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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

L’estate si avvicina ed è arrivato il momento di cercare un lavoro estivo per guadagnare un 

po’ di soldi, per occupare una parte del tempo e per imparare qualcosa di nuovo. 
 

La ricerca del lavoro estivo non è una cosa semplice. È importante essere preparati. Per 

facilitare la ricerca del lavoro bisogna prima di tutto scrivere un curriculum vitae (CV). 

Infatti il CV è uno strumento che racconta il percorso formativo e le esperienze 

professionali. È fondamentale che sia scritto in modo semplice. Bisogna evidenziare quello 

che sai e quello che sai fare. Un altro strumento utile è avere un indirizzo e-mail valido. La 

posta elettronica è utilissima per mandare le tue candidature e per ricevere le 

comunicazioni da parte dei datori di lavoro per fissare un colloquio di lavoro. Anche in 

questo caso cerca di creare un indirizzo semplice e serio, dove usi solo il tuo nome e 

cognome.  
 

Il bello del cercare un lavoro estivo è la possibilità di lavorare e allo stesso tempo di 

divertirsi. I settori in cui il numero di candidature richieste è elevato sono agricoltura, 

turismo e animazione. E fra i lavori più richiesti ci sono: camerieri, segretari, lavapiatti, 

istruttori sportivi, animatori, parrucchieri, musicisti, accompagnatori per vacanze studio 

all’estero, ecc. 
 

Il luogo dipende dal settore lavorativo e dal lavoro che tu desideri svolgere. I lavori estivi si 

possono fare in diverse località in Italia e all’estero. Ad esempio in città li puoi trovare 

presso piscine comunali, gelaterie, pizzerie e ristoranti che restano aperti in estate. In 

provincia invece puoi trovare lavori in agricoltura presso contadini o cooperative agricole. 

Anche al mare si possono trovare lavori presso alberghi, campeggi, bar, ristoranti, villaggi 

vacanza, ecc. E in montagna ci sono lavori presso alberghi, campeggi e parchi naturali. 
 

Per cercare le offerte di lavoro che ti interessano ci sono centri sia nella tua città sia in altre 

località che ti aiutano a trovare l'impiego conveniente. Esistono anche siti internet con 

offerte per il lavoro estivo. C’è inoltre la possibilità di fare domande di lavoro direttamente 

alle strutture turistiche, alberghiere, ecc., anche se non ci sono offerte pubblicate.   
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I. LETTURA 
 

Prova     A(                                (1 punto) 
 

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 
 

1. Cercare un lavoro estivo all’estero         
 

2. cercare un lavoro estivo in Italia       
  

3. Cercare un lavoro estivo                          
  

Prova     B                                  (6 punti) 

 

Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono vere o false: (1 punto per risposta) 
  

AFFERMAZIONI  V F 
1 È facile cercare un lavoro estivo.   
2 Alcuni lavori estivi sono divertenti.   
3 Ci sono poche offerte di lavoro estivo.   
4 È possibile trovare lavori estivi solo in Italia.   
5 Le città e le province italiane offrono gli stessi lavori estivi.   
6 Le offerte di lavoro estivo sono pubblicate solo su Internet.   

 

Prova    C                                   (3 punti) 
 

Completa le frasi con le informazioni del testo. (0.5 per risposta) 
 

1. Con il lavoro estivo, è possibile: 
a. _________________________________ 

b.  _________________________________ 

c.  _________________________________ 

d. _________________________________ 
 

2. Per trovare un lavoro estivo, il candidato deve: 
a. _________________________________ 

b. _________________________________ 
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Prova    D                                    (3 punti) 
 

Trova nel testo i contrari delle seguenti parole: (1 punto per risposta) 
 

1. perdere         (paragrafo 1)               ≠ ________________________________ 

2. complicata   (paragrafo 2)         ≠ ________________________________ 

3. basso              (paragrafo 3)         ≠ ________________________________ 

 

Prova    E             ((                     (2 punti) 
 
A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?  (1 punto per risposta) 
 

1. DOVE  :            ________________________________ 

2. LI          :          ________________________________                                                  

(TOTALE        /15) 
 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Prova    A                                     (4 punti) 
 

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.  (1 punto per risposta)  
 

1. Lunedì prossimo parto per la Cina e (stare) ___________________________ via un mese.  

2. Mentre (tornare) ___________________________ a casa, abbiamo visto un brutto incidente.  

3. Se tu leggessi bene l’orario, non (perdere) ___________________________ il treno. 

4. Spero che Laura adesso (trovarsi) ___________________________ bene.  

 
Prova    B                                     (3punti) 
 

Scegli la parola giusta fra quelle proposte.  (0,5 per risposta) 

  
Dove passerò le vacanze questa primavera? Allora rimarrò in città per – di – a lavoro, ma mia moglie e le 

– i – gli miei figli andranno due settimane a casa dai miei  in campagna. Io li – vi – le raggiungerò 

domenica sera. Credo che alcuni – qualche – alcune volte potremo fare un salto nella città vicina, dove – 

che – cui andremo al cinema o a teatro. Ci – Ne – Si divertiremo un sacco. 
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Prova    C                                   (3 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.   (1 punto per risposta) 
 

 

dare – freschi – preparare – venduti – visitati 
 

 

Il tiramisù è un dolce molto famoso. È uno dei dolci italiani più ____________________al mondo. Non è 

difficile ____________________questo dolce. Il segreto di un buon tiramisù è l’uso di ingredienti 

____________________e genuini: uova, zucchero, mascarpone, caffè, cacao e biscotti savoiardi.   

 
Prova    D                                   (1 punto) 
 

Cancella la parola che non appartiene al gruppo.  (0,5 per risposta) 
 

 
   Esempio:  fratello – padre – amico – nonna  
 

1. penna – matita – cartella – tavola 
2. uovo – tacchino – pollo – vitello  

 

Prova    E                                    (4 punti)  
 

Abbina l’espressione alla funzione. (1 punto per risposta) 

 

 
 

  a. gusto 

1. Paolo è alto un metro e sessanta.  b. ordinare 

2. Ogni tanto faccio un po’ di sport.   c. accettare 

3. D’accordo. Ci vediamo lì.   d. descrizione 

4. Un gelato al limone, grazie.  e. frequenza  

  f.  consiglio 

  

 

 (TOTALE        /15) 

 

 

1 2 3 4 

    
TOTALE         /15 
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III. PRODUZIONE SCRITTA                         
 

Parla del tuo modo di vestirti: stili, colori ecc. E cosa ti piace dell’abbigliamento dei tuoi compagni? (Devi 
scrivere circa 100 parole) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(TOTALE       /10) 
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