenti

(10 punti)

Scrivi il numero della battuta corretta nella nuvoletta come nell’esempio. Attenzione
c’è una nuvoletta di troppo!

1

1. Che bello questo orsetto che ho vinto!
2. Signore, desidera un palloncino?
3. Voglio salire anche io sulla giostra dei cavalli!
4. Da quassù la vista è spettacolare anche se mi fa girare la testa.
5. Grazie! Quanto costa?
6. Con questo tiro, sono sicuro di colpire e vincere il premio.
Orale 30

Ascolto 30
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Scritto 40

Totale

Corretto da
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