ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
CANTABRIA
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO A2
ITALIANO
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (CTO)
Duración de la prueba: 30 minutos
DATOS PERSONALES
Apellidos: ____________________________________________________________________
Nombre: __________________



Comisión Evaluadora: _____



Oficial

Nº Orden: ______
Libre

INSTRUCCIONES


No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Escriba con bolígrafo negro o azul y en el espacio indicado. No escriba en las zonas
sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

ITEMS CORRECTOS
Tarea 1: ____/11

Tarea 2: ____/9

TOTAL: ___/20

COMPITO 1 (durata: 3’14’’)
Leggi quanto segue e ascolta il testo. Scegli, tra le alternative date, il completamento
appropriato, inserendo la risposta nella tabella come nell’esempio (item 0). Potrai
ascoltare il testo una seconda volta.
Punteggio: 11 x 1 = 11 punti

Curzio maltese
0.

Quanti viaggi ha fatto Curzio Maltese in Italia

a) 1



b) 2
c)

3

1. Il primo viaggio l’ha fatto
a) con degli amici.
b) con un parente.
c)

da solo.

2. Nel primo viaggio è andato
a) a Milano.
b) in Calabria.
c)

in Sicilia.

3. Il primo viaggio lo ha fatto in
a) aereo
b) macchina.
c)

treno.

4. Il secondo viaggio lo ha fatto come
a) ciclista.
b) direttore sportivo.
c)

giornalista.

5. Per il secondo viaggio Lui
a) è stato pagato.
b) ha pagato poco.
c)

non ha pagato niente.

X

6. Secondo l’intervistatore, dopo tanti viaggi, uno
a) continua a stupirsi.
b) non dovrebbe più sorprendersi.
c)

non sa cosa raccontare.

7. Secondo C.M. quelli che comandano sono
a) i boss locali.
b) i poteri economici.
c)

i poteri politici.

8.

C.M. dice che l’Italia, rispetto all’India, è un paese

a) con più costa.
b) più importante.
c) più piccolo.
9.

Il volume di scambio di merci nel Mediterraneo crescerà

a) due volte
b) poco
c) tre volte
10. C.M dice che i cinesi vengono in Italia per
a) investire.
b) ragioni politiche.
c) turismo.
11. C.M dice che al congresso del partito comunista cinese
a) C’erano alcuni degli uomini più ricchi del mondo..
b) ha assistito Berlusconi
c) Non c’erano uomini conosciuti fuori dall Cina.
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COMPITO 2
(durata 5’30’’)

Leggi le affermazioni che seguono e ascolta il testo. In base a quanto ascoltato, decidi
quali affermazioni sono VERE (V) e quali FALSE (F). Indica la scelta con una crocetta
come nell’esempio (item 0). Alla fine potrai ascoltare il testo una seconda volta.
Punteggio: 9 x 1 = 9 punti

INFORMAZIONI CHE NON SEMBRANO VERE
V
0. L’ascolto parlerà di notizie incredibili relative a vari argomenti.

F



X

1. Il something store è un servizio di pacchi sorpresa.

2. Tra i lavori più assurdi c’è anche il finto fidanzato che ti accompagna alle
cene.

3. In Corea del Sud è proibito mangiare in diretta Tv.

4. Farsi schiaffeggiare aiuta a mantenere un bell’aspetto.

5. In giappone esiste una servizio di consulenza-scuse (persone che
suggeriscono cosa dire quando si ha sbagliato con qualcuno).
6. In america c’è una ditta che produce urne funerarie con la faccia di
personaggi famosi.

7. Su Internet c’è gente che vende la sua biancheria vecchia.

8. Tra i lavori segnalati c’è anche il servizio di spedire anonimamente i propri
escrementi a persone che non sopporti.
9. Ci sono persone disposte a pagare per provare l’emozione di essere
rapite.
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