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Prova numero 1. Ascolto.
Punteggio massimo: 7 (1 punto per ogni completamento corretto)
Prima leggi le domande (hai due minuti di tempo). Poi ascolta il dialogo una prima volta e mentre ascolti scegli la
risposta giusta. Dopo questo primo ascolto hai un minuto di tempo per controllare le tue risposte. Infine ascolta di
nuovo il dialogo.
1.

Con la Carta Servizi della Val di Sole i turisti possono:
A)
spostarsi con i mezzi di trasporto della valle.
B)
avere sconti in negozi di abbigliamento sportivo.
C)
fare una visita guidata nei parchi della valle.
D)
avere un ingresso gratuito alla piscina delle terme.

2.

Stefano e Franca propongono a Carla:
A)
di andare al cinema con loro.
B)
di mangiare al ristorante.
C)
di comprare cibo cinese da portare a casa.
D)
di accompagnarli a casa di amici comuni.

3.

Il signore è andato all'ospedale perché:
A)
ha un appuntamento con uno specialista.
B)
deve fare un piccolo intervento chirurgico.
C)
vuole visitare un amico ricoverato.
D)
si è sentito male mentre visitava la città.

4.

Francesca dice a Paolo che dopo la nascita di suo figlio:
A)
è contenta di essere tornata al lavoro.
B)
ha assunto una baby-sitter.
C)
ha iscritto il bambino all'asilo nido.
D)
si fa aiutare da sua madre quando è al lavoro.

5.

L'annuncio pubblicizza:
A)
un'opportunità di lavoro per persone che amano i cani.
B)
un allevamento dove puoi comprare un cane.
C)
un posto dove puoi lasciare il tuo cane quando vai in vacanza.
D)
un corso di formazione professionale per curare i cani.

6.

"Viaggio nel ventesimo secolo" è il titolo:
A)
di un concorso fotografico.
B)
di un documentario.
C)
di un seminario universitario.
D)
di un libro di fotografie.

7.

Antonella propone a Carlo di andare a Pisa perché:
A)
c'è una mostra sulla storia medievale della città.
B)
vuole partecipare a una visita guidata del centro storico.
C)
vuole vedere le mura medievali della città dopo il restauro.
D)
ha trovato una buona offerta per un soggiorno per il fine settimana.

Prova numero 2. Ascolto.
Punteggio massimo 7 (1 punto per ogni completamento corretto)
Prima leggi le domande (hai due minuti di tempo). Poi ascolta il dialogo una prima volta e mentre ascolti
scegli la risposta giusta. Dopo questo primo ascolto hai un minuto di tempo per controllare le tue risposte.
Infine ascolta di nuovo il dialogo.
1. Il professor Belmonte dice che per frequentare il corso di giornalismo ambientale occorre:
A)
B)
C)
D)

avere un ricco curriculum di pubblicazioni giornalistiche.
aver conseguito la laurea con il massimo dei voti.
essere in possesso almeno di un diploma di scuola superiore o di una laurea.
essere profondamente appassionati al mondo della natura e degli animali.

2. Il corso prevede:
A)
B)
C)
D)

lezioni teoriche.
un orario misto di didattica frontale e laboratoriale
numerosi stage all'estero presso grandi testate giornalistiche.
incontri accademici nelle più importanti università italiane.

3. Durante tutto il corso i partecipanti dovranno:
A)
B)
C)
D)

vivere nel luogo in cui si tiene il corso
usare internet per accedere ai contenuti online.
garantire la loro disponibilità a viaggiare.
spostarsi in paesi diversi.

4. Il programma del corso prevede incontri con:
A)
B)
C)
D)

esperti sostenitori di associazioni ambientaliste.
personaggi del mondo del giornalismo.
personalità impegnate nel sociale.
docenti universitari di livello internazionale.

