Sede d’esame

Data di svolgimento del test di
conoscenza linguistica

Istituto Tecnico per Geometri
“Andrea e Pietro Delai”
Via Cadorna 16/A - Bolzano
Bolzano

DATI DEL CANDIDATO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento di identità

Firma

Istruzioni per lo svolgimento della prova:
•
•
•
•
•

Scrivi i TUOI DATI negli spazi sopra, in stampatello;
Prova di ascolto: ascolterai due testi, ciascuno per due volte; segna la risposta giusta alla
domanda con una crocetta;
Prova di comprensione della lettura: è in due parti; segna la risposta giusta con una crocetta;
Puoi usare solo una penna o una matita! E una gomma ! Non puoi usare altri fogli o
dizionari, libri ecc;
Gli insegnanti della Commissione di esame ripeteranno queste istruzioni all’inizio di ogni
prova.
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Nome

Cognome

Prova di ascolto
La prova di ascolto dura circa 25 minuti
Testo 1

Ascoltate il dialogo e rispondi
SI’

NO

X

SI’

NO

1. Barbara sta leggendo il giornale.

X
2. La fiera di San Martino è un
mercato.

X
3. Alla fiera di san Martino vendono
frutta e verdura.

X
4. La fiera di san Martino è l’11
novembre.

X
5. Barbara vuole comprare dei
bicchieri.

X
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Testo 2

Ascolta i dialoghi e rispondi

X

1.
La signora vuole delle pillole
per la pressione.

X
La signora vuole dello
sciroppo per la tosse.

2.
Emilia lavora in un bar a
Londra.

X
Emilia lavora in un negozio di
scarpe.

3

3.
La signora Mariella compera
due etti di olive.

La signora Mariella compera
due etti di formaggio di capra.

X

4.
Silvia non può mangiare i
peperoni.

X
Silvia non può mangiare le
mele.

5.
La signora Rossi non deve
bere il caffè.

La signora Rossi non deve
bere il vino rosso.

X
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Nome

Cognome

Comprensione della lettura
TESTO 1
 Leggi
Hotel Albatros
L'hotel si trova al centro di Roseto degli Abruzzi. È lontano dal mare circa 150 metri e ha una
spiaggia riservata attrezzata con ombrelloni, sdraio, campo da bocce, bar.
Le camere sono comode e hanno l'aria condizionata. L'hotel ha una sala letture, un centro
benessere, una piscina con idromassaggio, una zona giochi bimbi, un comodo parcheggio e
Internet point.
Il ristorante offre piatti tipici abruzzesi, ma anche piatti della cucina internazionale.
Segna con una crocetta (x) la risposta giusta
1. L'hotel si trova
X a Roseto degli Abruzzi
□ a Ravenna
□ in Toscana
2. L'hotel è lontano dal mare
□ 1 chilometro
X circa 150 metri
□ 300 metri
3. L'hotel ha una spiaggia riservata attrezzata con
□ campo da calcio
X sdraio, ombrelloni, campo da bocce e bar
□ ristorante
4. Le camere
X hanno l'aria condizionata
□ non hanno l'aria condizionata
□ hanno tutte il balcone
5. Nell'albergo c'è
□ una sala biliardo
X una piscina con idromassaggio
□ un parrucchiere
6. Il ristorante offre
□ piatti etnici
□ piatti della cucina francese
X piatti tipici della cucina abruzzese e della cucina internazionale
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TESTO 2
 Leggi
Mondo-lingua: vacanze studio
Mondo-lingua organizza corsi di lingua in tutto il mondo: Italia, Germania, Stati Uniti,
Australia, Francia, Spagna...
Si può abitare presso famiglie, in collegi o in appartamenti.
Mondo-lingua offre corsi di lingua presso ottime scuole.
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Il sabato e la domenica si organizzano gite ed escursioni.
Per informazioni consultare il nostro sito internet www.mondo-lingua.it.

Segna con una crocetta (x) la risposta giusta

sì
Esempio

Mondo-lingua offre lavoro in tutto il mondo

Esempio

Mondo-lingua organizza vacanze studio

no

X
X

sì

no

X

1

Mondo-lingua organizza corsi di lingua in tutto il mondo.

2

Si può abitare in albergo.

X

3

L'orario delle lezioni va da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle
13.00
Il sabato e la domenica si organizzano gite ed escursioni.

X

4

X
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Nome

Cognome

Interazione scritta
 Leggi
Caro Giuseppe,
ti racconto come è il mio rapporto con lo sport.
Io non pratico uno sport, ma mi piace guardare le partite di calcio, di pallacanestro e anche di palla
a volo quando gioca la nazionale. A volte, in queste occasioni, ci ritroviamo con gli amici e
guardiamo insieme la partita, chiacchieriamo, commentiamo i risultati e ci divertiamo insieme.
Il martedì sera vado a yoga e due volte alla settimana cammino per un’ora perché il dottore mi ha
detto che camminare fa bene alla mia schiena.
Raccontami anche tu se pratichi uno sport o se ti piace seguire uno sport.
Ciao
Claudio
Scrivi a un amico/un’amica e parla anche tu dello sport, di quello che pratichi o che ti
piace. Puoi raccontare quando fai sport, con chi, quante volte alla settimana, perché. Puoi
descrivere anche uno/a sportivo/a che ti piace. Puoi parlare dello sport più seguito nel tuo
Paese. Usa almeno 25/30 parole

Caro/Cara Anna,
ti racconto come è il mio rapporto con lo sport.
Io non pratico uno sport con regolarità, ma vado sempre in bicicletta al lavoro, così
faccio ogni giorno un po’ di movimento. Poi mi piace sciare e in inverno vado in
montagna il sabato o la domenica: mi piace fare sci alpino. In estate vado a nuotare al
mare e quando sono in città vado in piscina. Mi piace anche camminare e così vado
spesso sulle passeggiate del Talvera.
Mi piace anche guardare le gare di atletica leggera alla televisione, ma non mi piace
guardare le partite di calcio.
Ciao. A presto
Silvia
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