
 

 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

NIVEL AVANZADO 

ITALIANO 

MUESTRA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Duración de la prueba: 45 minutos 

Datos del candidato 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

Nombre: ________________ Grupo/Tribunal: _______ Nº Orden: ________ 

 No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor. 

 Escuchará la audición de cada tarea dos veces. Tendrá tiempo al principio de cada 
tarea para leer las instrucciones y las preguntas, y unos instantes al final para 
considerar sus respuestas. 

 Las respuestas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el 
espacio indicado. No escriba en las zonas sombreadas. 

 Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el 

número cero. 

 Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado. 

 Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba. 

Puntuación en la destreza por tareas: 

Tarea 1: _______ puntos 

Tarea 2: _______ puntos 

 

____ /20 Apto [10] – No Apto 

 

 ESCUELAS OFICIALES  

DE IDIOMAS DE  

CANTABRIA 

GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 



 

Compito 1 
(Duración: 5’04’’) 

 

Legga quanto segue e ascolti il testo. Scelga, tra le alternative date, il 
completamento appropriato, indicandolo con una crocetta, come 
nell’esempio (item 0). Potrà ascoltare il testo una seconda volta.  

(Punteggio: 11 x 1 = 11 punti) 

ENERGIE ALTERNATIVE 

0. Il termine energia è stato usato da   

a) Aristotele. X   

b) Platone.    

c) Seneca.    

 
1. Per l’Italia le spese energetiche sono  

a) altissime.   

 b) bassissime.   

c) nella media.   

 
2. L’energia, completamente prodotta all’estero, comprata dall’Italia corrisponde  

a) al 12% del fabbisogno nazionale.   

 b) al 76% del fabbisogno nazionale.   

c) all’ 88% del fabbisogno nazionale.   

 
3. Negli anni ’70 gli scienziati italiani  

a) hanno stimolato la scelta per il nucleare.   

 b) rappresentarono un fattore decisivo per la scelta del nucleare.   

c) si sono opposti alla scelta del nucleare.   

 
4. Dopo Chernobyl, la paura provocò la scomparsa  

a) dei contatori per le radiazioni.   

 b) dei pomodori dai mercati.   

c) di alcuni medicinali.   

 
5. La classe politica italiana si dimostrò  

a) concorde sul no al nucleare.   

 b) dibattuta sul no al nucleare.   

c) divisa sul no al nucleare.   

 



 
 

6. Nel momento del referendum, la centrale nucleare di Caorsi 

a) era funzionante.   

 b) era momentaneamente inattiva.   

c) stava per essere inaugurata.   

 
7. L’Enel ha investito in energia eolica 

a) in Gran Bretagna.   

 b) in Spagna.   

c) negli Stati Uniti.   

 

8. Ben dodici comuni italiani  

a) hanno detto no all’energia eolica.   

 b) hanno votato a favore dell’istallazione di nuove pale eoliche.   

c) si sono opposti all’istallazione di ulteriori pale eoliche.   

 
9. La scelta dei termovalorizzatori  

a) è stata poco sostenuta.   

 b) è stata respinta.   

c) ha prodotto buoni risultati ovunque.   

 
10. L’impianto bresciano è un esempio di  

a) buon funzionamento.   

 b) cattiva gestione.   

c) impatto ambientale negativo.   

 
11. Il presidente dell’Enea, Carlo Rubbia, ha rinunciato al suo incarico per  

a) le critiche ricevute.   

 b) l’impossibilità economica a portare avanti il suo progetto.   

c) raggiunti limiti d’età.   

Adattato da © Matrix, Mediaset.it, gennaio 2009 
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Compito 2 
(Duración: 1’46’’) 

 
Legga le affermazioni che seguono e ascolti il testo. In base a quanto ascoltato, 
decida quali affermazioni sono VERE (V) e quali FALSE (F). Indichi la Sua scelta 
con una crocetta come nell’esempio (item 0). Alla fine potrà ascoltare il testo una 
seconda volta. 

(Punteggio: 9 x 1 = 9 punti) 

J. D. SALINGER 
 

V  F 
 

 

0. Larry King aveva un sogno nel cassetto. 
 

X 
 

 
 
 

1. Una delle sue domande sarebbe stata sul suo ultimo libro. 
 

 
 

 
 

 

2. Secondo il giornalista uno dei problemi di Salinger era la 
“bottiglia”. 

 
 

 
 

 
 

3. Il giovane Holden è un manuale di comportamento in società. 
 

 
 

 
 

 

4. Holden Caufield è stato odiato dalla beat generation. 
 

 
 

 
 

 

5. Nel romanzo di Salinger le papere di Central Park muoiono 
nel lago gelato. 

 
 

 
 

 
 

6. Nel 1981 il romanzo era in testa alle classifiche dei libri letti 
nelle scuole americane. 

 
 

 
 

 
 

7. Il romanzo di Salinger aveva previsto l’assassinio di John 
Lennon. 

 
 

 
 

 
 

8. J.D.Salinger abbandonò New York dopo aver ottenuto il 
successo. 

 
 

 
 

 
 

9. J.D.Salinger andò spesso in televisione per difendersi da 
accuse apparse su alcune biografie non autorizzate. 

 
 

 
 

 
 

Adattato da © Rai, TG1, 4 febbraio 2010 
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