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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: Ascolterai per due volte un’intervista. Rispondi alle 7 domande che seguono, 
scegliendo la risposta giusta tra le tre proposte. 

 

 
 
 

 
1. Attualmente Campagna è un … 

A.  giocatore. B.  allenatore. C.  appassionato della pallanuoto. 
 
2. Riguardo alle Olimpiadi, Campagna dice che ... 

A.  vinceranno sicuramente. B.  è difficile vincere. C.  tutte le altre squadre sono più forti. 
 
3. Per Campagna, campione è chi ... 

A.  vince sempre. B.  perde poche volte. C.  sa anche perdere. 
 
4. L’intervista avviene ... 

A.  in uno studio televisivo. B.  vicino al mare. C.  in un centro sportivo. 
 
5. Campagna ama l’acqua perché ... 

A.  va sempre in piscina. B.  ama questo sport. C.  è nato e ha vissuto in città di mare. 
 
6. La pallanuoto ha permesso a Campagna di ... 

A.  girare il mondo. B.  stare in piscina. C.  vivere bene. 
 
7. Campagna consiglia questo sport perché ... 

A.  sviluppa i muscoli. B.  facilita i movimenti. C.  sviluppa l’intelligenza. 
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PROVA 2 

 
 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un servizio giornalistico. Leggi le domande, 
ascolta il testo e rispondi, scegliendo la risposta giusta. 

 

 
 

8. In passato abbiamo cercato di combattere lo stress ... 
 A.  in ogni modo. 
 B.  facendo sport. 
 C.  conducendo una vita tranquilla. 
 
9. Secondo gli scienziati, lo stress ... 
 A.  accorcia la vita. 
 B.  ci fa vivere male. 
 C.  allunga la vita. 
 
10. La ricerca ... 
 A.  ha riguardato 90 persone. 
 B.  è durata 90 anni. 
 C.  ha osservato persone di 90 anni. 
 
11. I ricercatori dicono che molto tempo libero ... 
 A.  aiuta ad evitare lo stress. 
 B.  è importante per vivere bene. 
 C.  spinge ad adottare cattive abitudini. 
 
12. Chi lavora molto ... 
 A.  riesce a risolvere meglio i problemi. 
 B.  dovrebbe sorridere di più. 
 C.  vive meno a lungo degli altri. 
 
13. La ricerca dice che i più viziati sono ... 
 A.  gli ottimisti. 
 B.  gli estroversi. 
 C.  gli introversi. 
 
14. Secondo la ricerca, chi va presto in pensione ...  
 A.  vive più tranquillamente. 
 B.  rischia di sentirsi inutile. 
 C.  è più attivo. 
 
15. Bisogna fare sport ... 
 A.  con regolarità. 
 B.  ad ogni costo. 
 C.  per molto tempo. 
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PROVA 3 
 
 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una notizia. Leggi le domande e ascolta il testo prima di 
rispondere brevemente (da 1 a 5 parole per ogni risposta) alle seguenti domande. 

 

 

16. Come sono chiamati questi nuovi tipi di libri? 

 Risposta: ...........................................................................................  

17. Chi interpreta le voci dei protagonisti? 

 Risposta: ...........................................................................................  

18. Dove possiamo acquistare i CD? 

 Risposta: ...........................................................................................  

19. Quante sono le opere già pubblicate? 

 Risposta: ...........................................................................................  

20. Cosa bisogna inserire nella pagina web per scaricare la versione elettronica del libro? 

 Risposta: ...........................................................................................  
 
 

PROVA 4 
 
 

ISTRUZIONE:  Ascolterai per due volte un breve servizio giornalistico. Leggi le domande e 
ascolta il testo prima di rispondere brevemente (da 1 a 5 parole per ogni risposta) 
alle seguenti domande. 

 

 
21. Fino a quando è possibile visitare la mostra? 

 Risposta: ...........................................................................................  
 
22. A quale personaggio storico è dedicato l’aeroporto di Fiumicino? 

 Risposta: ...........................................................................................  
 
23. Cosa misura l’anemometro? 

 Risposta: ...........................................................................................  
 
24. Oltre al legno e alla stoffa quale altro materiale è stato usato per la ricostruzione degli 

strumenti? 

 Risposta: ...........................................................................................  
 
25. Quale anniversario dell’aeroporto si festeggia? 

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

ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
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