EJEMPLOS DE TAREAS DE EXAMEN SCI – ITALIANO NIVEL B1
TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA
1. Leggi questo testo
Siamo una tv da marciapiede
Una televisione di barboni, dove l’appellativo, oltre che una condizione, è un
complimento.
Si chiama Telestrada ed è una web tv di Catania organizzata dalla Caritas e curata
da volontari e da “sfd”, senza fissa dimora. Barboni, appunto, uomini e donne, italiani e
stranieri che, per una delle mille ragioni della vita, sono finiti a vivere su un marciapiede o
su un letto di qualche dormitorio. Uomini e donne che, grazie al lavoro di comunicazione e
di denuncia sociale fatto dal piccolo ma combattivo strumento, hanno ritrovato dignità,
interessi e, in alcuni casi, sorriso e voglia di vivere.
“Diamo voce a chi non ce l’ha, tutto qui”, dice in due parole don Valerio Di Trapani,
direttore di Caritas della città etnea, comune che, grazie al sindaco Angolini, tiene molto
all’iniziativa. Telestrada nasce pochi mesi fa con l’obiettivo di “occupare” i senzacasa, dare
loro uno strumento di lavoro e di ingegno. Ma presto gli organizzatori si accorgono che la
videocamera è molto di più: “Descriviamo un mondo, quello degli emarginati, con gli occhi
di altri emarginati o comunque di gente che ha vissuto quelle stesse esperienze”, dice
Gabriella Virgillitto, giornalista di 38 anni, direttore responsabile e unica stipendiata.
Due riunioni di redazione a settimana, una ventina tra volontari e homeless.
Telestrada trasmette via internet e, grazie alla collaborazione di una rete privata,
Telejonica, è visibile anche dal gran pubblico, da casa. A Catania la conoscono in molti e
dal sindaco in giù è ormai diventato molto prestigioso essere intervistati dai cronisti di punta
di Telestrada; cronisti come Angus Fadden, uno scozzese, che dice di essere stato un
ottimo giocatore di calcio. Il suo sogno è fare l’allenatore di una piccola squadra di calcio,
magari di ragazzi.

(adattato dalla rivista Panorama 18.02.2010)

1. Scegli la risposta corretta
1.1. Chi fa i programmi di telestrada?
- volontari senza casa
- volontari e barboni
- Caritas
- Caritas e persone senza fissa dimora

1.2. Il direttore di Caritas è…?
- un prete
- un funzionario del comune
- un delegato del sindaco
- un exbarbone
1.3. Per ciò che riguarda le persone intervistate si può dire che:
- vengono intervistati solo barboni e senzatetto;
- vengono intervistate solo persone che non amano apparire in tv;
- molte persone desiderano essere intervistate;
- solo i politici non vogliono essere intervistati.
1.4. Grazie a Telestrada i barboni si sono sentiti di nuovo:
- più degni e protetti;
- con uno stato d’animo più positivo;
- più capaci di ritrovare un lavoro;
- con più amici e gioia di vivere.

2. Di’ se queste affermazioni sono VERE, FALSE o NON SONO PRESENTI NEL
TESTO
1) Telestrada trasmette solo via internet.
2) Nessuna persona viene pagata per il lavoro svolto in tv.
3) Il sogno di uno dei collaboratori è quello di allenare i ragazzi di un collegio di Catania.
4) Le reunioni della redazione si tengono nel Comune di Catania.

TAREA DE EXPRESIÓN ESCRITA

Sei appena tornato da una vacanza in cui tutto è andato male: il volo in aereo, il
servizio in albergo, le escursioni. Scrivi una lettera alla tua agenzia di

viaggi

descrivendo in modo dettagliato i disagi subiti e chiedendo un rimborso del viaggio.

TAREA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ejemplo de tarea de comprensión auditiva (haz clic aquí)
1. Ascolta la prima parte del dialogo e completa il testo con le parole che senti.

Senti, Lucia, hai visto (3.1) «Panorama»,
Hmmm, sì, l’ho (3.2)

?

…

Ma possibile che devi (3.3)
Scusa, pensavo che (3.4)

sempre tutto?
letto.

2. Ascolta il dialogo e rispondi alle seguenti domande:
2.1 Quali cose non trova il marito?

2.2 Cosa ne ha fatto la moglie?

2.3 Perché?

3. Scegli l’opzione corretta per completare queste frasi:

3.1 Il marito dice che cercherà l’articolo…
a) in ufficio
b) a casa di suo padre
c) chiedendolo ai suoi amici
d) su Internet
3.2 Lucia ha buttato via la maglietta del marito perché…
a) si era rotta
b) era tutta scolorita
c) per errore
d) perché non le piaceva e odia la Roma

4. Rispondi VERO o FALSO e giustifica la tua risposta in caso sia falsa
4.1 Il marito si arrabbia con Lucia perché ha prestato il giornale a suo padre.
VERO/FALSO. PERCHÉ?

4.2 Il marito vuole essere avvisato prima che Lucia butti via qualcosa.
VERO/FALSO. PERCHÉ?

4.3. Lucia ha buttato via il vaso che la zia del marito gli aveva regalato.
VERO/FALSO. PERCHÉ?

4.4. Lucia è un po’ maniaca dell’ordine. VERO/FALSO. PERCHÉ?

TAREA DE EXPRESIÓN ORAL
MONOLOGO

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.

