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Test di competenza linguistica
Livello base (B1)

20:2=10 p/_____

SCRIVERE LE SOLUZIONI SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE.
Non si può usare alcun dizionario. Tempo a disposizione: 30.
L’esempio è indicato con lo “0”.

I.
0

Scegliere la soluzione corretta (a, b, c).
La società ha deciso di concentrarsi sui mercati ___

1.

A. esteriori
C. estesi
B. esteri
La multinazionale ha cominciato una diversa ___ con i commercianti.
A) situazione

2.

C) aumentare

B) documento

C) conto

B) unità

C) fascia

B) messaggi

C) problemi

B) consegne

C) esportazioni

La forte ___ dell’economia internazionale ha contribuito alla nostra ripresa.
A) autonomia

II.

B) risparmiare

Il vino italiano piace e aumentano ogni anno le ___
A) importazioni

10.

C) legge

I ___ pubblicitari arrivano in ogni angolo della Terra.
A) comunicati

9.

B) guarda

Questa tendenza è cominciata nella seconda ___ del 2015.
A) metà

8.

C) commercianti

La nonna finalmente ha aperto un ___ in banca.
A) assegno

7.

B) clienti

Con il nuovo metodo si può ___ almeno il 10% dei costi.
A) raccogliere

6.

C) formare

Più della metà della popolazione ___ il computer per accedere alla rete.
A) usa

5.

B) creare

Dobbiamo crescere per competere con i ___.
A) concorrenti

4.

C) collaborazione

Bisogna attrarre investimenti per ___ posti di lavoro.
A) fare

3.

B) condizione

(10x1) 10 p

B) crescita

C) unione

Completare il testo con le parole nel riquadro. Utilizzare ogni parola
un’unica volta. Ci sono due parole in più. L’esempio è indicato con lo

(10x1) 10 p

“0”.

ALIMENTARE
GIRO
QUASI

LA CRISI

NAZIONALE
MONDO

PERDERE

PRODOTTE
PERMESSO

ECONOMICA

RAFFORZATO
QUALITÀ
CALO

Il settore alimentare italiano si mangia la crisi. Guardando soltanto ai numeri dell'industria del
cibo e delle bevande _1_ nel nostro paese, uno straniero poco informato potrebbe addirittura
credere che l'Italia in questi anni non abbia dovuto affrontare la peggior revisione _2_ dal
dopoguerra. Il settore alimentare è andato controcorrente: le 58mila imprese del settore hanno
perso in termini di fatturato, ma soltanto il 3 per cento per _3_. Un successo, se si pensa che
l'industria _4_ nel suo complesso ha perso oltre il 24 per cento.
L'alimentare ha _5_ in questi anni il proprio ruolo nelle esportazioni italiane. La _6_ dei prodotti
italiani si sta imponendo in tutto il _7_ e questo spiega la crescita del 49,5% delle vendite
all'estero, contro il 9,9% di tutto il manifatturiero. La crescita delle esportazioni ha _8_ di
limitare i danni sul fronte occupazionale: l'alimentare ha registrato un _9_ di 20mila unità.
Secondo un recente studio condotto da Unicredit e Touring Club, mentre il turismo italiano
continua a _10_ posizioni, la stessa inchiesta ci dice che siamo al primo posto nel mondo sul
tema del cibo.
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:

CHIAVI

I.

(10x1) 10 p

Scegliere la soluzione corretta (a, b, c).

1.C

2.B

3.A

4.A

5.B

6.C

7.A

8.B

II. Completare il testo con le parole nel riquadro. Utilizzare ogni parola
un’unica volta. Ci sono due parole in più.

1.

prodotte

2.

economica

3.

la crisi

4.

nazionale

5.

rafforzato

6.

qualità

7.

mondo

8.

permesso

9.

calo

9.C

10.B

(10x1) 10 p

10. perdere
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Ha a disposizione 120 minuti per scrivere i due compiti della produzione e per compilare il
test di comprensione di testi scritti.
Può utilizzare un vocabolario monolingue o bilingue.

