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Esame di Diploma (IV° Livello Europeo) Quarto Anno

Formazione Professionale

a.f. 2016/2017

Al termine della effettuazione di uno lavoro per un cliente (puoi scegliere un esempio realizzato in alternanza
scuola-lavoro), ti viene richiesta dal committente una breve relazione tecnica che contenga:
• l’oggetto e gli obiettivi del lavoro
• gli strumenti utilizzati
• i tempi e le fasi di sviluppo
• le problematiche affrontate e le modalità di soluzione
• il risultato in relazione agli obiettivi 
Scrivi un testo fra le 60 e le 100 parole.
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Formazione Professionale

Leggi attentamente il seguente testo.

01   RIVOLUZIONE (dalle macchinette alle filiali) BANCOMAT
02   Crisi banche, si attrezzano i negozi. Come cambia il sistema di ritiro dei soldi.
03   Dal 2012 è stato chiuso uno sportello ogni 10, sono esplosi invece i POS: nello stesso periodo sono aumentati 
04   da 253mila in regione (105mila a Milano) a 322mila (125mila). Più 20 per cento in città. E se il totale dei 
05   bancomat in Lombardia risulta in leggera crescita, dagli 8.127 del 2012 ai 8.251 del 2015, i numeri scorporati 
06   indicano che la tendenza è a chiudere, come dimostrano i dati forniti dalle banche: Unicredit, nello stesso 
07   quinquennio, è passata da 849 apparecchi nella regione, a 666. Così come Ubi Banca aveva 1.230 postazioni 
08   e ora ne ha 1.107. Una diminuzione meno accentuata a Milano, dove sono calati rispettivamente da 242 a 232 
09   e da 279 a 235 unità. Numeri che indicano come si stia andando verso la fine della filiale bancaria tradizionale. 
10   Una direzione ormai presa dalle banche, come spiega Mario Napoli, responsabile delle risorse umane di Ubi: 
11   «Il gruppo ha colto questa nuova sfida aumentando i servizi e orientando investimenti, competenze e 
12   occupazione nel digital e mobile banking, allo scopo di potenziare l’accesso remoto via smartphone e via 
13   computer a quella che ormai per molta clientela è la principale “filiale” con cui interfacciarsi per il ricorso a 
14   prodotti bancari di base». Una linea sposata anche da Unicredit con il progetto «Open», che prevede la 
15   massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali all’online banking e ai bancomat
16   multifunzione, dal mobile alla consulenza in remoto tramite contact center o video room. Una corsa che 
17   procede a livello nazionale. (adattato da Corriere della Sera-Milano 20 aprile 2016)
18   

Rispondi alle seguenti domande relative al testo, scegliendo fra le diverse risposte quella che ti sembra più
giusta. Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla tua scelta. Dove è richiesto, scrivi la risposta.

La congiunzione “se” alla riga 4 può essere sostituita da:

Domanda 2 I128001

       D

       C

       B

       A siccome

mentre

quando

poiché

La parola “scorporati” a riga 5 significa:

Domanda 3 I128002

       D

       C

       B

       A Analizzati separatamente

Allo stato grezzo

Considerati in media

Presi in generale

Che cosa è calato “da 242 a 232” (riga 8)?

Domanda 4 I128003

       D

       C

       B

       A Il numero delle postazioni di Ubi Banca

Il numero di banche in Lombardia

Il numero delle filiali a Milano

Il numero di apparecchi di Unicredit
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L'espressione “come si stia andando” (riga 9) potrebbe essere sostituita da:

Domanda 5 I128004

       D

       C

       B

       A Il modo in cui si sta andando

In quale maniera si stia andando

Il fatto che si sta andando

La ragione per cui si starebbe andando

Secondo Mario Napoli, perché diminuiscono gli sportelli bancari? 