5. Il corso offre borse di studio destinate:
A)
B)
C)
D)

in gran parte a studenti italiani e in minor parte agli stranieri.
in gran parte agli stranieri, ma solo se si tratta di cittadini europei.
soprattutto agli studenti provenienti dalle aree extraeuropee.
senza distinzione a studenti italiani e stranieri.

6. Per iscriversi al corso le persone interessate devono:
A)
B)
C)
D)

scaricare il modulo dal sito internet del corso e inviare la domanda per posta.
inviare un fax al numero indicato alla fine della trasmissione radiofonica.
inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo dato nella trasmissione radiofonica.
telefonare alla segreteria didattica.

7. Secondo il professor Belmonte, la frequenza del corso garantisce:
A)
B)
C)
D)

grandi e varie opportunità di lavoro.
una maggiore apertura mentale.
l'accesso a professioni altamente retribuite.
una carriera d'eccellenza nell'ambito del giornalismo.

Prova numero 3. Comprensione della lettura.
Punteggio massimo: 7 (0,5 punti per ogni risposta corretta)
Leggi il testo e indica se le frasi in fondo sono vere (V) o false (F)
FIRENZE WIFI - Servizio di connessione ad internet senza fili
Il servizio Firenze Wifi permette la connessione ad internet senza fili. Basta un telefono cellulare ed un pc portatile
o uno smartphone per navigare, chattare, scambiare mail ed accedere al servizio Firenze Wifi. Attualmente il servizio
è attivo in 11 piazze della città e in due parchi, ma entro settembre il Comune di Firenze prevede di attivarlo anche
in 14 fermate degli autobus del centro, sul tram e in altre cinque aree della città.
Ogni utente registrato può usare una connessione gratuita quotidiana di un’ora effettiva, con un massimo di
300Mbyte di traffico. Questo vuol dire che è possibile connettersi 6 volte per 10 minuti, anche da aree diverse,
oppure fare 1 ora di navigazione. Se l'utente scarica da internet grossi file ed il traffico scambiato raggiunge i
300Mbyte, la sessione termina anche se il tempo a disposizione non è scaduto.
L'utente può in qualsiasi momento della propria connessione verificare quanto tempo rimane o quanto traffico ha
scambiato attraverso l'indirizzo http://172.19.32.18/stato_utente. Alla mezzanotte di ogni giorno l'utente ha di
nuovo a disposizione 1 ora e 300Mbyte di traffico. La navigazione sui siti istituzionali della Provincia e del Comune
di Firenze è possibile senza limiti di tempo.
Se ti trovi in una delle zone dove è attivo il servizio Firenze Wifi con un dispositivo portatile con connessione senza
fili, il dispositivo rileva una rete senza fili con il nome Firenze Wifi. In alcune aree di grandi dimensioni le reti possono
essere più di una; in questo caso il dispositivo presenta la scelta tra massimo 4 reti. L'utente deve scegliere la rete che
ha il miglior segnale e connettersi. Una volta che il dispositivo si è connesso, appare automaticamente una pagina di
accoglienza che permette di effettuare la prima registrazione. Se l'utente è già registrato, può fare direttamente il login.
La procedura di prima registrazione è estremamente semplice. L'utente deve inserire i seguenti dati obbligatori: nome,
cognome, numero di telefono cellulare. Dopo aver confermato i dati e dato il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, il sistema invita ad effettuare una telefonata dal cellulare indicato nella registrazione al numero
0554650034. La telefonata è gratuita e termina dopo il primo squillo.
La telefonata serve a confrontare il numero che chiama con il numero inserito nei dati di registrazione, se il numero
è lo stesso, il nome utente e la password appaiono sullo schermo e si può effettuare il log-in.
L'utente deve effettuare la procedura di prima registrazione una sola volta. Dopo la registrazione l'utente può
effettuare direttamente il log-in dalla pagina di accoglienza. Per informazioni e per assistenza l'utente può inviare una
mail a: comunicazione@comune.fi.it.