1.COMPITO
Legga le informazioni fornite e scriva una lettera di 80-90 parole utilizzando le parole elencate
Lei è dipendente di una società di Budapest che organizza la presentazione dei suoi prodotti
alimentari. Informa in una lettera il responsabile degli acquisti di una catena di alberghi interessata.
- si organizza
- presenta
- azienda
- incontri
- produttori
- degustazione
- specialità
- vuole
- sala
- invito

2. COMPITO
Scriva una e-mail di 80-90 parole. (Nel Suo scritto) NON usi il Suo nome.
Lei ha visto la pubblicità di un orologio intelligente a prezzo scontato sul volantino di un grande
magazzino, ma non ricorda bene le sue caratteristiche.
Scrive al grande magazzino
 indicando le informazioni che ricorda;
 chiedendo informazioni sulla durata della campagna promozionale e sul prezzo;
 indicando quali condizioni di pagamento e di consegna preferisce.

1. FELADAT

B C E C O R V IN U S N Y ELV V IZ SG A K Ö Z PO N T
O EC O N O M K Ö ZG A ZD A SÁ G I S ZA K N Y E LV
B 1 s z i nt
2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

c) koherencia:
összesen:

Értékelő1:

5 p./
15 p./

c) koherencia:
összesen:

5 p./
15 p./

Értékelő2:

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

a)

A megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot.
Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.

b)

c)
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Esempio di svolgimento
1. compito
Spettabile Responsabile vendite,
si organizza una presentazione delle specialità italiane a Budapest il 5 aprile, con la partecipazione
di molti produttori importanti. Cerchiamo un hotel situato nel centro della città. La nostra azienda
vuole avere anche una serie di incontri. Ci serve una grande sala dove ogni partecipante possa
presentare i suoi prodotti e ci sia spazio per la degustazione. Naturalmente faremo alloggiare i
partecipanti nell’hotel.
Vorremo inviare l’invito ai nostri partner ungheresi entro febbraio. Aspettiamo la Vostra risposta
con le informazioni sull’hotel.
Cordiali saluti,
Enrico Rossi
86 parole

2. compito
Spettabile TecnoMarket,
ho visto una Vostra pubblicità di un orologio intelligente. So che ha la connessione Wi-Fi e ho
capito che segnala anche l’arrivo di una mail. Ma qual è la durata della campagna promozionale?
Non ricordo quanto sia lo sconto e se vale anche per le vendite on line.
Vorrei comprarlo, pagandolo online e andare a prenderlo al Vostro punto di consegna più vicino al
mio posto di lavoro, in via Monte Grappa, nel cuore di Bologna.
La ringrazio per le informazioni.
Cordiali saluti,
Vittorio Bravo

84 parole
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15 p/_____

Leggere attentamente il testo e scrivere le risposte sul FOGLIO DELLE RISPOSTE.
Può utilizzare un vocabolario monolingue o bilingue.
Tempo a disposizione per il test di comprensione e per la produzione scritta: 120’
TESTO 1
Cercasi "Dog walker", un lavoro da 26.500 sterline l'anno
Aumentano sempre di più i professionisti che amano portare i cani a passeggio e vivere all'aria
aperta. Era un lavoro temporaneo per studenti, ora è diventato un business. Posto di lavoro e salario
medio di 26.500 sterline l’anno offresi per persone che amano la vita all’aria aperta, non hanno
allergie agli animali. Si tratta di diventare “dog walker”: accompagnatore dei cani a passeggio, per
conto di padroni che non hanno il tempo di farlo. Un’occupazione diffusa a Londra e in tutta
l’Inghilterra, dove ormai non è più privilegio soltanto di studenti, pensionati o sotto occupati in
cerca di un incarico part-time, ma è un lavoro vero e proprio, con agenzie e siti specializzati.
La paga, in effetti, è buona: da 10 a 12 sterline l’ora, con società che offrono servizi particolari
come prendersi il vostro cane per una giornata intera, a prezzo scontato. Il tipico “accompagnatore”
porta a spasso sei cani al giorno, uno alla volta, per un’ora o un’ora e mezzo ciascuno: diciamo che
una giornata di otto ore di lavoro consente di portare a casa un centinaio di sterline al giorno,
cinquecento alla settimana, duemila al mese. Il salario medio annuale di un mestiere simile si aggira
dunque attorno a 26500 sterline – praticamente alla pari con il reddito medio nazionale.
Chi sono i clienti? “Avvocati, medici, insegnanti, gente in carriera con vite vissute di fretta che non
lasciano il tempo di portare fuori il cane a fare i suoi bisogni e sgranchirsi le gambe”, spiega Nicola
Daniels, fondatrice di una delle compagnie che offrono questo genere di servizi.
1306 lettere
I.
0.

