
1 

 

Nome……………..............Cognome……………………….Data………… 

 
Test di Lettura - Livello pre-A1  
 

 

PROVA N. 1   

 

LEGGI LE PAROLE 

 

NOME  

CASA  

FOTO  

LAVORO  

NEGOZIO  

VIA  

INDIRIZZO  

STAZIONE  

 
 
 
PROVA N. 2 

 

Leggi le parole   

 

mano 

camera 

tavolo 

matita 

penna 

gas 

treno 

ospedale
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PROVA N. 3 

 
Leggi e collega le parole alle immagini. 

 

     polizia 

 

     cellulare 
 

     soldi 
 

       pane 
 

       documento
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PROVA N. 4 

 

Leggi e scegli la frase corretta. 
 
 

Taglio il pane 

 

     
 
A.         B. 

Prendo una pentola 

      
A.         B. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
A.         B. 
 

Vado in farmacia 
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A.         B. 
 

 

 

 

 

 

    
 
A.         B. 
 

Pago alla cassa 

Prendo il treno 
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Nome……………..............Cognome……………………….Data………… 
 
Test di Lettura - Livello A1  
 

PROVA N. 1 
 
Leggi il testo e rispondi con Vero o Falso (V/F). 
 

Alì, 19 anni, viene dall’Afganistan e vive a Sulmona. E’ arrivato in Italia il primo agosto del 2008 a 

piedi, in barca e sotto un camion. All’inizio ha vissuto per strada.  Ora lavora come benzinaio ed è 

felice.  

 

 
V  F  

1. Ali viene dall’Afganistan.        ☐  ☐  

2. È arrivato in Italia nel 2008.       ☐  ☐  

3. È arrivato in Italia in aereo.       ☐  ☐  

4. All’inizio ha vissuto con una famiglia italiana.     ☐  ☐  

5. Ora è disoccupato.         ☐  ☐ 

 
 
PROVA N. 2  
 

Leggi il testo “Una domenica al parco” e poi completa le frasi. 

 
La famiglia Bianchi è formata dalla mamma, dal papà e dai figli Paola e Luigi. 

Oggi è domenica. La famiglia Bianchi si sveglia più tardi del solito. Il signore e la signora Bianchi 

non vanno al lavoro e i figli non vanno a scuola. 

E’ una giornata di sole e decidono di andare tutti al parco. 

Paola va sullo scivolo e la mamma l’aiuta perché è piccola e ha paura. Luigi va sull’altalena e il 

papà lo spinge. Poi giocano insieme a palla e si divertono molto per tutta la giornata. 

Si è fatto tardi: è ora di tornare a casa e di cenare. 

1- La famiglia è formata da 

a)  la mamma, il papà e Paola. 

b)  la mamma, il papà, Paola e Luigi. 

c)  la mamma, il papà e Luigi. 
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2-  Il figlio si chiama 

a)  Roberto. 

b)  Mohamed. 

c)  Luigi. 

3 – La figlia si chiama 

a)  Paola. 

b)  Bintou. 

c)  Francesca. 

4 -  Oggi è 

a)  martedì. 

b) domenica. 

c)  venerdì. 

5 -  E’ una giornata 

a)  di pioggia. 

b)  di sole. 

c)  di nebbia. 

6 -  Decidono di andare 

a)  al cinema. 

b)  al mercato. 

c)  al parco. 

 

7 – Paola va 

a)  sullo scivolo. 

b)  sul dondolo. 

c)  sulla giostra. 

8–  La mamma aiuta 

a)  Luigi. 

b)  il papà. 

c)  Paola. 

9 – Luigi va 

a)  sull’altalena. 

b)  sul dondolo. 

c)  sullo scivolo. 

10– Tutti insieme decidono di 

a)  tornare a casa. 

b)  andare dai nonni. 

c)  di rimanere. 
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PROVA N. 3   

 

Leggi il testo “I parenti a pranzo” e segna con una crocetta sulla V o sulla F  le 

frasi vere o false.   
 

Giulio e Chiara sono nella cucina della loro casa e aiutano la mamma a preparare il pranzo per i 

parenti. 

