CUID. ITALIANO
Nivel básico A2
Comprensión lectora
Alumno: ................................................................ Tel.: ....................................

A. Dopo aver letto con attenzione il testo, scegli in ogni caso la frase che meglio
corrisponde a quel che si dice esattamente nel testo:
Ogni estate, puntuale, arriva il momento della vacanza e il mare resta la meta preferita dai
ragazzi. Ecco alcune cose da portare assolutamente indispensabili per un viaggio al mare!
Il modo migliore per portarsi a casa qualche pezzo di vacanza è fissare con smartphone, tablet o
macchina fotografica gli istanti più memorabili e divertenti. I ricordi più belli, i posti più
affascinanti, le serate più eccitanti resteranno sempre nella vostra mente e nei vostri occhi. Ma le
foto si possono condividere e rivedere anche a distanza di anni per tornare con la memoria ancora
su quella spiaggia formidabile.
Certo bisogna portare il costume, ma ce ne sono molti tipi.... Quello sportivo per le grandi
nuotate, quello fashion per l’aperitivo in spiaggia o a bordo piscina, quello per abbronzarsi sotto
il sole accecante. Per le ragazze più audaci: se vi siete annoiate del bikini, quest’anno potrete
sfoggiare il nuovissimo trikini, il costume a tre pezzi all'ultima moda. Per i ragazzi la scelta
ricade spesso tra boxer lunghi o costumi tipo slip. I primi per fare baldoria durante le feste in
barca o in discoteca, i secondi per godervi il sole e il mare.
Di asciugamani poi ce ne sono di tutti i tipi, di spugna, sintetici, colorati e griffati. Scegliere un
telo da bagno sembra banale, ma quando vi occuperà tutto lo spazio della borsa o dello zaino e
non saprete dove mettere le altre cose da portare al mare dovrete trovare una soluzione. La più
semplice è quella di portare il telo sulle spalle come il perfetto tipo da spiaggia. Un'altra potrebbe
essere quella di grandi teli di cotone formato famiglia per stare sdraiati tutti insieme con i vostri
amici o con la vostra dolce metà. Per chi opta per il pisolino al mare dopo una notte di baldoria
allora meglio il classico telo singolo.
Non dimenticate di proteggere i vostri occhi con dei buoni occhiali da sole, specie se resterete in
spiaggia per lunghi periodi di tempo. Meglio puntare su una marca affidabile con delle buone
lenti protettive, ma senza sottovalutare l'aspetto estetico. In giro per l'Europa gli italiani sono
conosciuti per portare sempre occhiali all'ultimo grido. Non siate da meno!
Il mare è l’arena ideale per muoversi e sgranchirsi corpo e mente ri-ossigenando i poveri neuroni
stanchi dopo un inverno di studio. Non fatevi trovare impreparati e non dimenticate almeno un
paio di scarpe da ginnastica per eventuali escursioni e per le immancabili partite a calcetto o a
tennis.
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Se non avete voglia di portarvi dietro l’ombrellone perché volete sentirvi più liberi, se vi piace
andare a scoprire calette nascoste dove non esistono stabilimenti, un cappello non deve mancare
nella vostra valigia per il mare. Che sia sportivo o da diva poco importa. La cosa che vi deve
interessare di più è che vi protegga la testa per evitare spiacevoli insolazioni.
1)
a. I ragazzi amano andare al mare
b. I ragazzi preferiscono andare in vacanza
c. In genere i ragazzi stanno al mare
2)
a. L’articolo consiglia cose utili per un viaggio
b. L’articolo consiglia cose utili per fare un viaggio al mare
c. L’articolo consiglia cosa si deve portare al mare
3)
a) Le foto si possono mandare ai parenti
b) Le serate più eccitanti non hanno bisogno di foto
c) È meglio scattare foto con la macchina fotografica
4)
a) Non si deve andare a prendere l’aperitivo in costume
b) È meglio avere molti costumi di diversi tipi
c) I costumi sono di diversi tipi
5)
a) Il trikini è molto di moda
b) Il bikini è passato di moda
c) I ragazzi possono usare boxer larghi
6)
a) Gli asciugamani occupano molto spazio
b) Si possono mettere le altre cose dentro l’asciugamano
c) Per dormire da soli sulla spiaggia si consiglia di usare un telo grande
7)
a) Avere lenti buone è molto più importante del fattore estetico
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b) In spiaggia bisogna usare gli occhiali da sole
c) Gli occhiali italiani sono molto belli
8)
a) Al mare si va per fare il bagno
b) Al mare si va per dormire
c) Al mare si va per muoversi
9)
a) Si consiglia di portare scarpe da ginnastica per fare delle gite
b) Le scarpe da ginnastica sono per camminare sulla spiaggia
c) Le scarpe da ginnastica servono in tutte le occasioni
10)
a) Senza ombrellone uno si sente più libero
b) Nelle calette ci sono pochi stabilimenti
c) Il cappello deve stare sempre in valigia
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B. Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere o false:
Quando andiamo in vacanza, prima di lasciare la casa per molti giorni conviene
ricordarsi di fare alcune cose, come per esempio staccare la spina degli elettrodomestici
(frigorifero, televisione, lavatrice, ecc.). Il frigorifero deve rimanere vuoto, pulito e con la
porta non completamente chiusa. Naturalmente non si può dimenticare residui nella
pattumiera e c’è chi consiglia di lavarla con del detersivo disinfettante per evitare di
trovare formiche o altri insetti al nostro ritorno.
Dovete poi chiudere il rubinetto generale dell’acqua e anche quello del gas, se ce lo
avete.
Infine conviene lasciare chiavi, recapito telefonico e indirizzo al portiere o a una persona
amica.
11) Prima di partire stacchiamo la spina degli elettrodomestici
a) Vero
b) Falso
12) Il frigorifero deve rimanere acceso
a) Vero
b) Falso
13) È meglio lavare la pattumiera
a) Vero
b) Falso
14) Si consiglia di premere i rubinetti
a) Vero
b) Falso
15) Bisogna dare le chiavi al portiere o a un parente
a) Vero
b) Falso

