ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
CANTABRIA
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B2
ITALIANO
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (CTO)
Duración de la prueba: 40 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: ____/8

Tarea 2: ____/8

Tarea 3: ___/9

TOTAL: ___/25

COMPITO 1
(durata: 5’59’’)

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: 8 x 1 = 8 punti

Brunori Sas
0.

Il giornalista considera che il suo nuovo album sia più

a)

improvvisato.

b)

spontaneo.

c)

tranquillo.

1.

Il cantante sostiene di avere spesso utilizzato l’ironia

a)

perchè è un tratto caratteristico del suo carattere.

b)

perchè provava una certa vergogna.

c)

per una certa esuberanza.

2.

La sua parte razionale cerca sempre di

a)

far ridere l’ascoltatore.

b)

mettere in evidenza il suo pensiero.

c)

sorprendere.

3.

Brunori Sas considera che i suoi dischi precedenti

a)

in alcuni casi avrebbero potuto essere migliori.

b)

lo soddisfino ancora pienamente.

c)

siano stati perfetti per il momento in cui sono usciti.

4.

Il cantante pensa che il suo personaggio, che non si prende troppo sul serio,

a)

faccia ormai parte del passato.

b)

rispecchi un suo modo di esprimere i sentimenti.

c)

sarà sempre presente dal vivo.

5.

Il singolo che ha preceduto l’uscita dell’album è stato un modo per

a)

esprimere una sua paura.

b)

generare polemica e attenzione sull’album.

c)

omaggiare la figura di Kurt Cobain.

6.

Dario Brunori pensa che per essere cantanti ci sia bisogno di essere

a)

diretti.

b)

sfrontati.

c)

vanitosi.


X

7.

Secondo il giornalista, in quest’album Brunori Sas ha

a)

approfittato del successo ottenuto nel precedente album.

b)

fatto una scelta in controtendenza.

c)

seguito i desideri del pubblico.

8.

L’essere spesso associato a Rino Gaetano il cantante lo vive

a)

come una cosa piacevole.

b)

come un vanto.

c)

con un certo fastidio.
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Compito 2 (durata 2’33’’)
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

Rapporto Migrantes
0. Le differenze tra Nord e Sud in ambito lavorativo
sono sempre importanti.

V

F

Spiegazione

X

Ormai è lo stesso



1. Il 1º ragazzo intervistato dice che il lavoro che si può
trovare in Italia è spesso non dichiarato.
2. I giovani che hanno lasciato l’Italia nel 2015 sono
stati più di 100mila.
3. Il ragazzo aggiunge che, senza raccomandazioni,
solo chi è davvero bravo trova lavoro in Italia.
4. La ragazza intervistata racconta che in pochi mesi a
Bruxelles è riuscita a trovare un buon lavoro con
tutti i diritti riconosciuti.
5. Dal 2005 al 2015 il numero degli italiani residenti
all’estero si è duplicato.
6. La maggior parte degli italiani intervistati lavora nel
settore della gastronomia.
7. La gastronomia aiuta gli italiani a sentirsi a casa.
8. L’ultima ragazza intervistata non ha perso la
speranza di ritornare in Italia
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Compito 3
(durata 1’19’’)

Legga le domande che seguono e ascolti il testo. Risponda brevemente come nell’esempio
(item 0). Potrà ascoltare il testo tre volte.
Punteggio: 9 x 1 = 9 punti

Isola di Plastica
Risposta
0. Dove galleggia l’isola di plastica?

Tra la California e le Hawaii



1. Quanti km2 occupa?
2. Quanto è grande la sua estensione?
3. Quanto pesano complessivamente gli
oggetti che la compongono?
4. Che cosa è stato utilizzato per farne una
stima?
5. Da che cosa è composta principalmente?
6. A quando risalivano gli oggetti più vecchi
trovati in acqua?
7. Come è evoluta dagli anni ’70 ad oggi la
densità della plastica per m3?
8. Che effetto provocano i pezzi grandi di
plastica?
9. Che fine fanno i pezzi di plastica più
piccoli?
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