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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Rispondere a tutte le domande. 
 Per ogni domanda 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 testo autentico. Durante l’ascolto dite se le affermazioni 

sono vere (A) o false (B). 
 
 

AFFERMAZIONI 
VERO 

(A) 

FALSO 

(B) 

1. Il fatto di cui si parla è accaduto a Marsicano.   

2. A trovare l’orso sono state le guardie del parco.   

3. L’orso era già morto.   

4. È scomparso anche un orso femmina.   

5. Non è la prima volta che accade un fatto del genere.   

6. Un orso che si chiamava Bernardo aveva fatto la stessa fine.   

7. Gli animalisti sono contenti dei risultati delle loro iniziative.   

 
 
 
 

PROVA 2 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte uno stralcio di una trasmissione radiofonica. Rispondete alle 

domande scegliendo la soluzione giusta. 
 
8. A prima vista la città di Genova sembra ... 

A.  allegra e ospitale. B.  inquinata e squallida. C.  triste e malinconica. 
 
9. A Genova, chi parla si sente tranquillo perché ... 

A.  il mare è calmo. B.  le città di mare gli sono familiari. C.  è difficile perdersi. 
 
10. Chi parla vuole ... 

A.  trovare l’autostrada. B.  annusare la città. C.  andare al porto turistico. 
 
11. L’uomo a cui chiede informazioni ... 

A.  è straniero. B.  risponde quasi cantando. C.  parla in un dialetto comprensibile. 
 
12. Il pescatore .... 

A.  si offre di accompagnarlo. B.  risponde gentilmente. C.  sale sulla barca e si allontana. 
 
13. Vista dal mare, Genova sembra ... 

A.  guardarti in faccia. B.  attenta e sospettosa. C.  lontana e irraggiungibile. 
 
14. L’uomo alla fine ... 

A.  corregge la sua impressione. B.  cade in mare. C.  decide di scalare la montagna. 
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PROVA 3 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per tre volte un commento registrato durante un trasmissione televisiva. 

Rispondete alle domande, scegliendo la soluzione giusta fra le tre proposte. 

15. La  propaganda nei cartoons 
A.  è iniziata con la guerra fredda. 
B.  riguarda soprattutto la politica estera. 
C.  si è intensificata negli ultimi 15 anni. 

 
16. Il film Aladdin ha lo scopo di 

A.  far odiare gli arabi. 
B.  evidenziare gli aspetti negativi del mondo 

arabo. 
C.  mettere in guardia i turisti. 

 
17. Il film Mulan 

A.  vuole favorire i rapporti con la Cina. 
B.  mette a confronto l’epoca comunista con 

quella imperiale. 
C.  denuncia la disparità tra uomini e donne. 

18. Il film Anastasia 
A.  mostra come il comunismo sia opera del 

diavolo. 
B.  denuncia i soprusi subiti dalla famiglia 

Romanov. 
C.  segna il fallimento e la fine del 

comunismo. 
 
19. La propaganda politica 

A.  si serve di molti prodotti per l’infanzia. 
B.  è finanziata da grandi imprese. 
C.  è più efficace che in passato. 

 
20. I film del ’43 a cui si fa riferimento 

A.  mostrano Donald Duck nel ruolo di 
ambasciatore. 

B.  vogliono diffondere la politica nazista negli 
USA. 

C.  vogliono rendere filoamericani i paesi del-
l’America latina. 

 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte la presentazione di un libro. Rispondete nel modo più sin-

tetico possibile alle cinque domande seguenti.  

21. Qual è il titolo del libro di cui si parla? 

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

22. Come viene definito in altre parole l’Everest?  

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

23. Quale professione svolge l’autore del libro? 

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

24. A quale genere letterario potrebbe appartenere? 

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

25. Quando fu fatta la famosa battuta a cui si fa riferimento? 

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

ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


