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Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
Certificazione di competenza in lingua italiana
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A2

Ascoltare (20 minuti - 30 punti) e Leggere (30 minuti - 30 punti)
Nome e numero del Centro
Data di svolgimento dell’esame
Luogo

Dati del candidato

(si prega di compilare la tabella in stampatello: i dati saranno utilizzati per la

stampa dei diplomi).

Numero di iscrizione
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Firma
Se vuoi ricevere per e-mail i risultati degli esami e altre informazioni sul PLIDA e sulle attività
della Dante scrivi qui il tuo indirizzo di posta elettronica:
_________________________________________

@______________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
In conformità al D.lgs. 196/2003, Testo unico sulla Privacy per la tutela dei dati personali, il titolare del
trattamento, la Società Dante Alighieri, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la
possibilità di richiederne la rettifica o l’integrazione. I Suoi dati verranno trattati per stampare i diplomi di
certificazione e per inviarle comunicazioni relative agli esami PLIDA e alle altre attività della Società
Dante Alighieri. I suoi dati non verranno diffusi.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003,
l’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ............................................................................................................................ Data ...................................

Firma (leggibile) ......................................................................................................................................................
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Istruzioni per lo svolgimento della prova
(le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche nella
loro madrelingua)
• Le buste sigillate contenenti le prove d’esame vengono aperte davanti ai candidati.
• Compilare la tabella sulla prima pagina e scrivere le informazioni richieste in
stampatello.
• La prova Ascoltare e leggere consiste di quattro parti: seguite attentamente le istruzioni
date per ciascuna parte; le risposte alle domande vanno segnate nelle apposite caselle o
sugli appositi riquadri (⌧).
• Ogni risposta esatta vale due punti. Ogni risposta errata o omessa vale zero. Ogni
risposta in più vale due punti in meno.
• Il tempo a disposizione per svolgere le prove è indicato all’inizio di ciascuna parte.
• Non è consentito l’uso di fogli di brutta copia: potete prendere appunti sullo stampato e
poi cancellare con una riga quello che non interessa, lasciando in evidenza la scelta
definitiva.
• È fatto assoluto divieto di utilizzare il bianchetto; i compiti dovranno essere scritti con una
penna a inchiostro non cancellabile blu o nero; in caso di correzioni andrà indicato in
modo chiaro qual è la risposta scelta. Gli esercizi fatti a matita o corretti con il bianchetto
saranno annullati.
• Non è possibile usare alcun tipo di materiale didattico o personale di ausilio alle prove
(appunti, dizionari, libri, ecc.).

Solo a uso della Segreteria del PLIDA

I parte

II parte

Totale

I parte

II parte

Totale

ASCOLTARE

ASCOLTARE

ASCOLTARE

LEGGERE

LEGGERE

LEGGERE

ASCOLTARE (20 minuti)
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Prima parte (16 punti)
(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche nella loro madrelingua)

Istruzioni
Ascoltate i dialoghi di Lisa e Paolo. Completate le frasi e rispondete alle domande
segnando una crocetta sui riquadri (⌧). Indicate solo una possibilità (a, b, c): ogni
crocetta in più vale due punti in meno.

1. Paolo questa mattina
a)

ha pagato le bollette su Internet.

b)

ha preso un pacco alle poste.

c)

alle poste ha spedito un pacco.

2. Paolo non va a teatro perché
a)

i suoi amici non hanno trovato i biglietti.

b)

non recitano gli attori che gli piacciono.

c)

non vuole perdere un concerto.

3. Paolo
a)

ha dimenticato il casco da Laura.

b)

ha prestato il casco a Laura.

c)

ha preso il casco piccolo di Laura.

Novembre 2010

Livello A2

Ascoltare e Leggere

4 di 13

Società Dante Alighieri - Certificazione di competenza in lingua italiana

PLIDA

4. Lisa è in
a)

un negozio di abbigliamento.

b)

una lavanderia.

c)

un ristorante.

5. Lisa dice che questa mattina ha
a)

ricevuto una telefonata dal cellulare di Paolo.

b)

chiamato Paolo ma lui non ha risposto.

c)

chiamato Paolo ma il numero era sbagliato.

6. Di che cosa parlano?

7. Che cosa cerca Paolo?

.
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8. Che cosa vuole Lisa?
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Seconda parte (14 punti)
(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche nella loro madrelingua)

Istruzioni
Ascoltate la pubblicità del Consorzio Melinda. Riconoscete le informazioni presenti
nel testo segnando una crocetta sui riquadri (⌧). Dovete indicare solo sette frasi.
Ogni crocetta in più vale due punti in meno.

1.

Il Consorzio Melinda vende mele e anche altri tipi di frutti.

2.

Nel Consorzio Melinda ci sono più di 5000 coltivatori di frutta.

3.

Nei mesi di settembre e ottobre sono pronte le mele Gala.

4.

Le mele Fuji sono pronte quando sulle cime delle montagne c’è la neve.

5.

La raccolta delle mele Fuji dura di più.

6.

Nel 2003 le mele italiane hanno vinto per la prima volta un premio
internazionale.

7.

Melinda Snack è un dolce fatto con le mele Golden Delicious.

8.

Un pacchetto di Melinda Snack contiene più di un prodotto.

9.

Melinda Succo è una spremuta di un solo tipo di mela molto dolce.

10.

Melinda Succo può servire a fare dei dolci.

11.

I biscotti alle mele Melinda contengono anche altri frutti.
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12.

Il Consorzio Melinda organizza visite guidate.

13.

