ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ/ SOLUZIONI
PROVA DI ASCOLTO
PRIMO DIALOGO
Ascoltate la conversazione telefonica e completate gli esercizi che seguono.
Verificare

(5 punti)
Sì

vicinanza al centro
vicinanza ai negozi

No
No

Sì

ascensore

No

riscaldamento centralizzato

Sì

posto auto

Sì

Completare

(3 punti)



Numero di camere da letto: 2



Affitto mensile: 700



Piano: terzo

Rispondere

(4 punti)

Appuntamento :
Quando? domani pomeriggio
A che ora? alle 5:00
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SECONDO DIALOGO
Ascoltate il dialogo e scegliete la risposta corretta.

(8 punti)

1. Quando si vedono Teresa e Marina?
a. Venerdì mattina
b. Venerdì pomeriggio
c. Venerdì sera

2. Dove vanno Teresa e Marina?
a. Al centro commerciale
b. In centro
c. Al supermercato

3. A che ora si danno appuntamento Teresa e Marina?
a. Alle due e mezza
b. Verso le due
c. Alle tre e mezza

4. Con chi escono Teresa e Marina?
a. Con il marito di Marina
b. Da sole
c. Con il fratello di Marina
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PARTE I I: COMPRENSIONE DELLA LETTURA.
A. Leggete il testo e completate l’esercizio che segue. (5x2=10 punti)
Il campanello dei ladri
1. Il signor Guglielmo ha paura ...
a. delle persone che rubano
2. L’idea del signor Guglielmo è ...
b. far suonare il campanello
3. Di notte il signor Guglielmo ...
a. ha difficoltà a svegliarsi
4. Nella casa del signor Guglielmo, i ladri ...
c. non trovano niente da portar via
5. Il signor Guglielmo offre ai ladri poveri ...
a. cibo
B. Leggete il testo e decidete se le affermazioni sono vere o false. (6x2=12 punti)
Baby sitter “alla pari”

Vero

Falso

a)

Le ragazze alla pari sono giovani straniere.

V

b)

Le ragazze alla pari sono pagate in cambio del loro
aiuto.

V

c)

Di solito le ragazze si occupano dei bambini molto
piccoli.

F

d)

Avere una ragazza alla pari costa molto.

F

e)

Per avere il permesso di soggiorno le ragazze devono
frequentare un corso di lingua.

f)

Di solito le ragazze restano nelle famiglie per molto
tempo.

V
F
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C. Leggete il testo e completate lo schema. (4x2=8 punti)
Curiosa iniziativa del comune

a. Evento: La Maratona del Gelato
b. Luogo: Torino
c. Età partecipanti: da 0 a 99 anni
d. Costo dell’iscrizione: gratuito
PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

(20 punti)

ESERCIZIO 1
Completate il testo mettendo i verbi fra parentesi al passato prossimo o
all’imperfetto, secondo il caso. (7x1=7 punti)
Una sera a Milano
Era il primo dicembre, le nove di sera. Nevicava e tirava vento. Un uomo alto e
snello (1) (entrare) è entrato al “Bar dell’angolo”. Ha ordinato un aperitivo e si è
seduto a leggere il giornale. All’improvviso gli (2) (avvicinarsi) si è avvicinato un
giovane del quartiere. (3) (Avere) aveva circa vent’anni e (4) (portare) portava
una giacca di pelle nera.I due uomini (5) (cominciare) hanno cominciato a
parlare di política. Poichè avevano idee diverse, ben presto si sono messi a
gridare e ad insultarsi. Mentre gli altri clienti li (6) (guardare) guardavano
incuriositi, il cameriere invece

(7) (chiamare) ha chiamato subito la polizia.
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ESERCIZIO 2
Completate il seguente testo scegliendo fra le tre date la parola corretta.
(6x1=6 punti)
Arriva l’estate, (1) _________di riposo e di relax. Due, tre o anche quattro settimane si
(2) _________ trascorrere in pace (3) _________ ombrellone in spiaggia o tra la verde
frescura di colline e montagne. Se in vacanza il vostro desiderio è quello di riposarvi,
allora fatelo, senza rimorsi. Ma se siete come (4) _________ sportivi scatenati, allora
perché non continuare, anche in vacanza, la vostra attività sportiva? Ma (5) _________
che per fare sport è necessario adattarsi alle (6) _________ condizioni. Infatti il caldo,
che noi tanto amiamo, può essere pericoloso per chi pratica sport all’aria aperta. Quindi
sport sì, ma con attenzione!!
1

(a) una stagione

(b) un tempo

(c) un mese

2

(a) possono

(b) può

(c) deve

3

(a) sopra l’

(b) sotto l’

(c) nell’

4

(a) voi

(b) noi

(c) lei

5

(a) ricordate

(b) dimenticate

(c) credete

6

(a) stesse

(b) vecchie

(c) diverse

ESERCIZIO 3
Completate il seguente testo con le preposizioni semplici o articolate.
(7x1=7 punti)
Quindici giorni fa ho partecipato ad una gita (1) a Siena, organizzata (2) dall’ università.
L’appuntamento era (3) alle otto davanti (4) al Teatro Comunale. Sfortunatamente però
siamo partiti verso le nove perché tre studenti sono arrivati in ritardo. Il viaggio (5) per
/a Siena è stato un po’ lungo ma piacevole e divertente. (6) sull’ autobus abbiamo
parlato, scherzato e cantato, naturalmente sempre (7) in italiano.
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