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Test d’ingresso  
 

Di Nadia Fiamenghi 

 
Una rapida introduzione 
 
Questo test si propone come test d’ingresso di competenza in lingua italiana per 
persone adulte di origine straniera.  
Ciascuna prova (comprensione orale, comprensione scritta, grammatica, produzione 
orale e produzione scritta) è suddivisa in due parti, indicate dal numero 1 e dal numero 
2, presentate in ordine crescente di livello.  
Si consiglia di somministrare ai/alle candidati/e il test completo e di suggerire di 
svolgere le prove decidendo liberamente quando fermarsi.  
Questo nella logica di un test che, oltre a determinare il livello di competenza in lingua 
italiana in entrata, si propone come strumento per verificare in quali abilità o ambiti la 
persona è più forte e in quali ha bisogno di rinforzo, per poter pensare a 
un’individualizzazione del lavoro in classe sulla base delle effettive necessità di chi vi 
partecipa. 
 
Alcune annotazioni pratiche 
 

• In entrambe le prove di ascolto i brani vanno fatti ascoltare due volte.  
• Durante la prova di produzione orale l’insegnante assumerà il ruolo 

dell’interlocutore. La prima produzione orale è una conversazione di carattere 
personale, pertanto non richiede particolare preparazione. Per la seconda si 
suggerisce all’insegnante di raccogliere informazioni per preparare almeno 
parzialmente lo scambio.  

• I tempi per le prove (eccetto le comprensioni orali, per cui il tempo non viene 
misurato) sono i seguenti: 

o Comprensione scritta 1 e 2: 15 min ciascuna. 
o Grammatica 1 e 2: 15 min ciascuna. 
o Produzione scritta 1 e 2: 20 min ciascuna. 
o Produzione orale 1 e 2: 5 min ciascuna, lasciando allo studente 5 min per 

la preparazione. 
o Tempo totale per la somministrazione dell’intero test: circa due ore. 

• Le scritte in grigio sono rivolte all’insegnante.  
 
 
 

3/10/2022 
A1-A2 



 

2 
 

 
Indicazioni per la valutazione del test 
 
Il calcolo del punteggio sarà effettuato dall’insegnante una volta consegnato il test da 
parte del/della candidato/a.  
Al termine delle prove di produzione orale e di produzione scritta è presente una griglia 
per l’attribuzione dei punteggi. 
 
Il punteggio totale di ogni tipologia di prova (parte 1 + parte 2) è di massimo 20 punti. 
Per la valutazione finale si consideri indicativamente quanto segue: 

• Punteggio da 0 a 4 in tre o più tipologie di prove: lo studente deve affrontare 
e/o consolidare contenuti di livello pre-A1.  

• Punteggio 5 o più in almeno tre tipologie di prove: lo studente può affrontare 
e/o consolidare contenuti di livello A1.  

• Punteggio 11 o più in almeno tre tipologie di prove: lo studente può affrontare 
e/o consolidare contenuti di livello A2. 

• Punteggio 17 o più in almeno tre tipologie di prove: lo studente può affrontare 
e/o consolidare contenuti oltre il livello A2. 

 
Le sezioni la cui somma dei punti totalizzati è diversa da 10, presentano un doppio 
punteggio: la prima parte riporta il punteggio effettivo totalizzato, la seconda il 
punteggio corrispondente in decimi, che si otterrà attraverso una semplice 
proporzione. 
Ad esempio il punteggio della comprensione orale 1 si presenta così: _/6=__/10.  
Se lo studente in questa prova ottenesse 5 punti, bisognerà eseguire questa 
operazione:  
 

(5 x  10)  :  6  =  8,3  =  8 
                                                   

 
N. B. I punteggi non interi così ottenuti vanno arrotondati. 
 
  

punteggio  
effettivo 
totalizzato 

punteggio 
massimo 
della prova 

punteggio in 
decimi da 
arrotondare 

punteggio 
in decimi 
arrotondato 
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COMPRENSIONE ORALE – 1 
 
▶ Audio 01   
1. Ascolta i testi e fai una X sull’opzione giusta.  
 

1. La farmacia è 
a. □ vicina. 
b. □ lontana.  
c. □ in un’altra città. 

 
2. Le persone sono 
a. □ al bar. 
b. □ alla stazione. 
c. □ a scuola. 

 
3. Di sabato l’ufficio 
a. □ è aperto tutto il giorno. 
b. □ è chiuso. 
c. □ chiude a mezzogiorno. 

 
4. Perché la signora deve dare i documenti?  
a. □ Per avere un lavoro. 
b. □ Per affittare una casa. 
c. □ Per la scuola della figlia. 

