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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 tre volte, un breve testo. Leggete le domande e durante gli 
ascolti rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 

1. Chi ha fatto la ricerca di cui si parla è ... 
 A.  un campione di 30 famiglie. 
 B.  un gruppo di studiosi. 
 C.  un’Università. 

2. Il virus si propaga ... 
 A.  solo attraverso l’aria. 
 B.  anche se si toccano oggetti contaminati. 
 C.  se si parla con persone ammalate. 

3. Il rinovirus è attivo ... 
 A.  per molto tempo. 
 B.  per tre - quattro giorni. 
 C.  per 48 ore. 

4. Se si ammala un membro della famiglia ... 
 A.  non bisogna usare gli stessi oggetti che usa lui. 
 B.  bisogna stargli lontano. 
 C.  bisogna isolarlo ad alcuni metri di distanza. 

5. Per evitare il contagio bisogna ... 
 A.  usare disinfettanti. 
 B.  pulire bene la casa. 
 C.  liberarsi dalle cattive abitudini. 

6. Una buona abitudine sarebbe, ... 
 A.  non toccarsi gli occhi. 
 B.  salvaguardare l’apparato respiratorio. 
 C.  lavarsi spesso le mani. 
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PROVA 2 
 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete per tre volte un’intervista. Durante gli ascolti rispondete, scegliendo 
la risposta giusta. 

 
7. L’intervista avviene nel corso ... 
 A.  del telegiornale. 
 B.  di un talk show. 
 C.  di un programma musicale. 

8. Laura Pausini ha deciso di cantare ... 
 A.  a Roma perché ci è nata. 
 B.  in un luogo dell’Italia partcolarmente importante. 
 C.  in Piazza di Spagna perché è la più bella di Roma. 

9. Secondo l’intervistatore, il titolo della canzone “Primavera in anticipo” ... 
 A.  è vagamente misterioso. 
 B.  vuole rasserenare. 
 C.  fa ben sperare. 

10. La Pausini canta la canzone “Sorella Terra” ... 
 A.  per sensibilizzare le persone al problema ambientale. 
 B.  perché in questo momento l’ambiente sta migliorando. 
 C.  perché è la prima volta che in una canzone si affronta questo tema. 

11. La cantante, nella canzone “Sorella Terra”, ... 
 A.  descrive la terra. 
 B.  migliora la condizione della terra. 
 C.  dialoga con la terra. 

12. Laura Pausini farà una lunga tournée ... 
 A.  in Italia. 
 B.  a Torino. 
 C.  per il mondo. 

13. Alla fine della tournée, la Pausini ... 
 A.  deciderà se sposarsi o meno. 
 B.  sicuramente si sposerà. 
 C.  non intende sposarsi perché ha altri progetti da realizzare. 
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PROVA 3 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo. Leggete le domande e, durante l’ascolto, 

rispondete, scegliendo la risposta giusta. 
 

 

 

AFFERMAZIONI 
VERO

(A) 
FALSO

(B) 

14. Rispetto al 2008, nel Paniere, ci sono 5 nuovi prodotti.   

15. Alcuni prodotti sono esclusi dal Paniere perché ormai poco diffusi.   

16. Alcuni dei nuovi prodotti del Paniere sono connessi con le nuove tecno-
logie. 

  

17. I cambiamenti registrati risentono dell’influsso della crisi economica.   

18. Minore importanza viene data alle spese per l’abbigliamento.   

19. Nel Paniere sono contemplate anche le spese per gli alberghi.   

20. I trasporti non vengono presi in considerazione.   

 
 
 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una notizia radiofonica. Durante gli ascolti rispondete 

molto brevemente alle domande seguenti. 
 

 

21. Quale atteggiamento hanno i volontari riguardo al 

progetto? 

22. Cosa hanno utilizzato i volontari come ricovero per i 

gatti? 

23. Quanti sono i gatti ospitati? 

24. Di quanto sarà il finanziamento dell’Unione 

Europea? 

25. Chi ha ideato il progetto, cioè chi l’ha concepito? 

 

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

 

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

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

 

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

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

 
 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ 
ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


