
PROVA  DI INGRESSO  DEL  CORSO  DI  ITALIANO  DELL’ ASSOCIAZIONE 
“CI SIA ACQUA AI DUE LATI” PRESSO IL  CENTRO  DONNA DI LIVORNO 

 

Nome e cognome_____________________________________________________________________ 

 

Paese di provenienza__________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio_______________________________________________________________________ 

 

Da quanto tempo in Italia_______________________________________________________________ 

 

Lingue conosciute_____________________________________________________________________ 

 

Telefono cellulare n°___________________________________________________________________ 

                                                                    

 

 

1. Prova orale. L’insegnante rivolge alcune domande per verificare la comprensione delle domande e 

la capacità di esprimersi. 

 

Chiedere quali sono le aspettative personali nei riguardi del corso e se è disponibile a frequentare 
le lezioni in altri giorni ed in altri orari a parte il giovedì pomeriggio. 

 

   Verifica: 

• Aspettative_____________________________________________________________________ 
 

• Disponibilità giorni_______________________ ed orari__________________ diversi 

 

• Comprensione di semplici domande:          insuff  [ ]           suff [ ]          buono [ ]       

• Espressione orale:                                        insuff. [ ]           suff [ ]          buono [ ]       

                                                                   

 

 

2. Prova di lettura. L’insegnante fa leggere il seguente brano: 

 

Il mio nome è Maria. Abito a Livorno da tre anni. Sono sposata e vivo con la mia famiglia. 

Mio marito ed io siamo ucraini. Mio figlio Ivan ha cinque anni e frequenta la scuola 

materna. La sua maestra è molto brava e paziente. La nostra casa è piccola, paghiamo un 

affitto di 500,00 euro al mese. Mio marito lavora in una ditta di Livorno, ma il suo 

stipendio è piuttosto basso. Io sto lavorando come domestica presso alcune famiglie perché 

uno stipendio solo non ci basta. 
 

   Verifica: 

• Capacità tecnica di lettura                 insuff [ ]           suff [ ]           buona [ ] 

• Comprensione del testo. L’insegnante rivolge alcune domande: 

- da quanti anni Maria abita a Livorno? 

- da dove viene la famiglia di Maria? 

- quanti anni ha Ivan? 

- che scuola frequenta? 

- com’è la maestra di Ivan? 

- che lavoro fa il marito di Maria? 

- com’è la casa di Maria? 

- che lavoro fa Maria? 

    Verifica comprensione del testo:           insuff [ ]           suff [ ]           buona [ ] 

       



 

 

 

3. Prova di scrittura sotto dettatura. L’insegnante detta le ultime due/tre righe della prova di lettura 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

   Verifica:             insuff [ ]           suff [ ]           buono [ ]  

 

 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE:        insuff [  ]         suff [  ]         buono [  ] 
 
Eventuali osservazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome dell’insegnante_____________________________________________ 

 

 

 

Data___________________________________________________________ 