 
5. Che cosa deve fare l’uomo? 
a. □ Il documento d’identità. 
b. □ Il passaporto. 
c. □ La patente. 

 
6. La signora può tenere il libro per 
a. □ una settimana. 
b. □ un anno. 
c. □ un mese. 

 
Punteggio: _/6 = __/10  
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COMPRENSIONE ORALE – 2 
 
▶ Audio 02  
2. Ascolta il dialogo e segna con una X se le frasi sono vere (V) o false (F). 
 

1. Karim deve partire per Venezia.     □ V □ F 
2. Karim viaggia raramente per lavoro.    □ V □ F 
3. Karim è stato a Bergamo due mesi fa.    □ V □ F 
4. Bergamo è una città con palazzi piccoli.    □ V □ F 
5. Karim e Luna abitano in una città caotica.   □ V □ F 
6. Secondo Karim, Venezia è troppo caotica.    □ V □ F 
7. A Venezia puoi sempre incontrare tanti turisti.   □ V □ F 
8. Karim ha fatto le foto con il suo telefonino.   □ V □ F 

 
Punteggio: _/8 = __/10 
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COMPRENSIONE SCRITTA – 1 
 
3. Leggi i testi e abbina ogni festa all’informazione giusta. 
 

Le feste italiane 
 

In Italia si celebrano feste civili e feste religiose. Durante queste feste, normalmente 
non si lavora. Ecco le più importanti. 

 
1. □ Epifania 
2. □ Pasqua 
3. □ Festa della 

Liberazione 
4. □ Festa dei Lavoratori 
5. □ Festa della 

Repubblica 
6. □ Ferragosto 
7. □ Ognissanti 
8. □ Natale 

a. È una festa internazionale. 
b. Si mangia il panettone. 
c. Ricorda la fine del fascismo. 
d. Le persone vanno in vacanza. 
e. Ricorda i santi cattolici. 
f. È sempre in primavera. 
g. I bambini ricevono dolci. 
h. È a giugno. 

Punteggio: _/8 = __/10  

FESTE CIVILI FESTE RELIGIOSE 
Festa della liberazione: ricorda il 
25 aprile 1945, quando in Italia è 
finita la dittatura fascista. 

Natale: è il 25 dicembre. Le famiglie italiane 
passano insieme la giornata del Natale e 
mangiano cibi tradizionali, come il panettone o 
il pandoro. 

Festa dei lavoratori: è il 1 maggio 
e si celebra in tanti Paesi del 
mondo. Ricorda i diritti delle 
persone che lavorano. 

Epifania: si festeggia il 6 gennaio. La leggenda 
racconta che una donna anziana porta dolci e 
caramelle ai bambini buoni. Questa donna si 
chiama Befana. 

Festa della Repubblica: ricorda il 
2 giugno 1946, quando è nata la 
Repubblica italiana.  

Pasqua: è sempre di domenica, a marzo o ad 
aprile. Di solito, gli italiani decorano le uova, 
mangiano uova di cioccolato e stanno con gli 
amici. 

Ferragosto: è il 15 agosto. È una 
festa tradizionale molto antica. Di 
solito in questo giorno le persone 
sono al mare o in montagna. 

Ognissanti: È l’1 novembre. Ricorda i santi, 
persone molto importanti per la religione 
cattolica. 
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COMPRENSIONE SCRITTA – 2 
 
4. Leggi i testi. Sei persone cercano l’attività ideale per il tempo libero. 
Abbina ogni persona con l’attività giusta. Attenzione! C’è un’attività in più. 
 

1. Marcus ha 25 anni e ama le emozioni 
forti. Gli piace lo sport e stare all’aria 
aperta, anche quando fa freddo. Lavora 
sempre dal lunedì al sabato, quindi 
cerca un’attività nel fine settimana.  

a. Corso avanzato di escursionismo sulle montagne 
del Trentino. Tutte le domeniche da settembre a 
novembre. Età indicata: dai 18 ai 30 anni. Costo: 
320€. Per iscriverti clicca su questo link: 
www.escursionitr.it. 

2. Lia ama leggere. Le piacciono tutti i 
generi, ma preferisce i romanzi 
d’avventura. Legge almeno tre romanzi 
al mese. Cerca un’attività vicina a casa 
sua perché non ha l’automobile.  

b. Anche quest’anno torna il cineforum! Sei incontri 
per scoprire i segreti del cinema italiano, 
attraverso le opere di sei grandi registi. Al cinema 
Capitol, il lunedì sera, a partire dal 3 ottobre. Posti 
limitati. 