La mamma cucina la carne e le patate. Chiara prepara un’insalata mista e poi la condisce con l’olio, 

l’aceto e il sale. 

I due fratelli preparano la tavola: Giulio porta una bottiglia d’acqua e di vino, Chiara mette l’uva nel 

cestino della frutta. 

Tutto è pronto: è l’ora del pranzo e arrivano i parenti. 

 

 
 
 
                                                                                                      (V = vero; F = falso)      

        

                                                                                                                                                             

 

1) Giulio e Chiara sono in cucina.                               V F               

 

2) La mamma cucina il pesce.                                              V F               

 

3) La mamma cucina carne e patate.                       V F                

 

4) Chiara prepara un dolce.                                                    V F                

 

5) Chiara condisce l’insalata.         V F                 

 

6) Giulio guarda la televisione.         V F                

 

7) Giulio porta l’acqua e il vino in tavola.       V F                 

 

8)  Chiara mette nel cestino della frutta le fragole.                                       V         F                 

 

9) La mamma apre la porta agli invitati.                                                       V F                 

 

10) Giulio e Chiara aiutano la mamma a preparare il pranzo.     V         F                
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Nome……………..............Cognome………………………Data ………… 
 

Test di Lettura - Livello A2    
 

 

PROVA N. 1 “ Prova d’amore”  

Leggi il racconto. Poi completa le frasi scegliendo la risposta giusta. 
 

In un villaggio africano vive un re con una figlia buona e bella. Molti giovani vogliono sposare la 

principessa e portano al padre ricchi regali per lei: gioielli, stoffe preziose e noci di Kola. 

La ragazza non sa chi scegliere per marito, perciò chiede al padre di dire a tutti che è morta, per 

capire chi la ama davvero. 

Il re risponde che è pronto a dare questa notizia. 

Tutti gli abitanti del villaggio piangono per la morte della principessa e le donne cantano tristi 

canzoni. I giovani ricchi, invece, che hanno portato regali per la sposa, non piangono e rivogliono i 

loro regali. 

Più tardi arriva un ragazzo povero, che porta una stoffa e delle noci di Kola da mettere nella tomba 

della figlia del re. Il giovane piangendo confessa che ha sempre amato la bella principessa ma non 

ha mai detto niente, perché è povero. 

Il re contento dice a tutti che la figlia non è morta e che ha trovato l’uomo giusto da sposare: un 

giovane povero con un cuore d’oro. 

                                                                                                                               (Racconto africano) 

1- In un villaggio africano vive  

a) una regina.  

b) un re. 

c) un re con la figlia. 

 

2- I giovani, che vogliono sposare la principessa, portano al re 

a)  gioielli e profumi. 

b)  gioielli, stoffe preziose e noci di Kola. 

c)  pietre preziose. 

 

3 – La ragazza chiede al padre di dire a tutti 

a)   che è partita. 

b)   che è morta. 

c)   che non vuole più sposarsi. 

 

4 -  La ragazza fa questa richiesta al padre perchè 

a)   vuole pensarci ancora un po’. 

b)  vuole sposare un uomo che la ama davvero. 

c)  non le piacciono i giovani venuti al villaggio. 

 

 

 



9 

 

5 -  Il padre risponde che 

a)  non vuole dare questa brutta notizia. 

b)  è pronto a dare questa notizia. 

c)  non vuole dire nulla. 

6 -  I giovani ricchi, quando sanno della morte della principessa 

a)  piangono. 

b)  si allontanano dal villaggio. 

c)  rivogliono i loro regali. 

 

7-  Più tardi arriva al villaggio  

a)  un ragazzo ricco. 

b)  un principe. 

c)  un ragazzo povero. 

8-  Il ragazzo porta alla figlia del re 

a)  gioielli e profumi. 

b)  una stoffa e noci di Kola. 

c)  pietre preziose. 

 

9-  Il giovane dice che 

a)  ha sempre amato la principessa. 

b)  non ha mai sentito parlare della principessa. 

c)  non l’ha mai vista. 

10-  Il re dice a tutti che la figlia 

a)  è morta. 

b)  ha trovato l’uomo giusto da sposare. 

c)  sposa un giovane ricco. 