1.

Per il momento gli utenti possono collegarsi al servizio Firenze Wifi solo con dei PC portatili . V ☐ F ☐

2.

Dal 2010 il Comune di Firenze ha attivato il servizio Wifi in tutte le fermate degli autobus. V ☐ F ☐

3.

Il servizio Firenze Wifi permette agli utenti di collegarsi a internet gratuitamente per un'ora o per un traffico
totale di 300Mbyte. V ☐ F☐

4.

Con il servizio Firenze Wifi gli utenti possono scaricare file per un tempo massimo di 70 minuti. V ☐ F ☐

5.

Al termine del tempo o del traffico a disposizione, l'utente può rimanere connesso, ma la connessione è a
pagamento. V ☐ F ☐

6.

L'indirizzo http://172.19.32.18/stato_utente permette all'utente di controllare il tempo o il traffico che ha
ancora a disposizione per navigare su internet. V ☐ F ☐

7.

Il sistema di controllo conta il tempo a disposizione dopo la prima connessione nella giornata fino alle 48
ore successive. V ☐ F ☐

8.

L'utente che si collega ai siti del Comune e della Provincia di Firenze può navigare per tutto il tempo che
vuole. V ☐ F ☐

9.

In tutte le zone in cui è attivo il servizio Firenze Wifi, l'utente può scegliere tra le quattro diverse reti
disponibili. V ☐ F ☐

10.

La prima volta che l'utente si connette al servizio Firenze Wifi deve fare la registrazione. V ☐ F ☐

11.

Tra i dati necessari per la registrazione al servizio l'utente deve indicare il codice fiscale. V ☐ F ☐

12.

Per confermare la registrazione al servizio Firenze Wifi è necessario chiamare il numero telefonico
0554650034. V ☐ F ☐

13.

L'utente trova il nome e la password per l'accesso sul sito del Comune di Firenze. V ☐ F ☐

14.

Il servizio Firenze Wifi ha messo un indirizzo di posta elettronica a disposizione degli utenti che hanno
bisogno di assistenza. V ☐ F ☐

Prova numero 4. Comprensione della lettura.