3. Karima ama i dolci ed è molto brava in 
cucina. Da quando abita in Italia 
vorrebbe conoscere meglio le ricette dei 
dolci italiani. Cerca qualcosa da fare il 
pomeriggio presto, quando i suoi 
bambini sono a scuola.  

c. Corso intermedio di pasticceria. Sai cucinare bene 
e vuoi migliorare nell’arte della pasticceria? Allora 
questo corso fa per te! Ti aspettiamo il martedì 
dalle 14:00 alle 15:30 nella nostra sede di via Italia. 
Per informazioni puoi chiamare il 340 012576987. 

4. Ludmila fa la segretaria in una ditta che 
produce televisori. La sua azienda ha 
iniziato a lavorare con altre aziende 
all’estero, soprattutto negli Stati Uniti 
d’America. Ludmila dovrà parlare con 
clienti americani, ma conosce solo 
l’italiano e il russo. 

d. FareTeatro. Anche quest’anno tornano i corsi del 
nostro teatro, dove potrai imparare l’arte della 
recitazione e divertirti con i tuoi coetanei.  
Corso per bambini: il sabato dalle 15:00 alle 17:00. 
Corso per giovani: il sabato dalle 10:00 alle 12:00. 
Corso per adulti: il mercoledì dalle 20:00 alle 
22:00. 

5. Joseph da bambino sognava di fare il 
regista cinematografico. Oggi fa il 
programmatore di PC, ma è ancora 
appassionato di grande schermo. Gli 
piacciono soprattutto i film italiani, e 
vorrebbe parlare con qualcuno che ha la 
sua stessa passione. 

e. Corso di inglese base. Vuoi imparare l’inglese per 
viaggiare, per lavorare o per divertirti? Non hai 
mai studiato l’inglese prima? Con il nostro corso 
potrai parlare inglese in breve tempo. Prima 
lezione di prova gratuita. Per info e iscrizioni 
manda una mail all’indirizzo english@mailmail.it. 

6. Alex vorrebbe imparare a fare l’attore. 
Ha 19 anni e ha tutti i fine settimana 
liberi. Gli piace stare con persone della 
sua età. 

f. Club del libro. Il secondo giovedì del mese alle 
20:30 in biblioteca, dal 13 settembre. 
Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Iscrizioni 
direttamente in biblioteca. 

 g. La vita di città è stressante? Hai bisogno di un 
momento tutto per te? Prova il nostro corso di 
yoga! Potrai imparare tecniche per rilassarti e 
affrontare serenamente le sfide di tutti i giorni. 
Per info: yogarelax@supervolomail.com.  

 

Punteggio: _/6 = __/10 
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GRAMMATICA – 1 
 
5. Completa con l’opzione giusta. 
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 

 
Ciao, io 1. …………………… Paul e sono ghanese.  
2. …………………… 32 anni e 3. …………………… a Torino dal 
2015. Mi piace Torino: 4. …………………… una città grande, 
con tante opportunità. Dal lunedì al venerdì lavoro in un 
palazzo in centro, 5. …………………… il portiere. Il mio lavoro 
mi piace, ma qualche volta è faticoso: 6. …………………… stare 
in piedi tutto il giorno e non 7. …………………… mai riposare. 
Nel fine settimana di solito 8. …………………… con la mia famiglia. Se mia moglie 
Anna deve lavorare di sabato, io 9. …………………… a casa con i nostri bambini. La 
domenica 10. …………………… sempre tutti insieme in chiesa.  
 

1. a. □ chiamo b. □ mi chiamo  c. □ mi sono 
2. a. □ sono  b. □ tengo   c. □ ho 
3. a. □ resto  b. □ abito   c. □ abita 
4. a. □ sono  b. □ penso   c. □ è 
5. a. □ faccio  b. □ lavoro   c. □ faro 
6. a. □ devo  b. □ dovero  c. □ amo 
7. a. □ sento  b. □ posso   c. □ poto 
8. a. □ abito  b. □ staro   c. □ sto 
9. a. □ rimano b. □ rimangio  c. □ rimango 
10. a. □ andiamo b. □ vai   c. □ vado 
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6. Scegli l’articolo giusto, come nell’esempio. 
Attribuire 0,5 punti per ogni risposta esatta.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Es. Quello è gli/lo 
sportello numero 
tre.  