È meglio tenere le mele in un posto senza luce.

14.

Le mele Melinda sono buone anche cotte.
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LEGGERE (30 minuti)
Prima parte (14 punti)
(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche nella loro madrelingua)

Istruzioni
Leggete le descrizioni e riconoscete gli oggetti (p. 9) riportando i numeri nelle
caselle, come nell’esempio (5). Dovete scrivere solo sette numeri, uno per casella.
Ogni numero in più vale due punti in meno.
Basso e in piuma, è ideale per chi dorme a pancia in giù. Di
altezza media, sostiene il collo e la testa. Esterno in cotone, resta
fresco e asciutto. Comodo e morbido per un sonno tranquillo.
La sua nuova formula è ancora più forte, per la pulizia del
pavimento e di tutte le superfici lavabili della casa. Senza
risciacquo. Versare due tappi in mezzo secchio d’acqua. Per lo
sporco più difficile, versare alcune gocce direttamente sulla parte
da lavare.
Per torte di compleanno e anniversari. Misurano cm. 6,5x2x5,5. In
numeri diversi per la ricorrenza da festeggiare.

5

Per ricordare i momenti speciali, per quadri o disegni. Fatta a
mano, in legno con angoli d’argento. In tante misure, da tavolo
o da muro.

Indicata per ambienti medi o grandi. Ha bisogno di molta luce, ma
non del sole diretto. Pulite sempre le foglie vecchie con un panno
umido, ma non toccate le foglie più giovani.
Allegre, originali, colorate e resistenti. Sono tutte realizzate a
mano, in cotone o con materiali naturali. Ideali per fare la spesa o
per gli acquisti di tutti i giorni.
In legno per la tua cucina. Ha un cassetto, cestelli in metallo e
quattro ruote per spostarlo.
In acciaio di alta qualità, tagliano senza problemi carta e cartone,
ma anche fiori, rami e seta.
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Seconda parte (16 punti)
(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche nella loro madrelingua)

Istruzioni
Leggete i messaggi. Rispondete alle domande e indicate se le frasi (pp. 12- 13) sono
vere o false, o se l’informazione non è presente nel messaggio (non si sa); dovete
indicare le risposte segnando una crocetta sui riquadri (⌧). Indicate solo una
possibilità per ogni frase: ogni crocetta in più vale due punti in meno

SMS
da 40916:

1

TIM 40916 Abbiamo ricevuto la richiesta di ricarica di 5 euro per la sua
linea. Cordiali saluti.

2

Per dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti).
Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: 1-2 compresse, due-tre volte al giorno.

3

SCHEDA ATTIVITÀ DOCENTE A.A. 2009/2010 – ISTRUZIONI
a) Tutti i professori dell’Università dovranno registrarsi sul sito internet
www.uniroma1.it .
b) Per usare i servizi del sito è necessario avere un indirizzo di posta
elettronica Sapienza (nome.cognome@uniroma1.it).
c) Cliccate su "Accedi al sistema" e mettete nello spazio il vostro username
e la vostra password per il servizio di posta elettronica dell’università.

4

I lavori sull’autostrada A10 sono finiti con otto giorni di anticipo rispetto
alle previsioni. Dal 15 ottobre 2010 il traffico è tornato alla normalità.
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5

Naviga sulla pagina di CartaFreccia e visita l’area riservata! Potrai
stampare i tuoi biglietti, cambiare prenotazione, e chiedere rimborsi per i
tuoi viaggi in treno. Con CartaFreccia, poi, viaggi e guadagni punti: potrai
chiedere biglietti gratis o scegliere uno dei nostri premi.

6

Dal 2 al 13 novembre nel tuo supermercato ci sono fantastiche offerte tra
le specialità del reparto surgelati: forti sconti sui prodotti con il bollino
“sconta il secondo pezzo”.

AGENZIA ROMA PER I TRASPORTI PUBBLICI
Ufficio Informazioni

7

Dal 1 ottobre lo sportello al pubblico ha cambiato ufficio e si è spostato da
via Ostiense in piazzale degli Archivi 40.

METEO

8

Centro: cieli molto nuvolosi con temporali diffusi tra Toscana, ovest
Umbria e Lazio, soprattutto nel pomeriggio. Meglio sulle altre regioni.
Temperature in lieve calo con massime tra 11° e 15° in pianura.
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Il messaggio dice che
a)

il credito del telefonino è ora di cinque euro.

b)

la telefonata è costata cinque euro.

c)

hai ricaricato il telefonino di cinque euro.

Il messaggio presenta
a)

una medicina.

b)

un dentifricio.

c)

un mobile.

Nello spazio “Accedi al sistema” i professori troveranno il loro username e la
loro nuova password.
a)

Vero.

b)

Falso.

c)

Non si sa.

Dopo il 15 ottobre gli automobilisti possono prendere l’autostrada A10.
a)

Vero.

b)

Falso.

c)

Non si sa.
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Con Cartafreccia è possibile fare un viaggio in treno senza pagare.
a)

Vero.

b)

Falso.

c)

Non si sa.

Tra il 2 e il 13 novembre paghi la metà tutti i surgelati in vendita nel
supermercato.
a)

Vero.

b)

Falso.

c)

Non si sa.

C’è un nuovo sportello per le informazioni in piazzale degli Archivi 40.
a)

vero.

b)

falso.

c)

non si sa.

Nel pomeriggio ci sarà bel tempo su Toscana, Umbria e Lazio.
a)

Vero.

b)

Falso.

c)

Non si sa.
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