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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 una trasmissione radiofonica della RAI. Leggete le 
domande e durante gli ascolti rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 

1. La trasmissione ... 
 A.  riguarda la stampa italiana. B.  esamina il contenuto di riviste straniere. 
  C.  pubblicizza i migliori settimanali stranieri. 
2. La trasmissione è andata in onda ... 
 A.  nel 2009. B.  dopo la fine dell’anno. 
  C.  una domenica del 2008. 
3. La crisi degli ultimi anni ... 
 A.  provocherà una tempesta. B.  impone dei cambiamenti in economia e in politica. 
  C.  ha danneggiato irrimediabilmente l’economia. 
4. Si andrà alle urne in ... 
 A.  Europa, Asia e Africa. B.  America e Asia. 
  C.  Europa e Asia. 
5. Il prodotto interno mondiale ... 
 A.  diminuirà del 3%. B.  crescerà del 4%.  
  C.  sarà inferiore al 3%. 
6. Brasile, Russia, India e Cina ... 
 A.  avranno un’economia in crescita. B.  avranno un ruolo sempre più importante. 
  C.  incontreranno difficoltà economiche. 
 
 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete, per tre volte, uno stralcio di una intervista fatta a Cinzia Tede-
sco. Leggete le domande e durante gli ascolti rispondete, scegliendo la ri-
sposta giusta. 

 

7. Cinzia Tedesco avrà l’onore di concludere la ... 
 A.  rassegna jazzistica. B.  rassegna musicale autunnale. 
  C.  rassegna musicale estiva. 
8. La cantante interpreterà ... 
 A.  tutto il repertorio del cantautore americano.   B.  i pezzi più celebri di B. Dylan. 
  C.  i brani dell’ultima produzione di B.Dylan. 
9. Giampiero Turco è ... 
 A.  il discografico della cantante. B.  l’autore dello spettacolo. 
  C.  produttore del suo ultimo lavoro musicale. 
10. Cinzia Tedesco ha aderito a questo progetto ... 
 A.  in maniera entusiastica. B.  con entusiasmo e senso di grande responsabilità. 
  C.  in modo timoroso ma rispettoso. 
11. Nell’approccio all’opera di B. Dylan ci si propone di ... 
 A.  interpretare il suo messaggio attraverso canzoni intese in senso classico. 
 B.  vivere il suo messaggio per trasmetterlo in chiave jazz.  
 C.  interpretare in modo inconsueto e alternativo il suo mondo musicale. 
12. La cantante ... 
 A.  considera una fortuna il non aver reperito alcun esempio che le fosse servito da modello. 
 B.  si ritiene sfortunata nel non aver trovato punti di riferimento nell’allestimento dello spettacolo. 
 C.  si sente onorata di interpretare Dylan. 
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PROVA 3 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte la prima parte di un testo autentico. Indicate se le 

seguenti affermazioni sono vere o false, in base al testo. 
 

 

 

   AFFERMAZIONI 
VERO 

(A) 
FALSO 

(B) 

13. Il giornalista presenta la sua ultima fatica editoriale disponibile già 
nelle librerie. 

  

14. L’idea del libro è scaturita dal desiderio di far conoscere tutti i parti-
colari della vita quotidiana da lui scoperti nei siti archeologici romani. 

  

15. La narrazione comincia dalle prime luci del giorno.   

16. La descrizione della vita di tutti i giorni comincia dalle attività del 
Foro Romano per concludersi coi banchetti. 

  

17. La lunga esperienza dell’ambito del piccolo schermo lo ha aiutato 
nell’elaborazione della tecnica narrativa che ha scelto. 

  

18. Il suo libro è stato concepito per un pubblico specialistico.   

19. L’autore si propone di suscitare nel lettore la sensazione di assistere 
lui stesso alle scene che vengono descritte. 

  

20. Cerca di coinvolgere a tal punto il lettore così da fargli sentire i forti 
odori dei mercati e degli schiavi. 

  

 
 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete adesso per due volte un’informazione trasmessa dalla radio nel 

2008. Completate la seguente scheda riassuntiva con una sola parola in ogni 
spazio numerato. 

 
 

 Martti Ahtisaari è stato scelto per il premio Nobel per la pace, perché ha svolto il lavoro di (21) 

__________ durante diversi conflitti. 

 Lui è nato negli anni (22) __________. 

 Negli anni ’90 si è dedicato alla (23) __________ nell’ex Jugoslavia. 

 Nel 2005 ha contribuito alla conclusione di un (24) __________ in Indonesia. 

 Ahtisaari è stato scelto tra 197 candidati, alcuni dei quali erano (25) __________ della Cina e della 
Russia. 

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

ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