 

3. 
ATTENZIONE! 

Il/L’ufficio 
stranieri 
resterà 

chiuso giovedì 
12 aprile. 

 

1. Gli/I studenti del 
mio corso di italiano 
vengono da tutto il 

mondo. 

4. In caso di 
incendio usare 

le/la scale. 

6. Il/Lo papà di Simon si chiama 
Tom. 

5. Quanti anni hanno gli/i 
figli di tua sorella? 

2. Il/La 
colazione viene 

servita nella 
sala ristorante. 
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7. Completa con i verbi essere o avere nella forma giusta, come nell’esempio. 
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 
 

Es. Mio fratello è nato in Marocco.  
1. Sabato sera io …………………… guardato un film molto bello.  
2. Maria, dove …………………… andata ieri? 
3. I miei figli …………………… rimasti a casa tutto il giorno. 
4. Yassin e Ahmed, …………………… fatto i compiti?  
5. Astrid …………………… fatto la spesa nel supermercato di via Verdi. 
6. Elias e Amina …………………… tornati due giorni fa.  
7. Shiva …………………… arrivata in Italia da quattro anni. 
8. Okan …………………… trovato un nuovo lavoro a Napoli. 
9. Il figlio di Oksana …………………… cresciuto tantissimo! 
10. Mio marito …………………… studiato l’italiano in Argentina.  

 
8. Scegli la preposizione giusta, come nell’esempio. 
Attribuire 0,5 punti per ogni risposta esatta. 
 
Es.  
  
 
 
 
 

Lei è la mia amica Mei. Mei è cinese, 1. da/di Shanghai, 
ma abita 2. in/a Italia, 3. di/a Palermo. 
Mei lavora in una palestra, fa l’istruttrice di yoga.  
4. Dal/Al lunedì 5. dal/al venerdì lavora tutto il giorno,  
6. dalle/delle 8:30 7. a/alle 17:00. Il sabato invece Mei 
lavora mezza giornata, dalle 8:00 8. al/a mezzogiorno. La 
domenica di solito io e Mei andiamo insieme 9. nel/al bar 
e facciamo colazione 10. di/con cappuccino e brioche.  
 

Punteggio: __/28 = ___/10 
  

Cinema Ambra 
50 metri a/da sinistra. 
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GRAMMATICA – 2 
 
9. Completa con i verbi al passato prossimo.  
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 
 
Caro Pablo,  
come stai? Tutto bene in Bolivia? Io finalmente (1. sistemarsi) …………………… in 
Italia, ma non (2. essere) ……………………  subito facile! Ti racconto cosa mi  
(3. succedere) …………………… quando (4. arrivare, io) …………………… a Brescia.  
Prima di tutto, (5. cercare) …………………… l’appartamento dove sono in affitto.  
(6. prendere) …………………… la metropolitana, ma ero stanca e non (7. capire) 
…………………… bene le indicazioni di una signora italiana. Così (8. andare) 
…………………… nella direzione sbagliata. Solo dopo un po’ di tempo, un signore 
(9. fermarsi) …………………… per aiutarmi (avrà visto la mia faccia stanchissima!). 
Alla fine, (10. trovare, io) ……………………  la casa verso le 10:00 di sera, e la 
padrona di casa stava per andare a dormire. 
Ah, che avventura! Però adesso sono felice. Mi piace la città di Brescia e mi 
piace la mia nuova casa.  
Tu che novità mi racconti?  
A presto, un abbraccio!  
Monica 
 
10. Completa col pronome diretto o indiretto giusto, come nell’esempio.  
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 

 
Es. – Chi porta la valigia pesante? – La porta papà. 
1. – Hai telefonato alla Dottoressa Rossi?  - Sì, …………………… ho telefonato 

stamattina. 
2. – Hai già comprato i libri per la scuola? – Sì, …………………… ho comprati un 

mese fa. 
3. – Sai se Miriam ha iscritto suo figlio al corso di nuoto? – No, non 

…………………… ha iscritto, perché a lui non piace andare in piscina. 
4. Non so se Anton è d’accordo, …………………… parlo domani. 
5. Quando vado a trovare i miei genitori, mia mamma …………………… prepara 

sempre il mio piatto preferito. 
6. Siccome Anja ama vestirsi bene, quest’anno …………………… regalo una 

bella sciarpa per il suo compleanno.  
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11. Metti in ordine le frasi del dialogo. La prima e l’ultima battuta sono già al 
posto giusto. 
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 
 

