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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta
PROVA 1
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una notizia trasmessa dal telegiornale. Durante gli ascolti, rispondete alle domande seguenti:
1a. Nella notizia si dà particolare rilievo:
A. all’eccezionalità della valanga.
B. alla rapidità dei soccorsi.
C. al numero delle vittime.
2a. I tre escursionisti travolti dalla valanga sono:
A. slavi.
B. cechi.

C. bolzanini.

3a. Dei tre escursionisti:
A. due sono morti.
B. tutti e tre sono morti.
C. solo uno è rimasto ucciso.
4a. Uno dei tre escursionisti è stato trovato sepolto sotto la neve:
A. grazie alle unità cinofile.
B. grazie al ricetrasmittore elettronico che portava con sé.
C. grazie allo sforzo degli uomini del soccorso alpino.
5a. La notizia viene data in modo:
A. emotivo.
B. drammatico.
C. giornalistico.

PROVA 2
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’altra notizia trasmessa dal telegiornale. Durante gli ascolti, rispondete alle domande seguenti:
6a. Sono anni che assistiamo ad un turismo:
A. di massa.
B. culturale.

C. balneare.

7a. Il mutamento della tendenza a cui oggi stiamo assistendo è:
A. affannoso.
B. lento.
C. inaspettato.
8a. Ora si va alla ricerca di un luogo:
A. esotico.
B. tranquillo.

C. lontano da tutto e da tutti.

9a. Si desidera vivere sensazioni che si provavano nei luoghi di villeggiatura di:
A. 3 anni fa.
B. 13 anni fa.
C. 30 anni fa.
10a. La maggiore esigenza di privacy nasce forse:
A. dalla diffusa crisi economica.
B. dalla stanchezza dei soliti luoghi di villeggiatura.
C. dal desiderio di qualcosa di nuovo.

ATTENZIONE

• Per ognuna delle 30 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3.
• Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto.
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PROVA 3
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle domande
seguenti:
11a. L’impero romano si estendeva a tutto ... A. l’occidente di allora. B. il mondo antico. C. l’oriente antico.
12a. L’esercito romano era ... A. senza pietà e disciplinato. B. spietato e indisciplinato. C. temuto solo dai
nemici.
13a. Roma divenne grande ... A. fin da subito. B. sotto il dominio degli Etruschi. C. quando si trasformò in
una potenza militare ed economica.
14a. In origine Roma era un insediamento ... A. agricolo. B. urbano. C. speciale.
15a. Le origini della città risalgono ... A. al VII secolo a.C. B. all’VIII secolo a.C. C. al IX secolo a.C.
16a. Gli archeologi hanno scoperto i resti di insediamenti di quel periodo ... A. sul colle Esquilino. B. sul
colle Aventino. C. sul colle Palatino.
17a. All’inizio Roma ... A. fu dominata dagli Etruschi. B. fu saccheggiata dagli Etruschi. C. fu fondata dagli
Etruschi.
18a. Il popolo Etrusco era originario ... A. del Lazio. B. della Lombardia. C. della Toscana.
19a. Dopo un secolo di dominio gli Etruschi ... A. se ne andarono. B. lasciarono libera Roma. C. furono
cacciati dai Romani.
20a. I consoli venivano eletti per un anno e ... A. avevano il potere di prendere decisioni su tutte le
questioni eccetto quelle militari. B. avevano il potere di decidere su tutte le questioni più importanti.
C. dipendevano nelle loro decisioni dal senato.

SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta
PROVA 4
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante l’ascolto, completate il breve riassunto
seguente scrivendo sul foglio delle risposte le parole mancanti:

Se il miglior amico dell’uomo a quattro gambe, è il cane, non si può …1b… ad
una persona anziana ricoverata in una struttura …2b… di frequentare il
proprio cane. Così Il …3b… di Varese ha stabilito che le strutture simili che
gestiscono soprattutto …4b… si dovranno attrezzare per fare in modo che
questo …5b…. sia esercitato.

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

PROVA 5
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte due pubblicità. Durante gli ascolti, rispondete alle domande seguenti:
6b. Quale delle due pubblicità insiste sulla lotta contro il tartaro? .................................................................. .
7b. In quale delle due pubblicità il dentista consiglia l’uso di un dentifricio particolare?  ................................ .
8b. Quale delle due pubblicità sottolinea l’efficacia del prodotto contro i segni del tempo?  .......................... .
9b. In quale delle due pubblicità la donna è più tranquilla ad ogni visita dal dentista?  .................................. .
10b. Quale delle due pubblicità fa riferimento alle sostanze che contiene il dentifricio?  ............................... .

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