Domanda 6 I128005

       D

       C

       B

       A Perché i clienti preferiscono i servizi on line

Perché la gente paga le merci con i contanti

Perché nei negozi si paga con la carta di credito

Perché molti servizi bancari vanno scomparendo

Mario Napoli parla di “sfida (riga 11) intendendo con ciò:

Domanda 7 I128006

       D

       C

       B

       A Che la crisi delle banche potrebbe peggiorare

Che la direzione presa è ormai irreversibile

Che si potrebbero creare nuove opportunità

Che la concorrenza con il web è troppo alta

Il termine “orientando” alla riga 11 significa:

Domanda 8 I128007

       D

       C

       B

       A Decidendo

Spostando 

Girando 

Indirizzando
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Il progetto “Open” di Unicredit (riga 14) prevede: 

Domanda 9 I128008

       D

       C

       B

       A La possibilità di utilizzare servizi differenziati

L’allineamento con le scelte di altre banche

Il privilegio a servizi innovativi e tecnologici

La riconversione di tutti i servizi tradizionali

Secondo questo articolo probabilmente in futuro: 

Domanda 10 I128009

       D

       C

       B

       A Molte delle banche chiuderanno

Gli sportelli diminuiranno ancora

I negozi non accetteranno più i contanti

I clienti non si serviranno più del POS

Lo scopo dell’articolo è: 

Domanda 11 I128010

       D

       C

       B

       A Mettere in allarme i clienti delle banche

Informare sull’evoluzione dei servizi bancari

Dare istruzioni su come utilizzare il web banking

Consigliare i servizi più nuovi delle banche

Rispondi alle seguenti domande

Dicendo “Non sarei stato così severo nel condannare il suo comportamento.” chi parla sostiene implicitamente che la
condanna è stata 

Domanda 12 I000133

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A eccessivamente severa 

non abbastanza severa

giustamente severa

troppo poco severa
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Il periodo “Non ho rispettato il limite di velocità e ho preso una multa.” è costituito da due frasi connesse dalla
congiunzione "e", che le collega logicamente introducendo 

Domanda 13 I000134

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A un confronto rispetto a quanto viene detto prima 

una limitazione rispetto a quanto viene detto prima

una conseguenza rispetto a quanto viene detto prima

una precisazione rispetto a quanto viene detto prima

Leggi la seguente frase: "Lo Smartphone OSPS non ha tutte le funzioni dei suoi correnti, ma a dispetto di questo limite 
straccia tutti i suoi concorrenti nelle vendite".
Nell’espressione “a dispetto di questo limite” con che cosa potresti sostituire “a dispetto di”, lasciando inalterato il
significato della frase?

Domanda 14 I000135

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A A causa di

Nonostante

Considerato

In relazione a

Nella seguente frase: “Prima di ANDARE a casa PASSO' dal panettiere, perché al mattino SI ERA ACCORTA  che il
pane ERA FINITO.” in che ordine avvengono nella realtà i fatti indicati dai quattro verbi?

Domanda 15 I000138

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A andare – passare – accorgersi – finire

finire – accorgersi – passare – andare 

andare – finire – passare – accorgersi 

finire – accorgersi – andare – passare

Quale dei seguenti significati NON si adatta alla parola “articolo”? 

Domanda 16 I000143

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A elemento del sistema della lingua che si associa a un nome

ciascuna delle parti in cui sono suddivisi regolamenti, leggi ecc.

scritto destinato a un giornale o a una rivista

parte del braccio oppure della gamba
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In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è giusta?

Domanda 17 I000142

Scegli la risposta corretta

       D

       C

       B

       A
Avendo finito tutti i lavori arretrati la segretaria del direttore, si dedicò alla programmazione dei prossimi
impegni, relazione di bilancio, inserimento delle fatture e disbrigo della posta.

Avendo finito tutti i lavori arretrati, la segretaria del direttore, si dedicò alla programmazione dei prossimi
impegni: relazione di bilancio, inserimento delle fatture, e disbrigo della posta.

Avendo finito tutti i lavori arretrati, la segretaria del direttore si dedicò alla programmazione dei prossimi
impegni: relazione di bilancio, inserimento delle fatture e disbrigo della posta.

Avendo finito tutti i lavori arretrati la segretaria del direttore si dedicò, alla programmazione dei prossimi
impegni; relazione di bilancio, inserimento delle fatture e disbrigo della posta.

