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LAAS
ESAMI
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZA DELLE LINGUE

LIVELLO A2
Certificazione riconosciuta dall’ICC

ISTRUZIONI
• Scrivi il tuo nome e cognome
(in questa pagina, in alto).

GIUGNO
2014

• Non aprire questo fascicolo prima dell’inizio
dell’esame.
• L’esame si compone di tre parti:
PARTE A: comprensione orale,
PARTE B: comprensione scritta,
PARTE C: produzione scritta.
• Tempo complessivo a disposizione: 90 minuti.
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COMPRENSIONE ORALE (25 punti).

Tempo a disposizione per la parte A: 20 minuti circa.
• Rispondi alle domande sulle pagine del fascicolo durante l’ascolto, secondo le istruzioni.
• Dà una sola risposta ad ogni domanda.
• Alla fine dell’ascolto, hai 3 minuti per trascrivere le risposte sul modulo (απαντητικό έντυπο),
con una matita 2H o HB.

PROVA 1
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. Durante gli ascolti rispondi a
questa domanda: Dove si trovano le persone che parlano?

Dove sono?
A

B

D

C

E

1. Prima battuta

A. B. C. D. E.?

2. Seconda battuta

A. B. C. D. E.?

3. Terza battuta

A. B. C. D. E.?

4. Quarta battuta

A. B. C. D. E.?

5. Quinta battuta

A. B. C. D. E.?
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco per due volte cinque battute. Durante gli ascolti rispondi:
che tipo di vacanza preferisce fare la persona che parla?
B

A

D

C

6.
7.
8.
9.
10.

E

Primo messaggio
Secondo messaggio
Terzo messaggio
Quarto messaggio
Quinto messaggio

A.
A.
A.
A.
A.

B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.

D.
D.
D.
D.
D.

E.?
E.?
E.?
E.?
E.?

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, un dialogo tra un fruttivendolo e una cliente.
Prima di ogni ascolto, leggi le affermazioni e durante gli ascolti rispondi se le affermazioni sono
vere o false.
Dal fruttivendolo

11.
12.
13.
14.
15.

A.
VERO

B.
FALSO

La signora è allergica alle albicocche
La signora compra le fragole
Il fruttivendolo non ha le mele
La signora ha ospiti a cena
La signora paga 15 euro e mezzo
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COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 40 minuti circa, se ti è possibile.
• Dà una sola risposta ad ogni domanda, prima, se vuoi, sulle pagine del fascicolo, e poi sul
modulo (απαντητικό έντυπο), con una matita 2H o HB.

PROVA 1
══════════
Trova la corrispondenza tra annuncio (16, 17, 18, 19, 20) e persona o gruppo di persone (A, B, C, D, E).

16.
Appartamento pianterreno, senza scala all’ingresso, 60 mq. in
zona centrale, una camera da letto, un bagno e cucina.

17.
Appartamento di 66 mq , due camere da letto, un bagno, zona
periferica, riscaldamento autonomo, grande balcone.

18.

Centro storico

Monolocale in centro storico, arredato, cucinino e bagno,
secondo piano senza ascensore, aria condizionata.

19.

200

Piazza Bologna

110

Stanza a due letti in appartamento di 110 mq.,
due bagni, zona universitaria, vicino metropolitana

20.
Appartamento di 160 mq in palazzo signorile, quarto piano con
ascensore, caminetto, tre camere da letto, due bagni, garage.

A. Studente
universitario

B. Direttore di
banca

C. Famiglia con
un figlio

D. Signora
anziana

E. Ragazza single
4

A2 Comprensione scritta

LAAS GIUGNO 2014

PAGINA 5

PROVA 2
══════════
Leggi questo testo e poi rispondi alla domanda:
Qual è la risposta giusta?

