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Prove per l’accertamento del livello di conoscenza dell’Italiano L2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIVELLO A2 
PROVA  N. 1 Prova d’amore 
PROVA  N. 2 Lettera dalla Thailandia 
Punteggio massimo 20 punti: punti 10 per ogni 
prova. 
Tempo 20 minuti 
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Test di Lettura - Livello A2    
(Comprende 2 prove, 20 minuti per entrambe) 
 
 
PROVA N. 1    “ Prova d’amore”  
Leggi il racconto. Poi completa le frasi scegliendo una delle tre risposte. 
 
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. 
 

5 -  Il padre risponde che 
a)  non vuole dare questa brutta notizia. 
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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” 
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Leggi la lettera. Poi completa il testo con le parole dell’elenco. 
 
                                                                                                               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; 
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” di Michael Cox) 
 
 
 
Adesso completa il testo con le parole scritte sotto. 
Guarda l’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 (4) …………….. Durante le inondazioni i 

bambini vanno a scuola in (5) …………………….. Shrimp sa che in Europa in inverno cade la (6) 

…………………… e fa (7) ………… Shrimp sa altre cose: il naso degli europei è (8) 

…………………..; i capelli di molte persone sono di colore (9) …………………………. In 

Europa e in Thailandia ci sono anche molte cose (10) ..................................................... 
 
barca - strade – Europa – neve – lettera – Thailandia – grande - freddo – chiari - 
uguali 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi 



BATTERIA	SCUOLA	SECONDARIA	I	GRADO					a	cura	del	CTI	3,	a.	s.	2011-2012						
 

 

 
Prova n. 1   Prova d’amore 
Test a scelta multipla composto da 10 item   
 Punteggio massimo punti 10: punti 1 per ogni risposta esatta,  
 punti 0 per ogni risposta sbagliata o omessa. 
 
Chiavi di soluzione della prova 
 
Prova n.1 
 

1 C 
2 B 
3 B 
4 B 
5 B 
6 C 
7 C 
8 B 
9 A 

10 B 
 
 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi 
 
Prova n. 2   Lettera dalla Thailandia 
Esercizio di completamento composto da 10 item 
Punteggio massimo punti 10: punti 1 per ogni risposta esatta,  
 punti 0 per ogni risposta sbagliata o omessa. 
 
Chiavi di soluzione della prova 
 
Prova n.2 
 

1 Thailandia 
2 lettera 
3 Europa 
4 strade 
5 barca 
6 neve 
7 freddo 
8 grande 
9 chiari 

10 uguali 
 
 
 


