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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 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 1 
 

 ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte uno stralcio dell’intervista al Ministro per le Pari Op-
portunità. Rispondete alle domande, scegliendo la soluzione giusta. 

 

1. Il libro di cui si parla ... 
 A.  è un romanzo che parla di otto donne. 
 B.  è stato pubblicato recentemente. C.  è stato approvato dal Ministro. 
2. La parità dei diritti in Italia si è raggiunta ... 
 A.  in modo lento e graduale. 
 B.  nel rispetto delle leggi europee. C.  prima che in altri paesi occidentali. 
3. In Italia, le donne ... 
 A.  un secolo fa frequentavano solo le elementari. 
 B.  un secolo fa non potevano firmare contratti senza il consenso del marito. 
 C.  hanno votato per la prima volta negli anni sessanta. 
4. Secondo il Ministro, ... 
 A.  vediamo molte più donne in politica. 
 B.  le donne devono lottare unite. C.  la situazione è migliorata. 
5. In questo periodo, ... 
 A.  i politici hanno bisogno di donne sensibili. 
 B.  la sensibilità femminile è ritenuta superflua. 
 C.  è maggiormente necessaria la presenza delle donne in politica. 
6. Le donne, solo ... 
 A.  con una rivoluzione potranno acquistare il potere. 
 B.  ai vertici della politica potranno decidere il futuro del paese. 
 C.  con l’evoluzione delle mentalità faranno la rivoluzione. 
7. Dal testo si deduce che in italiano «il ministro» si usa per fare riferimento ... 
 A.  ad un uomo. B.  ad una donna. C.  sia ad un uomo che ad una donna. 
 

 

 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un commento alla radio. Durante gli ascolti, dite se le 
seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B). 

 

 
AFFERMAZIONI 

VERO 
(A) 

FALSO 
(B) 

8. Sergio Cofferati si è dimesso dalla carica di sindaco.   

9. Raffaella Rocca vivrà a Genova per altri sei anni.   

10. Pare che la causa delle dimissioni di Ruth Kelly in realtà sia un’altra.   

11. David Miliband era puntuale e rispettava i suoi impegni.   

12. Chi è ai vertici della politica non può assentarsi per molto tempo.   

13. David Cameron non parteciperà alle prossime elezioni.   

14. Il congedo di Louis Freeh non fu proprio spontaneo.   

15. Il capo dell’FBI ha sostenuto la candidatura di Bill Clinton.   
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PROVA 3 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete, per due volte, un’emissione radiofonica. Leggete le domande e 
durante gli ascolti rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 

16.  La dottoressa dice che ... 
 A.  nessun alimento è completo. B.  alcuni alimenti sono più importanti di altri. 
    C.  bisogna mangiare cereali e patate. 
17.  Una dieta varia è importante perché ... 
 A.  la dieta, di solito, è completa. B.  solo così introduciamo tutti i nutrienti. 
    C.  ogni alimento copre i nostri fabbisogni. 
18. Variare vuol dire ... 
 A.  mangiare alimenti derivati.  B.  non mangiare sempre gli stessi piatti. 
    C.  mangiare alimenti di gruppi diversi. 
19.  La dottoressa sostiene che ... 
 A.  dobbiamo mangiare la frutta e la verdura per primo. 
    B.  non possiamo usare l’olio per condire. 
    C.  dobbiamo mangiare carni magre. 
20.  Per la sicurezza è consigliabile consumare vegetali ... 
 A.  germogliati.  B.  coltivati in modo intensivo. 
    C.  di stagione. 
 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti rispondete 

molto brevemente alle domande seguenti. 
 

 
21. A causa del maltempo in quali settori si sono registrati 

più danni? 
 
22. Chi ha tratto vantaggio dalla situazione? 
 
23. Cosa preoccupa ora? 
 
24. Qual è il dato positivo osservato in questo periodo di 

maltempo? 
 
25. Per quale motivo molti comuni hanno avuto difficoltà 

ad affrontare l’emergenza neve? 

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

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

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

 
 

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

....................................................... 
 
 
 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ 

ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
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