
Metti una croce sulla V quando pensi che sia Vero 
e una croce sulla F quando pensi sia Falso

   V                     F

La conversazione si svolge nello studio di un dentista

Maria Arosio  è in ritardo

È arrivata in macchina    

Consegna i documenti necessari   

Deve aspettare nella sala d’attesa                                                                            
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PROVA D’ASCOLTO N. 2

Ascolta e completa, scegliendo una delle tre possibilità.

1. Il messaggio è rivolto:

Allo studente Carlos Ventura

Ai docenti della scuola

Ai genitori di un alunno

2. La visita al Duomo di Monza sarà

Il  16 Aprile

Il  13 Marzo

Il  13 aprile

3. I ragazzi raggiungeranno il Museo

A piedi

In bici

In autobus

4. L’ingresso

È gratis

Costa €3,00

È a pagamento

5. I genitori devono firmare:

Una domanda

Una autorizzazione

Un bollettino di versamento
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PROVA DI LETTURA N. 1

Leggi la tabella dei numeri di emergenza e rispondi alle domande.

NUMERI UTILI

emergenza

• polizia di stato   113     
• carabinieri   112     
• vigili del fuoco      115     
• emergenza sanitaria  118

pubblica utilità

• guardia di finanza   117     
• corpo forestale dello stato    1515     
• CCISS viaggiare informati  1518 
• ACI soccorso stradale  803116

0 Da un bosco vicino alla città vedi un’alta colonna di fumo e delle fiamme.
Quale numero chiami? 1515

1 Sei in autostrada e il motore della tua macchina si guasta. 
Quale numero chiami?

2 Vicino ad un bar alcune persone litigano, si sentono grida e forti rumori.
Quale numero chiami?

3
Devi partire per un lungo viaggio in autostrada e vuoi sapere le condizioni 
del traffico e dei lavori in corso.
Quale numero chiami?

4
Mentre fai la spesa al supermercato una signora si sente male e cade per 
terra.
Quale numero chiami?

5
Dalla casa del tuo vicino esce del fumo e si vedono delle fiamme 
all’interno. 
Quale numero chiami?
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http://www.paginebianche.it/execute.cgi?ts=11&qs=Corpo+Forestale+Stato&cat=pubblica%20utilit%C3%A0
http://www.paginebianche.it/execute.cgi?ts=11&qs=Guardia+di+Finanza&cat=pubblica%20utilit%C3%A0
http://www.paginebianche.it/execute.cgi?ts=11&qs=Vigili+del+fuoco&cat=emergenza
http://www.paginebianche.it/execute.cgi?ts=11&qs=Carabinieri&cat=emergenza
http://www.paginebianche.it/execute.cgi?ts=11&qs=Polizia&cat=emergenza
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PROVA DI LETTURA N. 2

COMUNE  DI  MONZA  –  ASSESSORATO  ALLA  FAMIGLIA  E  ALLE  POLITICHE 
SOCIALI

L’ISOLA CHE C’ È  è un servizio rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 
anni.
È un luogo per le famiglie residenti a Monza: finalità del servizio è quella di promuovere e 
valorizzare la relazione e la socializzazione di adulti e bambini.

Per  i  bambini,  L’ISOLA  CHE C’ È offre  occasioni  d’incontro  con  altri  bambini  di  età 
diverse,  lo  spazio  e  i  materiali  proposti  stimolano  la  creatività  e  le  abilità  dei  piccoli, 
aiutandoli  a  sviluppare  le  loro  competenze  e  ad  esprimere  e  realizzare  desideri  di 
scoperta.

Per  genitori,  nonni,  baby-sitter,  L’ISOLA  CHE  C’È offre  l’opportunità  di  incontrarsi  e 
confrontarsi  su  argomenti  comuni,  partecipare  ad  attività  con  bambini,  insieme  ad 
educatori e personale esperto.

Bambini e genitori possono frequentare il servizio due volte alla settimana.
Nonni e bambini possono frequentare il Lunedì pomeriggio dalle h.14.45 alle h.17.30. 
Bambini e baby-sitter il mercoledì pomeriggio.

L’ISOLA CHE C’È è situata in Piazza Matteotti,1 a Monza.
Per informazioni telefonare al n. 039325550 dalle h.13.30 alle h.14.30
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Rivolgersi a: Ufficio Nidi, Via Appiani, 17 dal Martedì al Venerdì dalle h.9.00 alle h. 12.00

Leggi il testo: è la pubblicità di un servizio del Comune di Monza.
Leggi le informazioni date. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo. Segna con una 
crocetta le informazioni corrette.

1 L’ISOLA CHE C’È è un servizio offerto dal Comune di Monza

2 È un servizio rivolto ai bambini di tutte le età

3 Il servizio vuole aiutare le famiglie che hanno difficoltà economiche

4 I bambini possono giocare con altri bambini

5 La frequenza è di sabato mattina

6 Soltanto i genitori possono frequentare il servizio con i loro figli

7 Sono presenti degli educatori

8 La sede dell’ L’ISOLA CHE C’È è in Piazza Matteotti a Monza
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9 Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno

10 Per iscriversi occorre inviare un fax
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PROVA D’INTERAZIONE SCRITTA 
(durata 10 minuti)

Informatica pagamento Giorni Inizio corsi Codice corso

Seregno 
MASSIMO 16 PARTECIPANTI 
- livello base
- livello 1
- livello 1
- livello 1
- livello 2 (internet-email)

 
lun.   17.00 – 19.00     (40 h)
lun.   19.00 – 21.00     (40 h)
mar   18.30 -20.30      (40 h)
giov. 17.00 – 19.00     (40 h)
giov. 19.00 – 21.00     (20 h)

 
14 marzo 
14 marzo 
22 marzo 
24 marzo
24 marzo

   
SE 27 INFS
SE 28 INFS
SE 32 INFS
SE 34 INFS
SE 29 INFS

Compilare in stampatello

Cognome _______________________________________________________________

Nome __________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________________________

Nazione ___________________________________               il_____________________

Cittadinanza ________________________________

Residente in _____________________________________________________________
Via/corso/piazza

Comune ___________________________________________  Prov. _______________

Tel. ______________________

Scrivi quale corso vuoi frequentare e il suo codice; in quale fascia oraria e in quale giorno.

Indica se possiedi un computer e se lo usi spesso.

DATA  ____ /___/______                  FIRMA __________________________  
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