1. – Buongiorno, mi dica. 
□ – 25 euro. 
□ – Allora, nella L c’è questo maglione rosso, molto comodo e molto morbido, 
oppure questo azzurro, a collo alto. 
□ – Buongiorno, vorrei un maglione per me. 
□ – Certo, il camerino è in fondo a destra. 
□ – D’accordo, inserisca la carta e poi digiti il PIN. 
□ – È perfetto, lo prendo. Pago con carta, per favore. 
□ – Certo signore, che taglia ha? 
□ – Ecco fatto. 
□ – Grazie, arrivederci! 
□ – Mi piace quello rosso. Quanto costa? 
□ – La L. 
□ – Va bene. Posso provarlo? 
14. – Arrivederci! 
 
12. Completa con i verbi al futuro.  
Attribuire 1 punto per ogni risposta esatta. 

 
 
Da grande (1. diventare) …………………… famosa perché (2. essere) …………………… 
una grande scienziata. (3. studiare) …………………… chimica all’università, poi  
(4. viaggiare) …………………… nelle università più importanti del mondo e  
(5. incontrare) ……………………  molti scienziati importanti. Io e i miei colleghi  
(6. fare) …………………… scoperte incredibili e insieme (7. cambiare) …………………… 
la vita delle persone. Tutti i giornali (8. parlare) …………………… di noi.  

E poi… (9. avere, io) …………………… un marito 
scienziato, e io e lui insieme (10. aiutare) …………………… 
con il nostro lavoro tutte le persone che ne avranno 
bisogno. 

 
 

Punteggio: __/38 = __/10 
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PRODUZIONE SCRITTA – 1 
 
13. Descrivi la tua casa: dove si trova, quanto è grande, quante stanze ha, 
perché ti piace o non ti piace. Scrivi da 30 a 50 parole.  
 
Griglia di correzione per l’insegnante 
 

Comunicazione: il messaggio è chiaro? Risponde in modo completo alla traccia proposta? 0-5 pt  
Organizzazione: la struttura del messaggio è ben organizzata?  0-2 pt  
Correttezza: le strutture morfosintattiche sono utilizzate correttamente? 0-2 pt  
Punteggiatura: conosce e utilizza i principali segni di punteggiatura? 0-1 pt  

 

Punteggio: __/10 
 

PRODUZIONE SCRITTA – 2 
 
14. Descrivi l’immagine. Scrivi da 40 a 60 parole. 
 

 
 
Griglia di correzione per l’insegnante 
 

Comunicazione: il messaggio è chiaro? Risponde in modo completo alla traccia proposta? 0-4 pt  
Organizzazione: la struttura del messaggio è ben organizzata?  0-2 pt  
Correttezza: le strutture morfosintattiche sono utilizzate correttamente? 0-3 pt  
Punteggiatura: conosce e utilizza i principali segni di punteggiatura? 0-1 pt  

 

Punteggio: __/10 
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PRODUZIONE ORALE – 1 
 
15. Parla della tua vita in Italia: che cosa fai di solito durante la giornata? Ti 
piace vivere in Italia? Perché/Perché no? Che cosa ti piace fare nel tempo 
libero? Conosci tanti italiani? Come sono? 
 
Griglia di correzione per l’insegnante 
 

Comunicazione: il messaggio è chiaro? Risponde in modo completo alla traccia proposta? 0-5 pt  
Interazione: il livello di interazione con l’insegnante è adeguato?  0-2 pt  
Correttezza: le strutture morfosintattiche sono utilizzate correttamente? 0-2 pt  
Pronuncia: la pronuncia è chiara, in linea col livello di competenza generale? 0-1 pt  

 

Punteggio: __/10 
 
PRODUZIONE ORALE – 2 
 
16. Durante l’ultima visita, il tuo medico di base ti ha detto che devi fare gli 
esami del sangue e una visita dermatologica (= della pelle). Vai allo 
sportello dell’ospedale della tua città, chiedi informazioni e prenota.  
 
Griglia di correzione per l’insegnante 
 

Comunicazione: il messaggio è chiaro? Risponde in modo completo alla traccia proposta? 0-3 pt  
Interazione: il livello di interazione con l’insegnante è adeguato?  0-2 pt  
Correttezza: le strutture morfosintattiche sono utilizzate correttamente? 0-3 pt  
Pronuncia: la pronuncia è chiara, in linea col livello di competenza generale? 0-2 pt  

 

Punteggio: __/10 
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CHIAVI 
 
Es. 1: 1. a │ 2. b │ 3. c │ 4. c │ 5. a │ 6. c.  
 