Gli italiani adorano il caffè e lo bevono in grande quantità, nei
bar come a casa. Per molti, la giornata non può cominciare senza una o più tazzine di caffè . La
popolazione si divide fra chi ama bere il caffè mattutino in casa, secondo un rito complicato che
può cambiare secondo le famiglie e che è tramandato di generazione in generazione, e chi
preferisce fare colazione al bar. Per preparare il caffè casalingo è indispensabile avere una
macchinetta da caffè, detta “moka”. La moka, strumento sempre presente in tutte le cucine
italiane, come il forno e il frigorifero, permette di ottenere un buon caffè, ma un po’ più leggero
dell’espresso del bar. Quando si va al bar non ci si siede quasi mai ai tavoli, ma si resta in piedi
al bancone, stretti l’uno all’altro. Si ordina un espresso - normale o macchiato (con un po’ di
latte), ristretto o lungo, oppure anche un cappuccino – e si ascoltano i discorsi fra il barista e i
clienti, si prende una pasta dalle vetrinette vicino alla cassa. Un bar italiano fra le 7.00 e le 9.00
di mattina merita una visita come il Colosseo o la Galleria degli Uffizi. Naturalmente gli italiani
non bevono il caffè solo la mattina. Possiamo berlo durante una pausa e soprattutto alla fine del
pranzo. In questo caso, il caffè può essere macchiato o corretto (con un po’ di alcool, giusto per
digerire…), ma gli italiani non ordineranno mai un cappuccino dopo pranzo e, meno che mai,
dopo cena.
adattato da ://italopolis.italieaparis.net/articles/gli-italiani-bevono-molto-caffe-485/

21. Gli italiani per abitudine
a. fanno sempre colazione al bar

b. la mattina bevono il caffè solo a casa

c. bevono il caffè a casa e al bar

b. una macchinetta per fare il caffè

c. un modo particolare di bere il caffè

b. si beve seduto ai tavolini

c. si beve in piedi

22. La moka è
a. un tipo speciale di caffè

23. Il caffè al bar di solito
a. si beve macchiato

24. In Italia la mattina è buona idea andare a visitare
a. il bar

b. il museo

c. il Colosseo

25. Gli italiani dopo mangiato non possono bere
a. un cappuccino

b. un buon caffè

c. una bevanda alcolica
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PROVA 3
══════════
Quale affermazione è vera (A) e quale falsa (B) in base al testo?

fotografia.it
FOTOCONCORSO - XV EDIZIONE

Scadenza: 06 Luglio 2014

Associazione Culturale Castelbuono
L’associazione " Cultura", con il patrocinio della Provincia di Pistoia, indice la VIII edizione del
concorso fotografico “Immagini”, con un premio speciale da assegnare alla fotografia che meglio
esprime il concetto di rispetto per la natura. Il concorso comprende 4 sezioni: "Ritratti, "Rosso",
"Paesaggi" e "Tema libero"; ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie . Le
fotografie possono essere a colori o in bianco/nero. Il concorso è suddiviso in due sezioni: per i
ragazzi/e fino a 12 anni e, dai 13 in poi. Le immagini dovranno essere stampate nel formato 24 x
36 ed essere portate a mano o spedite tramite posta ordinaria ad uno dei due indirizzi sotto
riportati entro la scadenza prevista. La premiazione delle immagini vincitrici avverrà sabato 23
agosto, e tutte le foto selezionate verranno esposte in una mostra che resterà aperta al pubblico
dal 18 agosto al 24 di agosto.

AFFERMAZIONI
26.

Il tema del concorso è la natura

27.

Le fotografie possono anche essere in bianco e nero

28.

Possono partecipare al concorso solo i ragazzi

29.

Possiamo spedire le fotografie per posta

30.

La mostra con le fotografie sarà aperta tutto il mese di
agosto

A.
VERO

B.
FALSO
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PROVA 4
══════════
Quali parole mancano nel testo seguente?
Blog crociere