 

 
 

PROVA N. 2  “ Lettera dalla Thailandia” 

 
Leggi con attenzione la lettera.  

 
                                                                                                               Thailandia, 24 settembre 2012 

Ciao Federico, sono Shrimp. 

Qui in Thailandia c’è la stagione delle piogge. Ci sono forti temporali: l’acqua copre le strade. Ieri 

andavo a scuola e in poco tempo l’acqua è arrivata fino alle mie ginocchia! Da noi spesso la pioggia 

copre d’acqua le strade e i campi: per questo dobbiamo costruire le case sulle palafitte. Durante le 

inondazioni i bambini vanno a scuola in barca! 

Nel tuo paese ci sono delle cose strane, che non ci sono in Thailandia: 

1) in Europa in inverno cade la neve; 

2) in Europa tutte le persone hanno i nasi grandi; gli abitanti della Thailandia hanno i nasi 

piccoli; 

3) in Europa molte persone hanno i capelli chiari, qui tutti hanno i capelli neri; 
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4) in Europa alcune persone hanno gli occhi di colore blu, in Thailandia tutti hanno gli occhi di 

colore marrone; 

5) in Europa c’è uno strano cibo: il formaggio; 

6) in Europa fa freddo. 

Per altre cose i nostri due paesi sono uguali. Anche in Thailandia ci sono la Coca-Cola, gli 

hamburger e i computer. 

 

                                                                                                                              Cordialmente Shrimp 

                                              (Adattato da “Ban Pong dove si mangiano le cavallette” Michael Cox) 

 

 

Adesso completa il testo con le parole scritte sotto. 

 

Esempio: “ Lettera dalla (0)Thailandia” 
 
Shrimp vive in (1) …………………………… Scrive una (2) …………………………a Federico. 

L’amico vive in (3) ……………………………… Shrimp dice che nel suo paese c’è la stagione 

delle piogge. Ogni giorno piove tanto: l’acqua copre le (1) …………….. Durante le inondazioni i 

bambini vanno a scuola in (1) …………………….. Shrimp sa che in Europa in inverno cade la (1) 

…………………… e fa (1) ………… Shrimp sa altre cose: il naso degli europei è (1) 

…………………..; i capelli di molte persone sono (1) …………………………. In Europa e in 

Thailandia ci sono anche molte cose (10)..................................................... 

 
barca - strade – Europa – neve – lettera – Thailandia – grande - freddo – chiari - 
uguali 
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Nome……………..............Cognome………………………Data ………… 
 

Test di Lettura - Livello B1   
 

 

PROVA N. 1    “ Guerra in famiglia”  

 

Leggi il brano, poi collega con delle frecce le frasi relative al testo. 

 

Megin e Greg erano fratelli, ma non andavano d’accordo e spesso si facevano i 

dispetti. 

Un giorno Megin (la sorella) ha messo nella camera di Greg (il fratello) uno 

scarafaggio e lui ha deciso di dormire per tre giorni sul divano in salotto, perché non 

sopportava lo sporco e il disordine, soprattutto quello nella stanza della sorella. 

Stanco della situazione, il padre ha detto a Megin di mettere a posto e di pulire la sua 

camera. Megin si è arrabbiata perché pensava di avere una punizione ingiusta. 

Alla fine la ragazza ha deciso di obbedire e in soli cinque minuti ha cercato di 

sistemare la stanza. Poi ha chiamato il padre per mostrare quello che aveva fatto, ma 

per il padre la stanza non era pulita. Per la rabbia Megin ha messo ancora tutto in 

disordine. 

La sera dopo cena la ragazza ha chiesto di uscire per andare in pasticceria, ma il 

padre le ha ricordato che era in punizione per non aver pulito e ordinato la camera e 

quindi non poteva uscire. 

Megin si è rifugiata in camera sua ed ha iniziato a parlare con la foto di Emily, la sua 

amica del cuore che viveva molto lontano. 

Il giorno dopo, tornata a casa, Megin ha trovato una scopa e un sacco di plastica con 

una scritta azzurra: “SCOPA E SACCO DEI RIFIUTI”. Era un piccolo dispetto di 

suo fratello Greg, ma Megin si è arrabbiata e ha urlato: “Avrei pulito la mia camera 

stasera!” Poi ha gettato fuori dalla stanza scopa e sacco, sbattendo la porta. 
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Completa le frasi della prima colonna con quelle della seconda. Scrivi le lettere 

per completare nella tabella sotto. 

