Simulazione CILS A2 Adulti

Livello A2

Comprensione scritta

Modello certificazione CILS A2 – Livello A2 - Prova di comprensione della lettura
Prova n. 2
Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le quattro informazioni nei testi (una per testo).
Libri
Comprovendolibri nasce nel gennaio del 2002. È un servizio completamente gratuito per lo scambio e la
compravendita di libri nuovi o usati di vario genere. Non abbiamo lo scopo di comprare o vendere libri: è
solo un mezzo per mettere in contatto chi vende con chi cerca libri usati.
1. Se vuoi vendere su Comprovendolibri paghi una percentuale.
2. I libri devono essere usati.
3. Attraverso Comprovendelibri le persone che vendono o comprano o scambiano libri possono incontrarsi.
Moto
Vendo moto usata BMW R1200, color nero. Usata dal 2011, ha 5433 chilometri reali. Il prezzo è di 3400
euro non trattabili. Garanzia di due anni. La moto è in buone condizioni, con revisione di quest’anno.
4. La moto è una moto d’epoca.
5. Chi compra questa moto non può pagare meno di 3400 euro.
6. La moto non è revisionata.
Mobili antichi
Se stai arredando la casa o anche solo cercando un divano, un armadio, delle sedie, uno specchio, un
materasso e così via, qui al Mercatino dell’Usato di Via Pomera, Milano, potrai trovare quello che fa per te
a un prezzo davvero vantaggioso.
Vendiamo mobili antichi, tavoli, sedie, armadi e anche quadri e stampe.
7. Qui si possono trovare solo mobili antichi e usati.
8. Si possono comprare anche dipinti.
9. Devi andare su internet per comprare in questo mercatino.
Lezioni di italiano
Vuoi imparare l'italiano in un ambiente giovane, accogliente e familiare?
Allora iscriviti ai nostri corsi di italiano per stranieri.
Offriamo corsi per tutti i livelli in quattro sedi diverse in città. Le quote di iscrizione sono da concordare
personalmente.
10. Ci sono quattro diverse scuole di questo tipo in città.
11. I corsi d’italiano sono anche per madre lingua.
12. I corsi non sono molto costosi.
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