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Comisión Evaluadora: _____
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Nº Orden: ______
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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: ____/10

Tarea 2: ____/8

Tarea 3: ___/7

TOTAL: ___/25

Compito 1
(durata: 1’41’’)

Legga quanto segue e ascolti il testo. Scelga, tra le alternative date, il completamento
appropriato, inserendo la risposta nella tabella come nell’esempio (item 0). Potrà ascoltare il
testo due volte.
Punteggio: 10 x 1 = 10 punti

Furti in aeroporto
0.

Il servizio è sui furti d’auto

a)

nell’aeroporto di Linate

b)

nell’aeroporto di Malpensa

c)

negli aereoporti di Milano

1.

Il due arrestati sono di nazionalità

a)

Albanese

b)

Italiana

c)

rumena.

2.

Il nome della banda a cui appartenevano era

a)

Banda degli aereoporti.

b)

Banda degli appartamenti.

c)

Banda dei Range Rover.

3.

La banda era specializzata in furti di

a)

macchine potenti..

b)

moto di grossa cilindrata.

c)

utilitarie.

4.

L’indagine, che ha portato all’arresto dei due uomini, ha preso il suo nome dal

a)

gruppo specializzato che se ne occupa.

b)

modello di un auto.

c)

nome del primo arrestato.

5.

L’indagine è stat condotta

a)

dai carabinieri di Varese.

b)

dalla polizia aeroportuale.

c)

da più corpi di sicurezza.

6.

Dopo il furto i ladri nacondevano le auto in

a)

capannoni in periferia.

b)

garage sottoterra.

c)

parcheggi fuorimano.

7.

Prima di consegnarle ai ricettatori(le persone che rivendono le cose rubate) i ladri

a)

bonificavano le auto.

b)

toglievano le targhe alle auto.

c)

verniciavano le auto.


X

8.

I ricettatori sono

a)

scappati all’estero

b)

sotto indagine.

c)

stai arrestati.

9.

Le macchine rubate venivano

a)

immediatamente vendute

b)

nacoste per alcune settimane.

c)

usate per altri furti.

10.

La banda è accusata anche di furti in

a)

appartamenti.

b)

negozi del centro

c)

uffici postali
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Compito 2 (durata 3’30’’)
Legga le affermazioni che seguono e ascolti il testo. Decida quali affermazioni sono VERE (V),
quali FALSE (F) e corregga quelle false come nell’esempio (item 0). Potrà ascoltare il testo una
seconda volta.
Punteggio: 8 x 1 = 8 punti

I nuovi lavori
0. Il video è sui lavori che saranno più pagati nel 2020.

V

F

Spiegazione

X

richiesti



1. Il realizzatore del video ammette che trovare lavoro è
difficile.
2. Il tasso di disoccupazione (10,8%) con comprende chi
non cerca lavoro.
3. Nel video si dice che stanno nascendo lavori per i quali
non c’è gente preparata.
4. Il realizzatore del video considera che chi cerca lavoro
debba capire che gli anni ’90 non torneranno
5. Tra le caratteristiche per trovare lavoro ci deve essere
la disponibilità a trasferirsi.
6. Chi è specializzato in un modo di lavorare non soffrirà
tanto il cambiamento.
7. Il ruolo dei nuovi assunti è cambiato rispetto a quando
non esisteva internet.
8. Per il realizzatore seguire la propria passione è
fondamentale per trovare lavoro.
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Compito 3 (durata 2’19’’)
Legga le domande che seguono e ascolti il testo. Risponda brevemente come nell’esempio
(item 0). Potrà ascoltare il testo una seconda volta.
Punteggio: 7 x 1 = 7 punti

Le vacanze single ideali
0. Chi aspetta con ansia le vacanze?

Spiegazione

tutti



1. A che cosa servono le vacanze?
2. Che cosa si aspettano i single dalle loro
vacanze?
3. Per quali aspetti è famosa Amsterdam?
4. Come sono definite le isole Baleari? (2 aggettivi
o espressioni)
5. Quando è consigliabile andare a Malta?

6. Dov’è l’Ibiza dell’est?
7. Qual è il classico dei classici per una vacanza
da single?
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