4

C. Dopo aver letto con attenzione il testo, scegli in ogni caso la frase che meglio
corrisponde a quel che si dice nel testo:

Nel condominio Gardenia è vietato sbattere tovaglie, coperte, tappeti dalle
finestre. Non puoi mettere piante o altro sul tuo pianerottolo e negli spazi comuni. I
bambini che abitano nel condominio possono giocare solo nel cortile interno dalle ore
16.00 alle ore 19.00, non possono invece entrare nel giardino. E’ assolutamente vietato
giocare a palla. I cani devono essere sempre accompagnati e al guinzaglio. L’uso
dell’ascensore è vietato ai minori di 12 anni. I bambini più piccoli di 12 anni possono
prendere l’ascensore solo se sono accompagnati da un adulto. Si raccomanda di non
tenere alto il volume del televisore e della radio e di evitare rumori molesti che possano
dare fastidio agli altri condomini.

16. Nel condominio Gardenia
a) si possono sbattere i tappeti dalle finestre
b) non si possono sbattere tappeti dalle finestre
c) è possibile sbattere i tappeti solo in alcuni orari
17. I bambini che abitano nel condominio possono:
a) giocare sempre nel cortile e nel giardino
b) giocare solo nel cortile interno ad orari stabiliti
c) giocare dove vogliono solo nel primo pomeriggio
18. I bambini di età inferiore ai 12 anni possono:
a) usare l’ascensore da soli
b) usare l’ascensore solo con un adulto
c) usare l’ ascensore solo con gli amici
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19. Nel condominio Gardenia:
a) puoi mettere le piante sul tuo pianerottolo
b) puoi mettere le piante negli spazi comuni
c) non puoi mettere le piante nemmeno sul tuo pianerottolo
20. Nel condominio Gardenia
a) si sentono molto i rumori
b) non si deve fare rumore
c) i vicini si lamentano dei rumori
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CUID. ITALIANO
Nivel básico A2
Expresión escrita
Alumno: ................................................................ Tel.: ....................................

Ricorda che devi scrivere in totale per lo meno 180 parole

1. Inventa un dialogo di almeno sei frasi tra due colleghi che parlano di un lavoro che
devono fare insieme e si mettono d’accordo dividendosi i compiti e stabilendo
degli orari (usa per lo meno 40 parole)
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2. Scrivi una mail di per lo meno 40 parole a un/a tuo/a amico/a che non vedi da molto
tempo e descrivi la tua casa e il quartiere in cui vivi (caratteristiche, cose positive, cose
negative, mezzi di trasporto). Usa la grammatica e il lessico che hai studiato quest'anno.

8