Punteggio massimo: 7 (1 punto per ogni risposta corretta)
Leggi il testo e rispondi alle domande.
Milano: record di occupazione per i neolaureati
Molti neolaureati milanesi non hanno ancora discusso la tesi di laurea, ma in curriculum hanno già esperienze
aziendali. Certo, si parla principalmente di contratti provvisori, a breve termine, ma quando i neolaureati milanesi
si affacciano sul mercato hanno già avuto piccole esperienze di vita lavorativa: al momento della laurea infatti, uno
studente su tre lavora, e il 45 per cento lo ha fatto in passato. E se nella media nazionale il 59,6 per cento dei
neolaureati ha sostenuto più di un colloquio di lavoro, a Milano le percentuali superano l'80 per cento: «La grande
città offre più opportunità di lavoro - dice Giuseppe Calicela dell'Istituto di ricerca Ipostat, che per Cesop
Communication ha curato la ricerca che fornisce questi dati -. Non sempre si tratta di occupazioni strettamente
legate al percorso di studi, ma i dati non lasciano dubbi, la maggior parte dei neolaureati ha già familiarità con il
mondo del lavoro».
Per chi "si sporca le mani" in azienda anche prima di finire gli studi, i vantaggi sono tanti: «E’ un modo per testare
la preparazione direttamente sul campo - dice dal Career Service Bocconi la responsabile Isabelle Lhuillier -.
Lavorando si applica ciò che si apprende sui libri. Relazionarsi in una situazione formale, scrivere relazioni e lavorare
in team, sono abilità che difficilmente si imparano sui testi».
Le aziende invece chiedono sì conoscenze, ma non solo: «Bisogna anche essere in grado di risolvere i problemi. A
volte i neolaureati sanno acquisire informazioni individualmente, ma non sanno lavorare in gruppo, attitudine
fondamentale dato che le aziende sono organizzazioni complesse», dice Alberto Meomartini, consigliere incaricato
Assolombarda per Scuola, Formazione e Università.
Oltre alla conoscenza delle lingue, che si può acquisire a lezione, dagli imprenditori arriva un consiglio interessante:
«Fare esperienze è importantissimo, e ancora di più è mantenere la volontà di continuare a imparare: la formazione
non finisce sul portone dell'università». L'esperienza pratica è tanto consigliata che in molti corsi di laurea i periodi
in azienda sono diventati addirittura obbligatori.
Dalla Bocconi al Politecnico di Milano, se lo studente non si mette sul mercato, è l'azienda stessa che arriva in
ateneo. Workshop e seminari sono strumenti diversi per far incontrare studenti e imprese, ma quello che conta è
che entrino in contatto: «Per l'impegno richiesto e la certezza di trovare lavoro, gli ingegneri per esempio tendono
a concentrarsi sull'apprendimento finché non hanno finito gli esami, laureandosi nei tempi giusti. Spesso però li
mandiamo a svolgere la tesi presso le imprese: non si tratta propriamente di un lavoro ma l'avvio professionalizzante
c'è», spiega dal Politecnico il Delegato del Rettore per il Placement Marco Taisch.
Quando non è possibile ottenere un contratto, gli stage sono pane quotidiano degli universitari: «I tirocini non sono
da sottovalutare - spiega Marisa Civardi, il Delegato del Rettore dell'Università Bicocca di Milano per il job
placement -. E per avvicinare studenti e imprese, stiamo preparando una piattaforma on line per mettere in contatto
la domanda e l’offerta, una vetrina per universitari e aziende».
1) Il giornalista dice che a Milano molti studenti universitari, già prima della laurea,
A) hanno un contratto di lavoro stabile in azienda.
B) hanno avuto esperienze lavorative in azienda.
C) hanno diffuso il loro curriculum nelle aziende.
D) hanno un posto di lavoro pronto nell'azienda di famiglia.

2) Secondo i dati della ricerca svolta da Cesop Communication, i neolaureati milanesi trovano facilmente lavoro
perché:
A) vivono in una città che offre molte opportunità.
B) hanno una media molto alta negli esami universitari.
C) si accontentano anche di occupazioni poco pagate.
D) hanno individuato le strategie giuste per i colloqui di lavoro.
3) Secondo i dati della ricerca effettuata da Cesop Communication, i giovani laureati a Milano svolgono lavori:
A) di ricerca in ambito universitario.
B) che non richiedono competenze qualificate.
C) che offrono diverse possibilità di carriera nel futuro.
D) di vario tipo, anche non attinenti al settore di studi intrapresi.
4) La responsabile del Centro Orientamento per il lavoro dell'Università Bocconi sostiene che gli studenti che
lavorano:
A) ottengono voti migliori agli esami universitari.
B) si relazionano in modo più positivo con i docenti universitari.
C) integrano le conoscenze teoriche con le competenze pratiche.
D) sviluppano un metodo di studio più efficace con minore impegno.
5) Le aziende apprezzano molto i dipendenti che dimostrano
A) conoscenze altamente specialistiche.
B) forte competivitità.
C) spirito di solidarietà nei confronti dei colleghi.
D) capacità di mediare e di trovare soluzioni efficaci.
6) Oltre all'esperienza lavorativa, gli imprenditori consigliano ai neolaureati di
A) imparare le lingue.
B) andare all'estero.
C) coltivare i propri interessi.
D) proseguire la propria formazione.
7) Due delle università di Milano, la Bocconi e il Politecnico, organizzano iniziative perché
A) le aziende possano interagire con gli studenti.
B) gli studenti si impegnino a laurearsi nei tempi giusti.
C) le aziende assumano stabilmente i neolaureati migliori.
D) gli studenti partecipino maggiormente alla vita universitaria,

