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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: ____/7

Tarea 2: ____/9

Tarea 3: ___/9

TOTAL: ___/25

Compito 1 (durata:3’00’’)
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: 7 x 1 = 7 punti

Hyperloop, il treno del futuro
0. Il sistema si basa su una
a)

capsula elettronica.

b)

levitazione magnetica.

c)

scarica elettrica.

1.

Con questo progetto futuristico si propongono di

a)

aumentare i turisti per le Olimpiadi.

b)

migliorare i collegamenti della città.

c)

riprogettare l’aeroporto di Malpensa.

2.

L’efficienza conclamata si concretizzerà

a)

in un minor sborso per il biglietto.

b)

nel viaggiare alla velocità del suono.

c)

Le due precedenti sono corrette.

3.

Questa tecnologia

a)

È stata ideata nel ventesimo secolo.

b)

È stata messa in pratica nel 2013.

c)

Non è ancora stata regolamentata a livello europeo.

4.

Per risolvere il problema hanno

a)

ricominciato da capo.

b)

rielaborato il progetto iniziale.

c)

stanziato molti soldi.

5.

Hyperloop è un progetto che

a)

ha un alto impatto ambientale.

b)

lascia insoluto il problema ambientale.

c)

minimizza l’usura di suolo.

6.

È stato pensato per

a)

rinforzare la rete ferroviaria settentrionale.

b)

rivalorizzare zone strategiche del paese.

c)

rivalutare zone del paese con scarse infrastrutture.

X



7.

È necessario che si

a)

investa su strutture per chi fa la spola*.

b)

progetti con denaro pubblico.

c)

rinnovino le ferrovie tradizionali.
*lavoratori che fanno avanti e indietro tra il luogo di residenza e quello lavorativo tutti i giorni
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Compito 2 (durata 5’46’’)
Ascolti il testo, decida se le affermazioni che seguono sono Vere o False e corregga quelle
false, come nell’esempio (item 0). Potrà ascoltare il testo una seconda volta.
Punteggio: 9 x 1 = 9 punti
V
0. Il suo sogno è andare nello spazio.

F

X

Spiegazione
Vuole portare una sua
telecamera su Marte.



1. L’azienda collabora con l’ESA, Ente Spaziale
Europeo.
2. Il padre era impiegato in una grossa azienda.
3. Prima della morte del padre, il figlio voleva
cambiare lavoro.
4. La crisi ha
all’azienda.

portato

benefici

economici

5. La maggior parte delle aziende con cui lavora
è in Italia.
6. Secondo il titolare, le dimensioni dell’azienda
rappresentano uno svantaggio difficile da
superare.
7. OMNIA è un prodotto che riesce a controllare
più formati contemporaneamente.
8. OMNIA agisce seguendo il funzionamento del
cervello umano.
9. Il titolare è ancora insoddisfatto del margine di
errore attuale della macchina.
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Compito 3 (durata 4’44’’)
Completate le frasi con un massimo di 4 parole, mantenendo il senso del testo e la
correttezza grammaticale e sintattica, come nell’esempio (item 0). Inserite le risposte nella
tabella sottostante. Potrà ascoltare il testo una seconda volta.
Punteggio: 9 x 1 = 9 punti
La vita di Leonardo da Vinci
0. In un’epoca di grande fermento politico nasce un uomo che è destinato a diventare un
genio leggendario.
1. Brillante e poliedrico si dedicò ______________________ e fu architetto, ingegnere,
matematico, anatomista, musicista e inventore.
2. Maometto II, ______________________ dell’esercito turco, conquistò Costantinopoli.
3. Fu proprio Papa Pio II, sconvolto dall’evento, a ______________________ la drammaticità in
una serie di lettere spedite in tutta Europa.
4. Il marito della madre era conosciuto dai più ______________________ per il suo carattere
irascibile e violento.
5. Si presume che la famiglia di Leonardo ______________________ da persone appartenenti ad
una classe sociale inferiore.
6. Dato che era figlio illegittimo, molte strade ______________________.
7. ______________________ il cognome paterno, fece sì che Leonardo usasse il nome di
Leonardo da Vinci.
8. Il carattere e la determinazione gli ______________________ questa situazione svantaggiosa.
9. Per il suo processo di crescita come uomo e come artista fu essenziale una
______________________, la sua grande forza d’animo.
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0. È destinato a diventare______________

5. ____________________________________________

1. ____________________________________________

6. ____________________________________________

2. ____________________________________________

7. ____________________________________________

3. ____________________________________________

8. ____________________________________________

4. ____________________________________________

9. ____________________________________________
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