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 COMPRENSIÓN ORAL 

             Apellidos: …………………………………………………………………… 

             Nombre: ……………………………………………………………………….. 

Marca con una X lo que corresponda: 

 

 

 

Alumno/a OFICIAL  (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el 

curso  2016-2017: „.………………..………………………………….) 

 

 
Alumno/a LIBRE      Grupo: ........................... 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 

 

o Duración: 30 minutos 

o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos. 

o En la tarea 1 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro. Deberás elegir 

la opción correcta entre las dadas.  

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta  

incorrecta o no dada. 

o En la tarea 2 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro y deberás 

indicar de entre las afirmaciones dadas las que realmente dice el documento 

de la grabación.  

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta 

incorrecta. 

Muy importante: al final, comprueba que has elegido una sola opción 

(como en el ejemplo); si eliges dos opciones, se anula la respuesta a esa 

pregunta. 
 

o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas. 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro. 

 

NO ESCRIBAS AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NIVEL INTERMEDIO ITALIANO – B1 B1 

 

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 16 

CALIFICACIÓN:  ⃞   Superado   ⃞    No Superado                                                                     
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TAREA 1 - 8 puntos: 

Leggi  le seguenti frasi e completale scegliendo l’unica proposta giusta tra quelle date, come 

nell’esempio 0.  

VITA SALUTARE 

Da: www.youtube.com 

0. La ragazza oggi vuole parlare di... 

 a. Vita salutare    b. Come fare sport    c. Il suo tempo libero 

1. La ragazza due anni fa ha provato a dimagrire... 

 a. Per la prima volta   b. Per l’undicesima volta   c. Come tante altre volte 

2. Quell’estate pioveva tutto il tempo e perciò circolando in bici... 

 a. Sudava poco    b. Sudava uguale    c. Non sudava 

3. Ogni giorno in bici faceva... 

 a. 6 chilometri    b. Pochi chilometri   c. Molti chilometri 

4. Quell’estate la ragazza... 

 a. Si è ingrassata    b. È dimagrita    c. Il suo corpo non cambiò 

5. Secondo la ragazza, per dimagrire... 

 a. Dobbiamo fare sport regolarmente ogni settimana    b. La zumba è quello migliore 

 c. Si deve fare sport più di 4 volte a settimana. 

6. Secondo la ragazza, il miglior cibo biologico si vende... 

 a. In negozi cinesi    b. In grandi supermercati  c. In piccoli negozi  

7. Secondo la ragazza, l’acqua è importante poiché è il modo di... 

 a. Pulire l’organismo    b. Idratare l’organismo   c. Sudare di più 

8. La ragazza parla di una formula per sapere quanta acqua bere che... 

 a. Ha pubblicato 1 giorno fa   b. Pubblicherà tra qualche giorno  

 c. Ha pubblicato in passato  

 

 

 
PUNTOS:         / 8 

http://www.youtube.com/
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TAREA 2 - 8 puntos: 

Segnala come nell’esempio 0, fra le seguenti affermazioni, soltanto quelle presenti nella 

registrazione.  Ci sono 8 affermazioni presenti nel testo. 

Fai attenzione a non segnalarne più di 8, altrimenti la prova diventerà nulla! 

 

BICI ELETTRICA, LA RIVOLUZIONE SI CHIAMA eBIKE! 
 

Da: www.youtube.com 

X 0. Il progetto di ebike si è già presentato qualche anno fa. 

 1. Il nuovo progetto consiste in una batteria che assiste la pedalata. 

 2. Il nuovo progetto consiste in una batteria che sostituisce la pedalata.  

 3. Il nuovo progetto è un “motorino leggero” e facile da trasportare. 

 4. La batteria dell’ebike è sempre collocata nello stesso posto.  

 5. La collocazione della batteria dipende dal modello di bici. 

 6. Il modello più autonomo ha ridotto le dimensioni della batteria.  

 7. La batteria del modello più autonomo permette più di 180 km. 

 8. La batteria del modello più autonomo permette quasi 180 km. 

 9. La carica della batteria si fa durante la pedalata attraverso una dinamo.  

 10. La batteria deve essere caricata con una presa speciale di corrente. 

 11. La batteria si deve ricaricare togliendola dalla bici elettrica. 

 12. Gli utenti devono avere una patente per guidare le nuove bici elettroniche. 

 13. L’ebike può essere usata da un ciclista qualunque. 

 14. L’ebike conta con tre modelli di batterie nel mercato. 

 15. L’ebike nuova è di colore bianco. 

 16. Il modello può essere usato sia in città che fuori città. 

 17. Per adesso esiste il modello città, ma si lavora nella creazione di una mountain bike. 

 18. Il prezzo di una bici elettronica dipende dal modello. 

 19. Il nuovo modello costa dai 5000 ai 7000 euro. 

 20. L’assistenza a pedalata assistita dell’ebike può essere tolta. 

 

Fai attenzione a non segnalarne più di 8, altrimenti la prova diventerà nulla! 
 

 
TOTAL:         / 8 

http://www.youtube.com/