Prova numero 5. Competenza grammaticale
Punteggio massimo: 10 (0,5 punti per ogni completamento corretto)
Completa le frasi nel testo scrivendo gli articoli e le preposizioni corrette.
ESEMPIO: DA OGGI PUOI FARE (0) __UN______ CORSO SU RICHIESTA
Vuoi imparare (1) ________ lingua straniera e non puoi aspettare perché è importante per (2)
_________tuo lavoro? Vuoi saperne di più (di) (3) _________ paese perché devi fare (4) _________
lungo viaggio? Vuoi decorare (5)________ tua casa ma non sai come fare? Devi parlare (6)
_________ pubblico ma (7) ________ tua pronuncia non è buona? Insomma hai bisogno di un
corso, ma non vuoi spendere tanti soldi? Ora con www.corsisurichiesta.it, (8) _________ nuova
iniziativa dell'Università popolare, puoi realizzare (9) __________ tuo desiderio.
Come funziona?
I nostri corsi su richiesta hanno (10) _______ prezzo fisso di 2000 euro; (11) __________ partecipanti
possono formare (12) __________ gruppo con minimo 3 e massimo 7 persone e suddividere (13)
__________ spesa tra loro. (14) ___________ durata dei corsi è di 35 ore. È possibile scegliere il
giorno e (15) __________ orario delle lezioni in base (a) (16) ___________ proprie esigenze. Per la
lista (di) (17) __________materie disponibili consulta (18) __________ nostro sito
www.corsisurichiesta.it.
Per richiedere un corso compila (19) __________ modulo online oppure invia una email a
corsisurichiesta@unipopolare.it, e il nostro staff ti contatta per informarti (su) (20) ___________
dettagli del corso.

Prova numero 6. Competenza grammaticale
Punteggio massimo: 10 (0,5 punti per ogni completamento corretto)
Completa il testo seguente con la forma corretta dei verbi.
Diario di viaggio: l’isola di Pantelleria in scooter
Voglio raccontare il viaggio di una settimana a Pantelleria che (organizzare) (0)_ho_organizzato_
completamente online all'insegna del risparmio. Da casa (prenotare)

_ho prenotato__ il volo e un

(00)

alloggio con uso di cucina, (essere) (1)________ io, 27 anni e la mia fidanzata Sara di 25. (Spendere) (2)
___________ , tutto compreso, 600,00 euro a testa.
(partire) (3)______________ in treno da Suzzara per l'aeroporto di Linate per imbarcarci sul volo per
Pantelleria. (arrivare)(4) ____________ a Pantelleria in perfetto orario e (noleggiare) (5)__________
subito un motorino per una settimana, un "potentissimo Italjet Torpedo 125". L'unico posto dove
si (potere)(6)_________noleggiare un motorino (essere) (7)__________ l'aeroporto e i vari noleggiatori
(praticare)(8)_________ tutti gli stessi prezzi: 120 euro per una settimana. Fuori dall'aeroporto
(incontrare)(9)____________i

nostri

padroni

di

casa,

che

con

la

loro

macchina

ci

(portare)(10)________________i bagagli fino a destinazione. Appena arrivati, (sistemarsi)
(11)

_____________

nel

nostro

appartamento.

Il

nostro

motorino,

però,

non

(avere)(12)_____________quasi più benzina, quindi come prima tappa del nostro giro (dovere)
(13)

____________ andare a rifornirci in paese, dove (trovarsi)

______________gli unici

(14)

distributori dell'isola, distanti 17 km da casa nostra.
Un consiglio a tutti i viaggiatori che (girare)
(16)

___________ in motorino: (controllare)

(15)

______________sempre il livello della benzina!

A me e alla mia fidanzata (piacere)(17)________ camminare quindi durante la nostra vacanza
(fare)(18)__________trekking. Prima di partire (comprare) (19)____________una bella carta geografica,
con tutti i sentieri per fare trekking. Naturalmente (fare)(20)___________anche tantissimi bagni in un
mare bellissimo. ..
Spero di essere riuscito a farvi venire voglia di partire per Pantelleria e di avervi dato informazioni
utili.