 
 

 

1. Megin e Greg erano fratelli ma 

 

 

2. Un giorno Megin ha messo nella camera 

di Greg uno scarafaggio 

 

 

3. Il padre ha detto a Megin di mettere a 

posto e di pulire la sua camera 

 

 

4. Megin ha deciso di obbedire 

 

 

5. Megin ha chiamato il padre 

 

 

6. La sera dopo cena la ragazza ha chiesto 

di poter uscire per andare in pasticceria 

 

 

7. Megin si è rifugiata in camera sua 

 

 

8. Il giorno dopo rientrando a casa Megin 

ha trovato 

 

 

9. Megin si è arrabbiata e ha urlato: 

 

 

10. Megin ha gettato fuori dalla stanza scopa 

e sacco 

 

 

a. ma secondo il padre la stanza di Megin 

non era pulita e ordinata. 

 

b. una scopa e un sacco di plastica.  

 

 

 

c. sbattendo la porta.   

 

 

 

d.  e in soli cinque minuti ha pulito e 

ordinato la stanza. 

 

e. e ha iniziato a parlare con la foto di 

Emily. 

 

f. “Avrei pulito la mia camera stasera!” 

 

 

 

g. non andavano d’accordo e spesso si 

facevano i dispetti. 

 

h. Megin si è arrabbiata perché pensava di 

avere una punizione ingiusta. 

 

 

i. Greg ha deciso di dormire per tre giorni 

sul divano in salotto. 

 

j. Il padre ha ricordato a Megin che era in 

punizione per non aver pulito e ordinato 

la camera e quindi non poteva uscire. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PROVA N. 2    “ Barry il prepotente”  
 

Leggi il brano. Poi completa le frasi. 
 

Barry è un compagno di classe di Peter ed è un bambino cattivo e prepotente; tutti gli alunni della 

scuola hanno paura di lui però l’aspetto non è quello di un prepotente. Barry non è grosso e non ha 

gli occhi cattivi; porta gli occhiali e l’apparecchio dei denti. Ha una faccia triste ed innocente, per 

questo suo aspetto gli adulti non lo sgridano mai. 

I genitori di Barry sono gentili, ma non viziano il loro figlio. A casa lui si comporta bene ed i suoi 

genitori non sanno che, invece, a scuola è cattivo e si comporta male. Barry ruba i giocattoli e le 

caramelle agli altri bambini. Se un compagno lo fa arrabbiare, egli subito lo picchia. A Barry non 

importa di non avere amici e non gli interessa se i compagni lo evitano e non gli vogliono bene. 

 

Un giorno Barry invita Peter alla sua festa di compleanno, perché compie undici anni.Peter non 

vuole andare ma i suoi genitori sono amici dei genitori di Barry ed è costretto ad andare. 

 

Alla festa di compleanno, Barry è gentile con tutti i bambini. Si comporta bene e non fa il 

prepotente. Peter va nella stanza di Barry e vede che ci sono tanti libri e tanti giocattoli. La stanza di 

Barry assomiglia alla sua. 

Alla fine della festa, Peter e Barry sono diventati amici. 

 

 
Rileggi il brano e completa le frasi. 
 
 
 

1) Barry è ……………………………………………………………………...………………… 
 
 

2) Tutti a scuola hanno paura di Barry perché…………………………………………………… 
 

 
3) Barry porta………………………… e ……………………………………………………….. 

 
 

4) Gli adulti non sgridano mai Barry perché…………………………………………………….. 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5) I genitori di Barry sono…………………………………………………………………..…… 
 
 
 

6) A casa Barry………………………………………………………………………………….. 
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7) A Barry non importa………………………………………………………………………..… 

 
 
 

8) Barry compie undici anni e …………………………………………………………………… 
 
 
 

9) La stanza di Barry assomiglia a quella di Peter perché…………………………………..…… 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

10)  Alla fine della festa di compleanno…………………………………………………...……… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 


