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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 annuncio radio-
fonico. Durante gli ascolti, dite se le seguenti affermazioni 
sono vere (A) o false (B). 
 
 

 
AFFERMAZIONI 

VERO 
(A) 

FALSO 
(B) 

1. L’argomento di cui si parla suscita il consenso di milioni di italiani.   

2. Il provvedimento di cui si parla è nato come risposta all’alta percen-
tuale di insuccessi scolastici. 

  

3. A settembre tutti gli alunni saranno promossi.   

4. I corsi di cui si parla sono accompagnati da proteste.   

5. Lo stato ha attivato questi corsi senza stanziare fondi sufficienti.   

6. Questi corsi si sono rivelati un buon incentivo a studiare.   

7. Il programma radiofonico prevede la partecipazione degli ascoltatori.   
 
 
 

 
PROVA 2 

 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un commento fatto da un giornalista italiano nel 
corso dell’ultima campagna elettorale per la nomina del Presidente degli Stati 
Uniti d’America. Durante gli ascolti, dite se le seguenti affermazioni sono ve-
re (A) o false (B). 

 
 

Secondo chi fa il commento, la donna di cui parla ... 
VERO 

(A) 
FALSO 

(B) 
8. si è comportata come si sarebbe comportata qualunque donna del-

l’Alaska.   

9. è una mamma ammirevole e lo ha ampiamente dimostrato.   

10. ha ecceduto negli acquisti, a spese del suo partito.   

11. come qualunque donna, aveva più esigenze di un uomo in fatto di ab-
bigliamento.   

12. cambiava sempre abiti.   

13. era elegante, ma priva di grazia.   

14. ha tanti, anzi troppi capelli.   

15. merita, per il suo comportamento, più ironia che ammirazione.   
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PROVA 3 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un commento fatto da un cronista italiano. Durante 

gli ascolti, dite se le seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B). 
 
 

 
      AFFERMAZIONI 

VERO 
(A) 

FALSO 
(B) 

16. Scopo del progetto di cui si parla: 
  La diminuzione del 50% dei morti a causa di incidenti stradali in 

 Europa.   

17. Unica causa degli incidenti in Francia: 
  L’abuso di alcol.   

18. Misure francesi: 
  Il carcere per chi guida in stato di ebbrezza.   

19. Risultati ottenuti in Francia: 
  Diminuzione progressiva degli incidenti.   

20. Misure tedesche: 
  Eliminazione del limite dei 30 Km all’ora, perché troppo rigido.   

 
 
 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per tre volte un dialogo registrato durante una rappresentazione 

teatrale. Rispondete alle 
cinque domande, il più 
brevemente possibile: 
preferibilmente come in-
dicato tra parentesi. 
 

21. Chi parla, che giudizio iniziale esprime sulla persona protagonista della vicenda? (una parola) 

Risposta:........................................................................................................................  
22. In che luogo si svolge la vicenda? (due o più parole) 

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

23. Qual è il rapporto professionale tra le due persone che parlano? (due o più parole) 

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

24. Qual è il problema comportamentale che denuncia la donna? (più parole) 

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

25. Com’è l’atteggiamento di chi parla nei confronti della donna? (una parola) 

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

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