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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una breve intervista. Leggete le domande, ascoltate
il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta.

1a. Alan ha:
A.  17 anni.

B.  26 anni.

C.  fra i 16 e i 26 anni.

2a. Ha cominciato il ciclismo perché:
A.  lo ha obbligato il padre.

B.  lo ha ispirato il padre.

C.  lo praticavano gli amici.

3a. Ha capito che era il suo sport perché:
A.  lo faceva senza sacrifici.

B.  gli piacevano le corse.

C.  otteneva buoni risultati.

4a. Nel corso di una gara Alan prova:
A.  incertezza per il risultato.

B.  sentimenti vari.

C.  la certezza di vincere.

B.  i traguardi che uno si
pone.

C.  l’allenamento.

B.  buone prestazioni.

C.  un libero congedo dallo
sport.

5a. Alan ritiene molto importante:
A.  il sostegno della famiglia.
6a. Alan sogna:
A.  molte vittorie.

7a. Alan, da quello che dice, sembra di essere:
A.  molto ambizioso.

ATTENZIONE

B.  vanitoso.

C.  modesto.

 Per ognuna delle 25 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3.
 Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto.
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PROVA 2
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte, un testo tratto da una trasmissione dedicata al
sonno. Leggete le domande, ascoltate il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta.

8a. Un italiano su tre, per quanto riguarda la qualità del suo sonno, si sente:
A.  soddisfatto.
B.  insoddisfatto.
C.  consolato.
9a. La mancanza di sonno delle persone famose:
A.  ha avuto conseguenze negative sulla loro vita.
B.  gli ha creato parecchi problemi.
C.  non ha ostacolato la loro carriera.
10a. Secondo la conduttrice:
A.  ognuno deve dormire quanto gli è necessario.
B.  dormire poche ore fa male in ogni caso.
C.  avere un debito può provocare l’insonnia.
11a. Il professore Luigi Ferini Strambi:
A.  parla per la prima volta a questa trasmissione.
B.  è tra i presentatori della trasmissione.
C.  è già intervenuto alla stessa trasmissione.
12a. Il professore Strambi:
A.  insegna alla clinica San Raffaele.
B.  è di Milano.
C.  è uno specialista nei disturbi del sonno.
13a. Secondo il professore:
A.  non esiste una durata ideale del sonno notturno.
B.  la maggior parte della gente ha bisogno di dormire sette o otto ore.
C.  la durata del sonno varia a seconda delle stagioni.
14a. Il professore aggiunge che:
A.  la gente 20 anni fa dormiva molto di più.
B.  l’uomo moderno “ha perso” un’ora di sonno.
C.  i giovani oggi dormono di meno rispetto ai giovani del passato.
15a. Infine il professore:
A.  dice che il sonno è una vera terapia per certe malattie.
B.  elenca alcune malattie provocate dalla mancanza di sonno.
C.  sottolinea l’importanza del sonno per una buona salute.
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 3
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un ragazzo che parla della sua vita di studente
universitario. Leggete le domande, ascoltate il testo e poi rispondete.

1b. 

Quanti anni ha Emanuele?….......................................................……………………………

2b. 

In quale città studia?………………………………………………………………………………

3b. 

Quando è stata fondata l'università «La Sapienza»? …………………………………………

4b. 

Com’è la sede dell'università?……………………………………………………………………

5b. 

Dove si trova la città universitaria?………………………………………………………………

PROVA 4
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un breve intervento sul tema “giovani e alcool”.
Durante gli ascolti, dovete completare le affermazioni seguenti.

6b. 

I giovani hanno il primo contatto con l’alcool quando sono studenti della ……………………

7b. 

La sera escono con l'intenzione di ………………………………………………………………

8b. 

In Italia è possibile comprare alcolici in …………………………………………………………

9b. 

I venditori dovrebbero chiedere ai ragazzi ………………………………………………………

10b.  Chi guida in stato di ubriachezza può causare …………………………………………………
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3.
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