RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E ACCOGLIENZA
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI MODULARI PER ADULTI

Sperimentazione 2012

Fascicolo prove di Italiano L2

Inserire qui il codice
meccanografico dell’Istituto

Ora inizio prova: ……………………
Ora fine prova: …………………….

Dati del corsista
Cognome
Nome
Luogo e Data in cui
sostiene la prova

Rispondi alle seguenti domande mettendo una crocetta su un solo quadratino per ogni domanda.
1.

2.
3.

4.

Genere:

□

maschio

□

femmina

Anno di
nascita:
Luogo di nascita:

Cittadinanza:

□

in Italia, indicare la regione
____________________________________________________

□

In Europa, indicato lo stato
____________________________________________________

□

In un altro Paese, indicare quale
____________________________________________________

□

Italiana

□

Non italiana

4.1

5.

Se non italiana: specificare la cittadinanza
____________________________________________________

Luogo di nascita
della madre:

□

in Italia, indicare la regione
_____________________________________________________

□

In Europa, indicato lo stato
_____________________________________________________

□

In un altro Paese, indicare quale
_____________________________________________________
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6.

Luogo di nascita
del padre:

□

in Italia, indicare la regione
_____________________________________________________

□

In Europa, indicato lo stato
_____________________________________________________

□

In un altro Paese, indicare quale
_____________________________________________________

ISTRUZIONI
Leggi i testi delle prove che seguono e cerca di rispondere a tutte le domande.
Alcune domande sono come quella dell’esempio qui sotto. Per rispondere devi solo mettere
una crocetta sulla risposta giusta.
Es. 1: Quanto fa 10 x 20?

a)

100;

b)

200;

c)

300

La risposta corretta è la b).

Una sola domanda chiede di completare un modulo. Se non ti è chiaro, chiedi all’insegnante.
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PROVA ITA 1

Roma 13/09/2006

Eurasiane, una filippina a Roma
Parla solo italiano, ama gli spaghetti e la pizza

(Fonte: adattamento da http://ducciop.blog.kataweb.it)
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DOMANDE
1.
Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F), segnando con una crocetta la
risposta corretta.

V
a

Questa storia è stata pubblicata il 13/09/2006

b

Eurasiane è filippina

c

Eurasiane vive a Roma

d

Eurasiane ama gli spaghetti e il riso

e

Eurasiane parla inglese
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F

PROVA ITA 2

Eurasiane: chi sono
Adesso vi parlo della mia famiglia: mia madre è nata nelle Filippine, è arrivata in Italia nel 1972
e lavora presso una famiglia di giornalisti; mio padre anche lui è nato nelle Filippine e ha
raggiunto mamma nel 1978. Lavora d’estate come marinaio su una grossa barca di un avvocato e
sta fuori anche più di tre mesi. Quest’anno è stato fino in Grecia e ci ha telefonato con il
telefonino. D’inverno papà fa vari lavori: muratore, giardiniere. I miei genitori sono buoni e io
vado molto d’accordo con loro, gli voglio molto bene.
Io sono dunque metà filippina e metà italiana, ma preferisco essere tutta italiana. Infatti mi
piacciono molto la lingua e la cucina; amo gli spaghetti e la pizza. Anche mio papà ha voluto
imparare la storia italiana, quella che io ho dovuto studiare sui libri.
Nelle Filippine ci sono stata una sola volta e ho potuto conoscere meglio la lingua dei miei
genitori, con i quali in Italia non parlo mai filippino, farei troppa fatica a capirli. Insomma la mia
vera lingua è l’italiano e solo l’italiano.
A me piacerebbe lavorare presto, così potrei aiutare i miei genitori che adesso faticano
troppo.
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Domande
Leggi il brano e segna con una crocetta la risposta giusta
1.
Il padre e la madre di Eurasiane
a) [ ] lavorano
b) [ ] non lavorano
c) [ ] studiano in Italia
2.
Il padre di Eurasiane d’estate lavora:
a) [ ] come giardiniere
b) [ ] come marinaio
c) [ ] non lavora
3.
Eurasiane ama:
a) [ ] gli spaghetti
b) [ ] gli hamburger
c) [ ] è vegetariana
4.
Da grande Eurasiane
a) [ ] vuole studiare
b) [ ] vuole lavorare
c) [ ] vuole tornare nelle Filippine
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5.
Eurasiane
a) [ ] va nelle Filippine ogni estate
b) [ ] è andata solo una volta nelle Filippine
c) [ ] non è mai andata nelle Filippine
6.
Frequento la scuola italiana e i professori dicono che sono molto brava, specialmente in italiano.
a) [ ] anche
b) [ ] soprattutto
c) [ ] invece

7.
Chissà, vorrei fare anche la professoressa oppure la giornalista oppure la fotografa.
a) [ ] invece
b) [ ] orse
c) [ ] ma
8.
Insomma la mia vera lingua è l’italiano e solo l’italiano.
a) [ ] in conclusione
b) [ ] finalmente
c) [ ] invece
9.
È immenso.
a) [ ] è abbastanza grande
b) [ ] è grande
c) [ ] è grandissimo
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PROVA ITA 3
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DOMANDE
1.
Devi fare per la prima volta la carta d’identità. Compila il modulo della pagina precedente con i
seguenti dati:
(Il modulo che ti chiediamo di compilare contiene già l’indicazione “Prima emissione”)
a) Nome e cognome: Ibrahim Massud
b) Nato il: 25/10/1975
c) Nato a: Brazzaville
d) Residente in Via Roma, 17 – Aprilia
e) Statura: 1,85
f) Colore dei capelli: nero
g) Colore degli occhi: nero
h) Lavoro: commerciante
i) Cittadinanza: Congo
j) Stato civile: coniugato
k) Figli: 2

GRAZIE PER AVER COMPLETATO IL FASCICOLO!
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
INVALSI

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Spazio riservato al docente somministratore

In questo spazio il docente può appuntare commenti relativi allo svolgimento
della prova.
Es.: richieste di chiarimenti da parte del corsista; difficoltà di comprensione di
specifici termini e/o di risposta; altri elementi di interesse e/o di impegno
mostrati dal corsista per singole parti della prova o per l’intera prova.

INVALSI – Villa Falconieri – Via Borromini, 5 – 00044 Frascati RM – Tel.: 06 941851 – Fax: 06 94185215
www.invalsi.it ‐ email: invalsi@invalsi.it ‐ c.f. 92000450582
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