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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una notizia trasmessa alla radio. Durante gli ascolti,
rispondete alle domande seguenti:
1a. All’inizio le parole della giornalista hanno un tono:
A.  divertito.
B.  neutro.

C.  sarcastico.

2a. Sul ponte molti:
A.  sono caduti.

C.  lo hanno ammirato.

B.  hanno avuto paura.

3a. Il problema iniziale è dovuto:
A.  alla scarsa
B.  ai gradini non tutti
illuminazione.
uguali.

C.  alle fratture presenti.

4a. Gli esperti:
A.  sono in disaccordo tra
di loro.

C.  criticano il progetto.

B.  approvano il progetto.

5a. Rispetto al nuovo problema l’amministrazione comunale:
B.  rassicura.
A.  è in allarme.

C.  è indifferente.

PROVA 2
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un servizio giornalistico. Durante gli ascolti, rispondete
alle domande seguenti:
6a. La ricerca è stata fatta:
A.  per oltre 5 mesi.
7a. L’ozono è:
A.  l’elemento con la
percentuale più alta.
8a. L’ozono in atmosfera:
A.  è distrutto.

B.  a 5000 metri
d’altitudine.

C.  per 5 anni.

B.  uno degli inquinanti.

C.  l’unico inquinante.

B.  inquina la terra.

C.  ci protegge.

9a. La produzione di ozono sul Pianeta è dovuta:
A.  all’India e alla Cina.
B.  alle attività umane.

C.  all’atmosfera.

10a. Le montagne:
A.  hanno un ecosistema
molto delicato.

C.  concorrono all’effetto
serra.

ATTENZIONE

B.  non risentono
dell’inquinamento.

 Per ognuna delle domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3.
 Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto.
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PROVA 3
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle
domande seguenti:
11a. Il Macef è:
A.  un’esposizione.

B.  un convegno sul
design.

C.  un’assemblea di
industriali.

12a. Il Macef presta più attenzione:
A.  agli oggetti esposti.
B.  ai colori utilizzati.

C.  al massimo risparmio.

13a. Il Macef è pensato per chi cerca:
A.  idee originali e utili per
B.  regali personali per i
la casa.
vicini di casa.

C.  attrezzi per il giardino
e la casa.

14a. Gli intervistati:
A.  si lamentano a causa
della crisi economica.

B.  credono che la crisi
economica sia un incentivo.

C.  credono che la crisi
non farà crescere i loro
profitti.

15a. Gli intervistati hanno in comune:
A.  la volontà di
B.  la giovane età ed il
emergere.
talento.

C.  l’amore per la ricerca
e l’innovazione.

16a. Il nuovo tratto dominante di Macef è:
A.  l’attenzione per
B.  l’arte legata
l’ambiente.
all’industria.

C.  il design nell’abitare.

17a. Le etichette riporteranno:
A.  il nome del produttore.

B.  quali materiali sono
stati impiegati.

18a. Bisogna imparare a leggere le etichette come facciamo:
A.  con quelle degli
B.  prima di comprare un
alimenti.
capo di abbigliamento.
19a. Nel servizio si dà particolarmente spazio:
A.  alle nuove idee.
B.  alla crisi economica.
20a. L’ultimo intervistato dichiara che:
B.  non trova finanziatori.
A.  un’azienda produrrà le
sue creazioni.
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C.  la provenienza del
prodotto.
C.  prima di acquistare un
cosmetico.
C.  alle difficoltà degli
imprenditori.
C.  produce lui stesso
alcuni dei prodotti che
vende.
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 4
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante l’ascolto, completate il breve
riassunto scrivendo sul foglio delle risposte le parole mancanti:

Molti sono gli artisti che prediligono la vita in -1b-. Ai
grandi musicisti italiani non piace la vita nelle grandi
città ritenuta carente di -2b-. Ligabue per esempio è

1b.  ……………………………………

rimasto nel suo paese -3b-, a Correggio. La casa di
Vasco Rossi piena dai -4b- dei fan. Mentre Al Bano

2b.  ……………………………………

vive in una -5b- agricola dove produce vino e offre
3b.  ……………………………………

altri servizi.

4b.  ……………………………………
5b.  ……………………………………

PROVA 5
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una spiegazione data durante una trasmissione. Durante
l’ascolto, rispondete in modo sintetico alle domande:
6b. Di quale tipo di palazzi si parla?
………………………………………………………………………………………………………………
7b. Qual è la cosa più importante di un palazzo?
………………………………………………………………………………………………………………
8b. Cosa veniva inserito nel terreno per la costruzione?
………………………………………………………………………………………………………………
9b. Quale loro dimensione misurava 20 centimetri?
………………………………………………………………………………………………………………
10b. Quale strumento veniva usato per impiantarli?
………………………………………………………………………………………………………………
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3.
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