TEST DIAGNOSTICO
D’INTERCOMPRENSIONE ORALE
FRANCESE
Ora vedrai un breve servizio video, cliccando sul link indicato su questa scheda.
Prima di tutto, leggi le domande elencate qui sotto.
Successivamente vedi il servizio una prima volta e prova già a rispondere ad alcune domande. Poi
vedi il servizio una seconda volta e rispondi alle domande mancanti.
Alla fine, potrai rivedere ancora il servizio in modo da poter eliminare eventuali dubbi che potresti
avere
http://fr.euronews.com/2012/05/10/nantes-le-bestiaire-fantastique-du-carrousel/
Segna la risposta corretta per ogni domanda. N.B. Un’unica risposta è possibile. Segna la risposta
che ti sembra più adeguata rispetto all’informazione contenuta nel servizio. È importante non
rispondere a caso, perché così facendo potresti dare una falsa immagine delle tue competenze
iniziali.

1. Il servizio si prefigge
a) di dare una spiegazione sulle modalità di costruzione del carosello
b) di presentare tutto il bestiario che lo compone
c) di presentare il carosello prima della sua presentazione al pubblico X
d) di fare comprendere le ragioni di questo progetto
e) di mettere in valore l'impresa che realizza questo lavoro
2. Il carosello introduce in un universo incentrato sul tema ...
a) del mondo di Jules Verne
b) del mondo fantastico
c) dei meccanismi ingeniosi dell’800
d) del mondo marino X
e) del mondo dei giostrai

3. Quali sono le dimensioni del carosello?
a) 15 metri di altezza e 20 di diametro
b) 25 metri di altezza e tanto di diametro X
c) 36 metri di altezza e 25 di diametro
d) 10 metri di altezza e 25 di diametro
e) Non è precisato
4. Quale è l'opinione espressa da Fabrice Labord?
a) la costruzione del carosello è molto complessa
b) il carosello è un progetto che lo appassiona

c) il carosello attirerà molte persone
d) il carosello fa leva su tutti i sensi (tatto, olfatto, vista…)
e) è il carosello più bello del mondo X
5. Cosa pensano i curiosi che lo vedono?
a) che il carosello è troppo alto ed è pericoloso per i bambini
b) che sarà un pigia-pigia per poter salire sul carosello X
c) che non vedono l’ora di poter vistarlo
d) che non hanno più l’età di salire sulle giostre
e) che ciò riccorda loro la propria giovane età
6. Quanti element in totale ci sono sulla giostra?
a) 45
b) 24
c) 35 X
d) 18
e) on ne nous le dit pas
7. Quand’è che il carosello aprirà?
a) in estate X
b) al rientro della scuola
c) a Natale
d) alla fine del mese di maggio
e) Non è specificato
8. Quale è l'universo d'ispirazione rievocato da uno dei creatori?
a) il viaggio X
b) i luna park
c) il cinema fantastico
d) i vecchi cantieri navali della città
e) gli acquari
9. Uno dei creatori spiega che i materiali sono stati scelti....
a) per la loro solidità
b) per la loro autenticità
c) perché diventano più belli col tempo X
d) perché sono i materiali che erano usati nell’800
e) perché resistono bene agli spruzzi del mare, che è molto vicino
10. Il carosello fa’ parte di un progetto. Qual’è?
a) un progetto intitolato "le macchine dell’isola" X
b) un grande luna park “com’erano una volta”
c) un progetto di parco dei divertimenti
d) una celebrazione in onore di Jules Verne, natio della città
e) una tournée con la truppa famosa "Royal de Luxe"

