EJEMPLOS DE TAREAS DE EXAMEN SCI - ITALIANO NIVEL A2

TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Leggi questo testo
Vita da single? Il Web ti aiuta
Le persone single sono molte. Chi per scelta di vita, chi per cause esterne, qualcuno per
sempre, altri per un periodo soltanto. Le esigenze di una persona che vive da sola sono, in
parte, diverse da quelle di una famiglia: se ne sono accorti prima la pubblicità e poi i servizi
che corteggiano i single con prodotti sempre più mirati: dalle confezioni monoporzione dei
supermercati ai locali a loro dedicati, dai viaggi ai consigli per amministrare al meglio la
casa.
Le comunità virtuali di single su Internet si moltiplicano e vanno

continuamente

aumentando i propri iscritti, segno che il loro senso di appartenenza è molto forte.
Generalmente nelle pagine di queste associazioni si trovano indicazioni, consigli, forum di
discussione e storie personali.
Tra le tante difficltà di una vita in solitario, il tempo che manca sempre e la necessità di
sapere fare tutto quello che serve sia dentro che fuori casa, rappresentano ostacoli che con
una buona web-organizzazione possono essere resi più semplici da superare. I

corsi

gratuiti di Learn.com insegnano per esempio a stirare. Con lo stesso metodo vengono pure
illustrate diverse altre occupazioni domestiche: come togliere una macchia dai pantaloni,
come fare funzionare una lavatrice, come fare il letto e tante ancora, di sezione in sezione,
fino a quella dedicata al “food and drink” con i consigli di cucina.
Oltre che per sbrigare gli impicci della vita di tutti i giorni, i solitari trovano in Rete tanti
canali di chat, agenzie e tour operator che organizzano viaggi per single, associazioni per
chi desidera conoscere l’anima gemella o soltanto trovare un po’ di compagnia (un
esempio? Incontriamoci), tutto ciò che in sostanza può servire per non sentirsi mai
veramente soli ma orgogliosamente single.

1. Segna con una X la risposta corretta
1.1. Attaverso il web i single
[ ] possono conoscere il futuro compagno/a
[ ] trovano informazioni su come gestire la casa
[ ] imparano ad usare la tecnologia

1.2. I prodotti mirati per i single si vedono
[ ] nelle associazioni virtuali
[ ] dalle confezion dei supermercati

[ ] dell’aumento dei siti web per incontri

1.3. Le chat in rete servono
[ ] per non vergognarsi di essere single
[ ] per organizzare viaggi per single
[ ] per non sentirsi mai veramente soli

2. Di’ se queste affermazioni sono VERE, FALSE o NON SONO PRESENTI NEL
TESTO

2.1. I bisogni dei single sono sempre più presi in considerazione.
2.2. I corsi di Lear.com sono a pagamento.

TAREA DE USO DE LA LENGUA
1. Completa il dialogo conil passato prossimo o l’imperfetto dei verbi della lista. I verbi
sono in ordine.

Perdere / essere (2) / aspettare / essere / parlare / sentire / fare / toccare / partire
∆ Giacomo! Allora? Cosa c’è, cos’è successo?
■ È successo che _____________________ il treno.
∆ Come? Ma se ______________________ già in stazione! Anzi, al binario!
■ Sì, _________________ al binario, sì. Quello sbagliato!
∆ ____________________ al binario sbabliato?! Ma come?
■ Eh...come...come...___________________________lì, aspetavo,_____________________
con te, a un certo punto____________________ l’annuncio del mio treno in partenza da un
altro binario. _______________
una corsa, ____________________ anche con un dito il pulsante di apertura della porta,
però... Niente.... Il treno _________________________

2. Completa le frasi scegliendo la forma giusta
2.1. Darío frequenta il corso di italiano ______________ 2011?
a) da

b) dalle

c) dal

d) del

2.2. Con il treno Eurostar per andare a Roma _____________ un’ora.
a) ci vogliono

b) ci vuole

c) bisogna

d) c’è

2.3 Per favore, ascolta ______________ dischi che ti abbiamo portato
a) quelle

b) quei

c) quegli

c) buona

2.4. Luisa ______________ volentieri in treno fino in Svizzera.
a) andrei

b) andrebbe

c) andreste

d) andresti

2.5. Fa freddo e nevica: devi mettere i guanti e _________________ .
a) la cravatta

b) la giacca

c) la sciarpa

c) la cintura

2.6. ___________________ un sacco di traffico e sono arrivato in ritardo?
a) c’era

b) c’è stato

c) era

d) aveva

2.7. Il pomeriggio ___________________ bambina Anna giocava in giardino con le sue
amiche
a) come

b) da

c) quando

d) allora

3. Completa le frasi usando il futuro

3.1. Se stasera mi sentirò meglio _______________________________________
3.2 Se arriviamo in tempo ____________________________________________
3.3. Se saprò la notizia per primo _______________________________________

TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA
1. Ti sei da poco laureato/a e hai organizzato una bella festa. Purtroppo alcuni tuoi amici
non sono potuti venire. Scrivi ai tuoi amici (circa 150 parole).
Nella lettera:
-

Manifesta il tuo dispiacere per la loro assenza
descrive come hai organizzato la festa
racconta cosa è successo nella festa
invita gli amici alla prosima festa che organizzerai per il tuo compleanno

TAREA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ejemplo de tarea de comprensión auditiva (haz clic aquí)
1. Ascolta il dialogo e segna con una X la risposta esatta:
1. Prima di trasferirsi abitava

a. In un altro quartiere del centro [ ]
b. In periferia [ ]

2. L’uomo

a. Ha più di un fliglio [ ]
b. Ha un solo figlio [ ]
c. Non ha fligli [ ]

3. Il nuovo appartamento è

a. Al terzo piano [ ]
b. All’ultimo piano [ ]
c. Al primo piano [ ]

4. L’uomo va a fare la spesa

a. A piedi [ ]
b. Con il motorino [ ]
c. In macchina [ ]

5. I nuovi vicini

a. Gli hanno fatto una buona impresione [ ]
b. Non li ha mai visti [ ]
c. Gli hanno prestato spesso delle uova [ ]

TAREA DE EXPRESIÓN ORAL
MONÓLOGO

Descrivi la foto, racconta qual è il tuo animale preferito e parla dell’animale che avevi
quando eri piccolo/a. Se non avevi animali, parla di quello che aveva un tuo amico.