Indicare, in base al testo, se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
L’esempio è indicato con lo “0”.
Sempre più persone fanno questo mestiere.

1.

È diventato un affare accompagnare i cani a passeggio.

2.

Tutti possono fare questo mestiere.

3.

In Inghilterra è un lavoro molto diffuso.

4.

A Londra è un lavoro che fanno sempre gli studenti.

5.

I cani possono essere affidati anche dalla mattina alla sera a prezzo ridotto.

6.

Un accompagnatore si occupa solo di un cane al giorno.

7.

Con otto ore di lavoro si guadagnano circa 100 sterline al giorno.

8.

Il cliente tipo è una persona in carriera che non ha tempo.

(8x1) 8 p
V

2. TESTO
Picasso, piastrelle da record: all'asta per 17,3 milioni
L'intera raccolta di 126 pezzi, comprese ceramiche e sculture, è stata battuta da Sotheby's a Londra:
il ricavato sarà devoluto dall'erede del pittore a progetti umanitari, come la costruzione di ospedali
nel Terzo Mondo.
Prezzo record per la collezione di ceramiche, sculture e piastrelle realizzate tra il 1947 e il 1960 da
Pablo Picasso durante il suo febbrile soggiorno in Costa Azzurra. L'intera raccolta di 126 pezzi,
offerta dalla nipote Marina Picasso, è stata battuta ieri sera all'asta da Sotheby's a Londra
incassando la cifra complessiva di 12 milioni di sterline, pari a 17,3 milioni di euro, il doppio della
stima più alta ipotizzata alla vigilia della vendita.
L'insieme ereditato da Marina Picasso era un inedito per il mercato dell'arte, facendo per la prima
volta la sua comparsa in asta. Sono state aggiudicate al miglior offerente le ceramiche realizzate dal
grande artista spagnolo nell'atelier Madoura a Vallauris, in Francia, dove si recò per la prima volta
nell'estate del 1946, su invito dei proprietari del laboratorio di ceramica. Un anno dopo Picasso
cominciò a creare piatti, vasi, statue, caraffe, con colorati disegni popolati di animali, da pesci a
cigni, da tori a uccelli, ma anche con stilizzati ed enigmatici volti maschili e femminili. Marina
Picasso, erede di una straordinaria fortuna di opere di Picasso, ha reso noto che il ricavato dell'asta
delle ceramiche sarà da lei utilizzato per sostenere progetti umanitari, come la costruzione di
ospedali nel Terzo Mondo.
1286 lettere
II.

Rispondere brevemente (1-7 parole) in base al testo. L’esempio è indicato (7x1) 7 p
con lo “0”.

0.

Quanti pezzi comprende la raccolta venduta a Sotheby’s?

1.

Che cosa vuole fare l’erede con i soldi?

2.

Che tipo di opere sono state vendute? (due esempi)

3.

In quale periodo sono nate queste opere?

4.

Dove ha vissuto Picasso in questo periodo?

5.

Quanti soldi ha incassato Sotheby’s per la raccolta?

6.

Chi ha invitato Picasso a Vallauris, in Francia?

7.

Quali due temi ha dipinto Picasso su queste opere?

126
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CHIAVI
TESTO 1
I.

Indicare, in base al testo, se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

1.

V

F

2.

V

F

3.

V

F

4.

V

F

5.

V

F

6.

V

F

7.

V

F

8.

V

F

(8x1) 8 p

TESTO 2
II.

Rispondere brevemente (1-7 parole) in base al testo. Al massimo 7 parole.

1.

Ha progetti umanitari. /Vuole costruire ospedali (nel Terzo Mondo).

2.

Ceramiche, sculture, piastrelle.

3.

Tra il 1947 e il 1960.

4.

In Costa Azzurra.

5.

12 milioni di sterline /17,3 milioni di euro /il doppio della somma ipotizzata

6.

I proprietari di un laboratorio di ceramica.

7.

Animali e volti umani.

(7x1) 7 p

