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ITALIAN

TIME: 30 min

Name: _______________________________

Class: _________

Listening Comprehension Test

15 punti

CANDIDATE`S PAPER
Prova A

5 punti

Guarda l’immagine e metti una crocetta (X) per indicare se le affermazioni sono vere o
false.
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Falso

1

Prova B

Vivere senza internet

10 punti

Sezione A
1. Scrivi DUE ragioni perché si usa Internet.
________________________________

1p
________________________________

2. Cosa si fa quando non conosciamo una parola?

1p

_________________________________________________________________________
3. Paul Miller ha cercato di: Sottolinea la risposta giusta.

1p

i) cambiare il suo lavoro.
ii) passare la maggior parte della sua vita davanti al computer.
iii) vivere una vita senza Internet e computer.
iv) passare 15 anni senza usare il suo computer.
4. Completa la seguente frase. Attenzione! UNA sola parola in ogni spazio:

1p

Paul Miller prima di iniziare il suo esperimento, ha _____________________ un vecchio
cellulare e ha ________________________ il suo abbonamento Internet.
5. Scrivi DUE attività che ha fatto il signor Miller nei primi mesi del suo esperimento.
________________________________

1p

________________________________

Sezione B
6. Scrivi se le seguenti affermazioni sono Vere o False:
i) All’inizio è stato facile per Paul Miller vivere senza Internet.

1p
_______________

ii) Nel suo tempo libero il signor Miller ha finito di scrivere un romanzo. _______________
7. Come si è sentito Paul dopo qualche mese del suo esperimento?

1p

__________________________________________________________________________
8. Quali DUE problemi di salute può causare l’uso eccessivo del computer?

1p

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Il problema dell’uso eccessivo della rete è comune in tutti i paesi.

1p

a) Vero o Falso? ___________ b) Come lo sai? ___________________________________
__________________________________________________________________________

10. Completa la seguente frase. Attenzione! UNA sola parola in ogni spazio:

1p

Uno deve stare attento a non _________________________ quando usa il computer ed è
importante lasciare tempo all’ _________________________ fisica.
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