ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ/ SOLUZIONI

PROVA DI ASCOLTO
PRIMO ASCOLTO
Completate le frasi che seguono.
Una prenotazione
(10 punti)
1. La signora va all’hotel con il suo fidanzato.
2. La signora desidera prenotare una camera matrimoniale.
3. La signora va a Venezia per il Carnevale.
4. La camera costa 80 euro a notte.
5. Il prezzo della camera include la colazione.
SECONDO ASCOLTO
Ascoltate la conversazione e completate gli esercizi che seguono.
A. Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
(5 punti)
All’aeroporto

V

1.

I bagagli della signora non sono arrivati.

2.

La signora Carli arriva da Parigi.

3.

La signora ha perso una valigia e una borsa.

V

4.

Le due valigie sono rosse.

V

5.

La signora è in viaggio per lavoro.

F

V
F

F
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TERZO ASCOLTO
Indicate le cinque (5) affermazioni presenti nel dialogo.
(5 punti)
1.

La ragazza deve arredare la camera.

2.

Per affittare la camera bisogna rispettare alcune regole.

3.

Il gatto può stare in camera.

4.

Alla padrona non piacciono i gatti in casa.

√

5.

Nella camera non è possibile fumare.

√

6.

È possibile appendere quadri alle pareti.

√

7.

Bisogna chiudere la finestra prima di uscire.

√

8.

Il bollitore caldo si mette sulla cassettiera.

PARTE I: PRODUZIONE SCRITTA

√

(30 punti)

Svolgete i due temi che seguono:
A. Descrivi per il giornalino della scuola la tua città:





Com’è?
Che cosa c’è?
Cosa si può fare?
Cosa ti piace/non ti piace?
(40-60 parole, 10 punti)

B. Ieri dovevate uscire con un amico/un’amica ma non l’avete fatto. Scrivete una e mail
per scusarvi e spiegare cosa è successo.
(80-100 parole, 20 punti)
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PARTE II: COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 punti)

Α. Leggete il testo e indicate le sei (6) affermazioni presenti. (6x2=12 punti)

1. Grazie ad una nuova app, gli insegnanti sapranno usare i telefonini.
√

2. Gli insegnanti potranno spegnere i telefonini degli studenti.
3. Gli studenti non porteranno i telefonini a scuola.
4. L’obiettivo della app è di smettere l’uso del cellulare durante le lezioni.

√

5. Dopo le lezioni, i telefonini si riattiveranno.

√

6. Solo gli insegnanti potranno fare chiamate d’emergenza.
7. Alcuni studenti hanno già potuto disattivare la iSmartKeeper

√

8. Alcune scuole in Sud Corea hanno sperimentato questa app.

√

9. I genitori avranno la possibilità di controllare le app usate dai figli.

√

B. Leggete il volantino e completate lo schema.

(6x2=12 punti)

EVENTO: Cena di Beneficenza
ORGANIZZATO DA: Associazione Animalista ONUS/ LO SCUDO DI PAN
L’EVENTO AIUTERÀ: Gli animali abbandonati
DATA: 2 novembre
LUOGO: Villa Severi
PREZZO:

adulti: 20 EURO

bambini: 10 Euro

C. Tre persone cercano il posto ideale per trascorrere le proprie vacanze. Aiutateli
(3x2=6 punti)
a trovarlo. C’è un luogo in più.
Silvio: №. (2) Thailandia
Luigi: №.(1) Grecia
Andrea: №.(3) Stati Uniti
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PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
(20 punti)
ESERCIZIO 1: Completate il testo scegliendo una delle tre proposte date.
(12x1=12 punti)
1.

(b) frequenta

2.

(c) al

3.

(a) alle

4.

(b) sua

5.

(c) era

6.

(a) ha mandato

7.

(b) quanti

8.

(b) sempre

9.

(b) piace

10.

(a) un

11.

(b) ho fatto

12.

(a) puoi

ESERCIZIO 2: Scegliete una delle tre proposte date.
1.

B.

2.

B.

3.

B.

4.

C.

5.

B.

6.

C.

7.

A.

8.

A.

(8x1=8 punti)
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