I marinai si diedero da fare con cordami e vele nonostante da tempo (1. capire) ...... che quel capitano non (2. essere )
…… affidabile. Dopo che (3. finire) …… di preparare tutto per la navigazione, controllarono la stiva, nella quale nei mesi
precedenti (4. predisporre) …… tutte le mercanzie e le provviste, sapendo che prima di un mese non (5.potere)  ……
fare scorta nemmeno di acqua potabile.  Sempre che il capitano (6.mantenere) …… la rotta programmata senza portarli
chissà dove per spirito d’avventura! Ora era  tardi per pentirsi di (7. accettare) …… l’incarico, e dunque non rimaneva
che prepararsi a salpare, una volta che il giorno temuto (8. arrivare)…… , come una punizione.

Domanda 18 I9050-00

Completa il testo scrivendo nelle righe corrispondenti i verbi coniugati nel modo e nel tempo richiesti dal
contesto.

Punto

1

2

3

4

5

6

7

8

Le seguenti frasi sono state scritte senza spazi, senza apostrofi e senza accenti. Riscrivile in forma corretta.
“Ceancoradelcaffeoefinito?” – “No,noncenepiu,vaacomprarlounattimo.”
“Ierimenecapitataunaltra. Veladevoraccontare” – “Eunpotardiora,noncetempo.”

Domanda 19 I000140

Risposta

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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Il Parlamento Europeo ha 1. …… la risoluzione che stabilisce i principi fondamentali e le condizioni da rispettare per la 2.
…… degli accordi sulla Brexit (uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea). Ogni accordo 3. …… tra Regno Unito e
Unione dovrà essere approvato dal Parlamento Europeo, 4. …… eventuali accordi transitori. Il Parlamento ha ricordato
che nelle trattative tra lo Stato uscente e l’Unione verrà adottato un 5. …… graduale. Il Regno Unito continuerà a 6. ……
dei suoi diritti in quanto Stato membro dell’Unione Europea fino alla sua uscita. Durante 7. …… periodo, tuttavia, dovrà
rispettare i suoi obblighi, tra cui quelli 8. …… derivanti dal bilancio europeo per il periodo 2014-2020. Il Parlamento
sottolinea che una delle priorità dell’accordo di recesso consiste nella 9. …… degli interessi dei cittadini sia europei che
britannici. A tale riguardo, il Parlamento chiede che lo status e i diritti dei cittadini europei e britannici siano 10. …… al
principio di reciprocità, parità di trattamento e non discriminazione.
(da http://www.dejalexonbrexit.eu/il-parlamento-europeo-ha-approvato-la-risoluzione-sulla-brexit/ )

Domanda 20 I9051-00

Come avrai notato nel testo mancano delle parole. Nell'elenco che segue, per ognuna delle parole mancanti,
indicate con un numero tra parentesi, scegli l'alternativa che ti sembra più adatta a completare la frase.

Punto A B C D

1 stabilito adottato riconosciuto accordato

2 trattazione elaborazione risoluzione negoziazione

3 fatto stabilito concluso redatto

4 indotti introdotti incrementati inclusi

5 approccio atteggiamento contratto avvicinamento

6 fruire servirsi godere farsi carico

7 questo codesto tale quel

8 legislativi finanziari sociali politici

9 conservazione tutela soluzione ripresa

10 soggetti oggetti sottomessi subordinati

Le seguenti frasi tutte insieme costituiscono un capoverso, ma sono in disordine.

Domanda 21 I000081

Quale delle frasi è la prima del capoverso?

       D

       C

       B

       A
Vega, al suo secondo volo dopo quello di qualifica avvenuto a febbraio dello scorso anno, ha una capacità di
carico di 1.500 kg è stato progettato e costruito a Colleferro in provincia di Roma.

Il razzo, dell'Agenzia spaziale europea ma costruito in Italia dalla Avio, trasporta tre satelliti. 

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il lancio riuscito
avvenuto nella Guyana francese. 

"Il successo del volo del lanciatore europeo Vega (un razzo progettato e costruito in Italia) conferma come gli
investimenti in innovazione generino un modello di made in Italy ad alta tecnologia".

In quali delle seguenti frasi il termine in maiuscolo è appropriato?

Domanda 22 I000089

       D

       C

       B

       A Ho comprato una FALCIATRICE nuova per tagliare l’erba del prato

Quella del Barcellona è stata una bella VINCITA

Non hanno finito di REDARRE il verbale della riunione

A Umberto I è SUCCESSO Vittorio Emanuele III
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