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Série : L
Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

CORRIGE ET BAREME INDICATIFS
I. COMPRENSIONE DEL TESTO
(8 punti)
A. Comprensione Globale
1. Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo
a. Nicola e Massimo si sono parlati al telefono. FALSO

(2 punti)

Ho provato a telefonarti, ma non mi ha risposto nessuno, così ti scrivo, perchè so che
sei un amico a cui posso sempre chiedere un consiglio.
b. Il cognato di Massimo vende computer e programmi. VERO

Ti ho già detto, credo, che da qualche anno lui si occupa di computer ( vende
computer e programma).
c. Scegliere la risposta giusta
a. Il cognato di Nicola gli ha proposto:
- di vivere a casa sua.
- di lavorare insieme.
- di lavorare in banca.
b. Nicola:
ha già versato il capitale
non ha ancora versato il capitale
ha guadagnato una parte del capitale
1. Rispondere alle domande
a. Chi ha scritto la lettera?
Massimo ha scritto la lettera.
b. Che cosa il cognato ha proposto a Massimo?
Il cognato ha proposto a Massimo di lavorare insieme.
-

(2 punti)

c. Comprensione approfondita
Perchè è importante avere un buon stipendio? (da apprezzare dal correttore)

II. COMPETENZE LINGUISTICHE
1. Tradurre la prima frase del testo

(6 punti)
(1,5 punto)

Ho provato a telefonarti, ma non mi ha risposto nessuno, così ti scrivo, perchè so che sei un
amico a cui posso sempre chiedere un consiglio.
J’ai essayé de t’appeler, mais personne ne m’a répondu, ainsi je t’écris parce que je sais
que tu es un ami à qui je peux toujours demander un conseil.
2. Scegliere la forma corretta
(2 punti)
a) Io ho scelto due libri di Pirandello.
b) Lo zio teme che io finisca il lavoro.
c) Signore, i miei genitori La ringraziano per la sua disponibilità.
d) La macchina è stata rubata da lui.
1. Correggi gli errori
(1 punto)
a. Ieri pomeriggio, Matteo è rimanuto rimasto a casa fino a tardi.
b. Ragazza, non mangi mangiare la mela!
2. Abbinare le parti di frase della colanna A a quelle della colonna B
A
B
1) Se avessi lavorato bene a scuola
c. avrei trovato un lavoro
2) Mentre lavoravo sul computer
a) Nicola organizzava i programmi.
3) Se studio bene
b) supererò gli esame.
III. PROVA:

(a scelta)

(6 punti)