Es. 2: 1. F │ 2. F │ 3. V │ 4. F │ 5. F │ 6. F │ 7. V │ 8. V. 
 
Es. 3: 1. g │ 2. f │ 3. c │ 4. a │ 5. h │ 6. d │ 7. e │ 8. b. 
 
Es. 4: 1. a │ 2. f │ 3. c │ 4. e │ 5. b │ 6. d │ g: extra. 
 
Es. 5: 1. b. mi chiamo │ 2. c. ho │ 3. b. abito │ 4. c. è │ 5. a. faccio │ 6. a. devo │ 7. b. 
posso │ 8. c. sto │ 9. c. rimango │ 10. a. andiamo. 
 
Es. 6: 1. Gli │ 2. La │ 3. L’ │ 4. le │ 5. i │ 6. Il. 
 
Es. 7: 1. ho │ 2. sei │ 3. sono │ 4. avete │ 5. ha │ 6. sono │ 7. è │ 8. ha │ 9. è │  
10. ha. 
 
Es. 8: 1. di │ 2. in │ 3. a │ 4. Dal │ 5. al │ 6. dalle │ 7. alle │ 8. a │ 9. al │ 10. con. 
 
Es. 9: 1. mi sono sistemata │ 2. è stato │ 3. è successo │ 4. sono arrivata │ 5. ho 
cercato │ 6. ho preso │ 7. ho capito │ 8. sono andata │ 9. si è fermato │ 10. ho 
trovato.  
 
Es. 10: 1. le │ 2. li │ 3. l’ │ 4. gli │ 5. mi │ 6. le. 
 
Es. 11: 7 │ 5 │ 2 │ 9 │ 11 │ 10 │ 3 │ 12 │ 13 │ 6 │ 4 │ 8. 
 
Es. 12: 1. diventerò │ 2. sarò │ 3. studierò │ 4. viaggerò │ 5. incontrerò │ 6. faremo │ 
7. cambieremo │ 8. parleranno │ 9. avrò │ 10. aiuteremo. 
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TRASCRIZIONI DEGLI AUDIO 
 
Audio 1 
 
1. 

– Scusi, sa se c’è una farmacia qui vicino?  

– Sì, se va a piedi arriva in dieci minuti. 

2.  

– Buongiorno, quanto costa un biglietto per Milano? 

– Se prende un treno regionale costa 7 euro e 70, mentre se vuole prendere il treno 
veloce costa 26 euro. 

3. 

– Buongiorno, fino a che ora è aperto questo ufficio?  

– Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30 con orario continuato, e il 
sabato dalle 9:00 alle 12:00. 

4. 

– Buongiorno, devo iscrivere mia figlia a questa scuola.  

– Buongiorno, allora ho bisogno della sua carta d’identità, del codice fiscale e del 
permesso di soggiorno.  

5. 

– Buongiorno, devo fare la carta d’identità.  

– Mi dispiace, l’ufficio anagrafe è chiuso in questo momento, deve tornare domani 
mattina dalle 8:00. 

6.  

– Buongiorno, per quanto tempo posso tenere questo libro?  

– Il prestito dura 30 giorni, poi deve restituire il libro alla biblioteca. 
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Audio 2 
 
– Ciao Karim, come stai? 

– Ciao Luna, tutto bene grazie, e tu?  

– Benissimo! Ma… perché hai una valigia? 

– Sto tornando da un viaggio di lavoro. Sono stato a Venezia.  

– Venezia? Che bello! Ma tu viaggi tanto per lavoro! Un paio di mesi fa sei stato in 
un’altra città, giusto? 

– Sì, è vero. Faccio quattro o cinque viaggi all’anno, e a marzo sono stato a Bergamo. 
Ricordi bene!  

– Ah giusto! Bergamo! E ti è piaciuta di più Bergamo o Venezia?  

– È difficile decidere… Venezia è una città molto grande, con tanti edifici bellissimi. 
Anche a Bergamo ci sono tanti palazzi antichi, ma è una città piccola e più tranquilla, 
perfetta per viverci. Noi abitiamo in un piccolo paese, quindi forse per noi Venezia è 
un po’ caotica perché ci sono sempre tanti turisti, ma mi piace vedere tutte quelle 
persone in giro per la città di giorno e di notte.  

– Certo, immagino. Hai fatto qualche foto? 

– Sì, tantissime, aspetta che prendo il cellulare e ti faccio vedere le più belle…  
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