La Crociera
Ciao, sono partita da Savona e devo dire che è stata una crociera
fantastica e per me è stata _31_ prima crociera. La nave era davvero
grande e molto bella, le cabine _32_ ben curate e soprattutto pulite, le
lenzuola e _33_ asciugamani del bagno sempre _34_ ordine e pulitissimi.
Per quanto riguarda l'animazione, secondo _35_ figli era più adatta ad un
pubblico di adulti e meno per dei ragazzi, ma nonostante _36_ è stata molto
bella. L'unico punto a sfavore per me è il cibo. Il cibo era presente 24 ore su 24 ma non _37_
una grande varietà di cibo e di qualità. _38_ aspettavo molto di più, soprattutto per quanto
riguarda la colazione! _39_ buffet dovevi sempre fare la fila e aspettare 10 o 15 minuti. Il
mangiare alla sera era un po' poco, _40_ se non ti piaceva qualcosa potevi benissimo chiedere
e ti portavano _41_ che desideravi tu! Il personale è stato sempre gentile e disponibile, _42_
se non tutti parlavano l'italiano, ma sempre sorridente e accogliente.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

A. mia
A. erano
A. i
A. a
A. i miei
A. che
A. trovato
A. Mi
A. Nel
A. infatti
A. quello
A. ma

B. una mia
B. eranno
B. li
B. in
B. miei
B. quella
B. ho trovato
B. Lo
B. In
B. però
B. quale
B. ancora

C. la mia
C. sono state
C. gli
C. nell’
C. li miei
C. questo
C. sono trovato
C. Si
C. Al
C. quando
C. quelli
C. anche

7

LAAS GIUGNO 2014

A2 Comprensione scritta

PAGINA 8

PROVA 5
══════════
Quale parola (A - H) va in ogni vuoto del testo? Attenzione, ci sono due parole in più.

A.vacanza

B. periodo

C. tempo

F. sera

G. viaggio

H. concerto

D. paura

E. esame

Caro Luca,
scusami, è passato quasi un mese da quando sono venuto a trovarti e ancora non ho trovato il – 43 - per
scriverti. Ecco lo faccio ora. Sai, in questo – 44 - ho avuto molto da fare e tanto da studiare perché
dovevo dare l’ – 45 - di Storia contemporanea. E’ andato benissimo! Sono andato anche a Milano a
trovare mia zia Laura, è stato un – 46 - stupendo! La zia ha insistito tanto e così sono rimasto a Milano 3
giorni , è stata veramente una – 47 – magnifica. Ho visitato i Navigli e poi anche il Castello Sforzesco.
Naturalmente sono andato a visitare anche il Duomo, un monumento davvero spettacolare. La – 48 nel piazzale del Duomo c’è stato un – 49 - di Vasco Rossi. Eccezionale! Naturalmente sono andato dalla
zia in treno, perché lo sai che non mi piace volare, ho sempre avuto – 50 -. E tu? Cosa hai fatto di bello in
questo periodo?
Aspetto notizie
Tuo Fabrizio
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PRODUZIONE SCRITTA (25 punti)

• Dedica 30 minuti a questa parte dell’esame.
• Usa, se vuoi, come brutta copia, il foglio bianco che ti sarà distribuito.
• Scrivi o trascrivi sul modulo (απαντητικό έντυπο) il tuo testo, usando una penna
(blu o nera) o una matita (2H o HB).

PROVA UNICA
══════════════
Scegli UNO dei tre argomenti seguenti e scrivi un testo secondo le istruzioni
(circa 50 parole).

A.
Sei appena tornato/a da un viaggio in Italia dove sei stato/a
ospite di un tuo amico italiano. Per ringraziarlo gli mandi un
piccolo regalo accompagnato da una breve lettera. Nella lettera
ringrazi l’amico e i suoi genitori per la loro ospitalità e ricordi la
bella vacanza passata insieme a loro.

B.
Tutta la settimana sei rimasto/a a casa con la
febbre per una brutta influenza. Scrivi un’e-mail
a un/una tuo/a compagno/a di classe dove
spieghi perché non sei andato/a a lezione e
chiedi informazioni sulle lezioni che hai perso.

C.
Nel mese di settembre dovrai trasferirti a Firenze
perché ti sei iscritto/a in quella città alla Facoltà di
Architettura. Scrivi un’e-mail a una tua cara amica
che vive a Firenze per informarla e chiederle di
aiutarti a trovare un appartamento. Le dai anche
informazioni sul tipo di casa che stai cercando.
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