Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Italian Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of
these forms the words that are read correctly by the patient

72

blu candela fingere

48

covata patata amici

36

a parte docce ascoltare cintura

26

radio latrato polizia veicolo

20

albero escursione natale giallo

16

viola entrare portafoglio treno

12

esame vacanza orologio telefono

10

ricerca risata parlare conducente

8

dimenticare luce barbeque passo

6

salto elefante verde carota
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Musica e arte danno piacere a tutti i gruppi di età. Persone
provenienti da tutto il mondo ballano ala sensazione
de la musica. Lei può imparare la musica e l'arte di una cultura da
le persone e leggendo i libri. I bambini cantano insieme da una giovane età
e muove al ritmo. Genitori sedere
e guardano il gioco dei bambini. Lo studio della musica migliora successo
in scuola. La banda scolastica ha degli studenti con molte abilità
e molto talento. Ascoltare la banda. Applaudire le sue mani e battere
i suoi piedi. La folla rallegrerà nel sostegno. Galleria d'arte
sono dei luoghi dove le persone possono rilassarsi
e godersi la bellezza di colore. La musica è il cibo dell'anima
e l'arte è il vino.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Italian

Musica e arte danno piacere a tutti i gruppi di età. Persone ..................... Line 1
provenienti da tutto il mondo ballano ala sensazione ............. Line 2
de la musica. Lei può imparare la musica e l'arte di una cultura da ........................ Line 3
le persone e leggendo i libri. I bambini cantano insieme da una giovane età ...... Line 4
e muove al ritmo. Genitori sedere ............................. Line 5
e guardano il gioco dei bambini. Lo studio della musica migliora successo ..... Line 6
in scuola. La banda scolastica ha degli studenti con molte abilità ........ Line 7
e molto talento. Ascoltare la banda. Applaudire le sue mani e battere ... Line 8
i suoi piedi. La folla rallegrerà nel sostegno. Galleria d'arte .................... Line 9
sono dei luoghi dove le persone possono rilassarsi .............. Line 10
e godersi la bellezza di colore. La musica è il cibo dell'anima ........... Line 11
e l'arte è il vino .................. Line 12