Prova numero 7. Competenza lessicale
Punteggio massimo: 7 (0,5 punti per ogni completamento corretto)
Scegli le parole mancanti nel testo prendendole dalla tabella a fondo pagina
BIGLIETTI AEREI ELETTRONICI

Addio biglietto aereo. (0)__scompare__ il vecchio tagliando bianco e verde che ogni viaggiatore
conserva come un (1) ________ e ha il terrore di (2) _________. Entro l'anno (3) ________scompaiono
i biglietti acquistati presso le agenzie di viaggio o gli aeroporti, i viaggiatori possono comprare solo i nuovi
e-ticket, tagliandi elettronici che si possono stampare da qualsiasi (4) _________ Internet. È la
rivoluzione che propone la Iata, l'associazione mondiale delle (5) _______ aeree.
Già oggi la metà dei biglietti è elettronica: basta un nome e una sigla con cui (6) __________ direttamente
al check-in. L' (7) ________ della Iata è arrivare al 100% dei biglietti "virtuali" e anche trovare nuovi
sistemi per (8) _________ i costi: diffusione del check-in telematico, (9) _________ dei posti tramite
Internet, registrazione dei (10) ________ con sistema via radio. Il lavoro delle agenzie di viaggio e del
personale a terra si limita all'assistenza e a dare le (11) _________ ai viaggiatori.
Il viaggiatore, quindi, diventa sempre più (12) ________, capace di pagare e registrarsi sul volo senza
intermediari. È il modello che molte società low-cost hanno (13) _________ da tempo e ora contagia i
grandi nomi del trasporto aereo. Di fronte alle persone diffidenti, affezionate a quel (14) ________
di carta, la Iata rassicura: il biglietto elettronico è affidabile e flessibile.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A) scompare
A) denaro
A) lasciare
A) seguente
A) postazione
A) compagnie
A) proporre
A) orientamento
A) abbassare
A) consegna
A) pacchi
A) date
A) indipendente
A) copiato
A) genere

B) muore
B) tesoro
B) abbandonare
B) futuro
B) ufficio
B) associazioni
B) presentarsi
B) voglia
B) scorciare
B) assegnazione
B) sacchi
B) informazioni
B) bravo
B) adottato
B) particolare

C) parte
C) guadagno
C) distruggere
C) prossimo
C) luogo
C) alleanze
C) dichiarare
C) atteggiamento
C) accorciare
C) adattamento
C) bagagli
C) conoscenze
C) solo
C) avuto
C) pezzo

D) finisce
D) capitale
D) perdere
D) vicino
D) spazio
D) unioni
D) mostrarsi
D) obiettivo
D) annullare
D) donazione
D) borselli
D) relazioni
D) abile
D) esercitato
D) tipo

Prova numero 8. Competenza comunicativa
Punteggio massimo: 5 (1 punto per ogni completamento corretto)
Scrivi la frase o le frasi che puoi usare in queste situazioni.

(a) Sei seduto su un autobus. Una signora anziana sale e ha bisogno di sedersi, ma tutti i
posti sono occupati. Cosa dici?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(b) Sei a lezione e ti accorgi che non hai portato una penna per scrivere. Cosa dici al tuo
vicino di banco?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(c) Telefoni a un tuo amico / una tua amica per proporgli/proporle di andare al cinema
insieme. Cosa gli / le dici?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(d) A lezione, il professore ha spiegato gli orari delle prossime lezioni, ma tu non hai
capito. Cosa gli dici?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(e) Sei per strada, senza orologio, e non sai se sei in ritardo per il treno. Ti passa accanto
una signora. Cosa dici?

