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D.1 Ascoltare i testi. Indicare con       la
alla risposta corretta fra le quattro p
Ascolterete il testo due volte.

1° testo

1. Iolanda ama viaggiare per

A passare il tempo
B sfuggire alla routine familiare
C conoscere persone nuove
D una motivazione interiore

2. In particolare, si sposta in bicicletta

A perché è il mezzo più economico
B per mantenersi in forma
C per cogliere meglio le emozioni tr
D per viaggiare senza fretta

3. Iolanda

A si è dedicata a diverse attività nell
B si interessa all’arte dei luoghi visi
C viaggia esclusivamente in biciclet
D preferisce viaggiare in compagnia

4. Iolanda dice che si può viaggiare

A anche con poco bagaglio
B senza aver prenotato gli alberghi
C senza un itinerario prefissato
D anche da soli a qualsiasi età

5. Che cosa è più importante per lei?

A L’efficienza fisica
B Il senso di libertà
C I valori morali
D Il piacere di viaggiare
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2° testo

6. Domenica pomeriggio

A le tre persone partono senza una meta
B le tre persone puntano subito verso la Sardegna
C la barca “Kitter” è già a corto di carburante
D le condizioni del tempo sono difficili

7. Durante la serata i tre

A temono che il tempo peggiori
B con la radio mandano una richiesta di soccorso
C riescono a comunicare la loro situazione
D riescono a chiamare una persona col telefonino

8. Lunedì in piena notte

A il loro gommone affonda
B un’onda li fa cadere dal gommone
C solo l’uomo resta a bordo del gommone 
D i tre gettano i cibi di riserva in mare

9. Che cosa succede in seguito?

A Le due donne giungono sulla riva dell’isola di Ponza
B Tutti e tre vengono salvati il lunedì mattina
C Marcello viene trovato da una nave della Marina
D Marcello viene salvato dall’imbarcazione di un privato

10. Dopo il salvataggio Marcello, come prima cosa,

A ha voluto avvertire la moglie
B ha voluto mangiare e bere
C è stato portato all’ospedale
D ha ritrovato le sue compagne d’avventura
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D.2 Ascoltare il testo che tratta di murales dipinti sulle facciate delle case. Completare le
informazioni con poche parole (massimo tre).
Ascolterete il testo due volte. 

1. Affrescati per ricordare o narrare una storia, sono musei senza

..............……...……………........

......................................................................….................................................……...........……...

2. I temi trattati sono i più vari: il lavoro, le tradizioni, gli ….............….....................…….......…...

...............................................................................…..................……………......., l’emigrazione.

3. Sono lì dal 1981, anno in cui vennero chiamati ben

....................................…..........…….............

..................…………………..........................…............................................….……...........…….

4. Un affresco è dedicato al basilico, ………............….....................…........................…….............

............................................….................................................……...........……………………….

5. Se l’avesse fra i capelli, il cuore ……...................….................................................…….............

........................................….................................................……..…………………….........…….

6. Ha fatto sorgere dalla pietra bianca della cittadina laziale ........................................…….............

...........................................................…......................................................………………………

7. Tutte queste opere si rincorrono in un susseguirsi di vicoli, archi, .....................………...............

...............................................….................................................……....……………….....……....

8. Sono state create da Gino Pellegrini, il mago degli

…...............................................…….............

....................................................….......................................……………..........……...........…….


