CILS
Comprensione della lettura

Livello A2
Profilo Integrazione

Test di comprensione della lettura
Numero delle prove: 3
Tempo a disposizione: 40 minuti
Comprensione della lettura - Prova n. 1
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento.
ANNUNCI SU INTERNET
Cerchi di vendere oggetti o mobili per arredare a basso costo la tua casa e la tua camera?
Vai su www.arredotutto.it.
Su questo sito internet puoi trovare migliaia di offerte.
Se invece vuoi vendere in queste categorie, clicca nel menù su:
vendotutto / vendo oggetti / mobili per la casa / mobili per l’ufficio.
Ricordati di inserire i seguenti dati:
la città in cui abiti, il prezzo dell’oggetto o del mobile, l’immagine e la descrizione dell’oggetto, il tuo
indirizzo e-mail.
Il servizio è gratuito. Non vengono accettate offerte per oggetti di un prezzo inferiore ai dieci euro.
1. Il servizio di www.arredotutto.it è
A) gratis.
B) a pagamento, ma solo per la prima volta.
C) sempre a pagamento.
2. Su www.arredotutto.it puoi
A) solo comprare.
B) solo vendere.
C) comprare e vendere.
3. Per essere contattato devi inserire
A) l’indirizzo postale.
B) l’indirizzo e-mail.
C) il numero di telefono.
4. Non sono accettate offerte...
A) che costano meno di dieci euro.
B) che costano dieci euro.
C) che costano più di dieci euro.
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Comprensione della lettura – Prova n. 2
Leggi i testi. Poi leggi le informazioni.
Scegli le quattro informazioni presenti nei testi (una per testo).

Annuncio 1
Affitto camera in camera luminosa in una villetta a schiera in una zona tranquilla con uso cucina e bagno.
È molto comoda e servita da due linee di autobus. L’affitto è di 400 euro al mese.
1. La stanza in affitto è in un palazzo.
2. Si trova in una zona centrale.
3. La persona che affitta può utilizzare la cucina e il bagno.

Annuncio 2
Sono una mamma di due bambini di 3 e 6 anni e abito a Verona.
Cerco una baby sitter per un servizio occasionale indicativamente una sera alla settimana
(dalle 19 fino a mezzanotte) e per quando si ammalano.
La mia preferenza va a ragazze giovani e con esperienza.
4. La mamma di Verona cerca una baby sitter per i suoi bambini che si occupi di loro ogni giorno.
5. La mamma di Verona preferisce persone esperte.
6. La baby sitter non si dovrà occupare dei bambini quando sono malati.

Annuncio 3
Cerchiamo un’assistente familiare di un’età compresa tra i 30 e i 50 anni che viva con una persona anziana
parzialmente autosufficiente. Tra i suoi compiti: pulire la casa e fare la spesa. Deve anche saper cucinare.
Si richiede la patente B.
7. L’assistente familiare deve essere molto giovane.
8. Si deve occupare di due persone che hanno bisogno di aiuto nella vita quotidiana.
9. L’assistente familiare deve anche occuparsi delle faccende domestiche.

Annuncio 4
Offertissima! Vendo iPhone nero mai usato, ultimo modello e completo di accessori. Con custodia in pelle
e ancora in garanzia. A soli 100 euro. Spedizione gratuita in tutta Italia.
10. Si vende un cellulare che è stato utilizzato soltanto una volta.
11. Nei cento euro non sono compresi gli accessori.
12. In Italia non si deve pagare per la spedizione.
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Comprensione della lettura – Prova n. 3
Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro che completano i testi da 1 a 4.
 1. Pizza pazza.
Menu giro pizza a 10 euro. Con dolce e birra, coperto incluso.
Ogni sera dalle 19 alle 22. Vieni a cena da noi!
 2. Denti sani per tutti
Dentista a prezzi agevolati: visita gratis, prezzi scontati del 50% per operazioni ed estrazioni.
Abbiamo ambulatori in tutte le città.
Per informazioni vai sul sito www.dentistaag.it o telefona al numero di telefono 356 921 000.
 3. Viaggia in Italia
Viaggia in Italia a prezzi stracciati. Il servizio collega 12 città italiane con pullman low cost.
Milano – Roma a soli 10 Euro.
Per acquistare i biglietti: www.pulmanlowcost.it, oppure presso le nostre sedi.
 4. Telefona gratis
Come telefonare a basso costo all'estero?
Nopagotel ti fa risparmiare sulle chiamate internazionali e verso tutti i cellulari.

A. Le iscrizioni sono già aperte. Affrettati perché i posti sono limitati!
B. Se ti presenti entro il 1° aprile avrai una pulizia dei denti gratis.
C. Mobili, oggettistica, abbigliamento. Da noi trovi di tutto e di più.
D. Il taglio lo offriamo noi!
E. Siamo chiusi il sabato a pranzo e a cena, e la domenica a cena.
F. È possibile provare il servizio effettuando la prima chiamata gratuita.
G. Se acquisti i biglietti con un anticipo di tre settimane e in più risparmi il 50%.
H. Organizza una festa nel nostro parco. Telefona per fissare il giorno. Il prezzo è di 5 euro all’ora.
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