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PROVA DI COMPRENSIONE DI

D.1 Ascoltare i due testi. Indicare con    
corretta fra le quattro proposte. 
Ascolterete i testi due volte.

1°  testo

1. Secondo il violinista, la musica classic

A è apprezzata principalmente dai m
B vive un risveglio di interesse da pa
C fa registrare vendite costanti
D viene venduta principalmente nei 

2. L’iniziativa Omaggio a Roma ha il fin

A promuovere concerti in favore dei
B offrire possibilità di guadagno a g
C proporre nuove opere interpretate 
D far esibire insieme maestri e alliev

3. Parlando di televisione, il violinista

A afferma di apprezzare solo alcune
B esprime un giudizio positivo su al
C esprime un giudizio negativo sulla
D deplora l’eccessiva importanza de

4. I giovani non si appassionano alla clas

A per mancanza di interesse
B perché preferiscono il disimpegno
C perché non ricevono un’educazion
D perché non si ascolta nelle case

5. Il maestro dice che il violino di Pagani

A    si suona senza particolari problem
B ha delle caratteristiche che lo rend
C non può essere usato per le prove
D non si differenzia molto dagli altri
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2°  testo

6. Il presidente di Legambiente

A è contrario alla costruzione del ponte sullo Stretto
B polemizza sulla scarsità di fondi per combattere l’inquinamento
C propone di costruire nuove linee di metropolitana
D propone interventi antismog da realizzare in tempi lunghi

7. I provvedimenti che suggerisce tendono a

A scoraggiare il traffico privato
B creare parcheggi nelle periferie
C aumentare le aree verdi nei quartieri
D far costruire auto meno inquinanti

8. Secondo Euro Beinat, in altri Paesi

A ci sono più aree per parcheggi
B i parcheggi sono meno cari
C la situazione dei parcheggi non è facile
D i residenti hanno parcheggi garantiti

9. Per il presidente dell’Associazione di epidemiologia

A la situazione è peggiorata dopo gli anni Novanta
B i danni alle persone corrispondono alle previsioni dell’OMS
C i danni alle persone rientrano nella media europea
D i fondi contro la siccità superano quelli contro l’inquinamento
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D.2 Ascoltare il testo che tratta di insonnia. Indicare con          nei           se le affermazioni sono
presenti o no nel testo. 
Ascolterete il testo due volte. 

 Sì No

1. Percentuale dei sofferenti di insonnia

2. Motivazioni della carenza di sonno

3. Efficacia dell’assunzione di melatonina

4. Necessità di usare deumidificatori per ambienti

5. Opportunità di ventilare bene le camere

6. Processi fisiologici che predispongono al sonno

7. Attività che non favoriscono il riposo

8. Descrizione delle diverse fasi del sonno

9. Bassa percentuale di chi segue una terapia per l’insonnia

10. Evitare di autoprescriversi medicine

11. Preferibile usare rimedi naturali
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D.3 Ascoltare il testo che tratta di souvenir di viaggio. In base alle indicazioni contenute nel
testo, completare le informazioni con le parole mancanti (massimo tre). È possibile usare le
stesse parole del testo oppure dei sinonimi.
Ascolterete il testo una sola volta.

1. Vetrine e bancarelle di città d’arte e mete turistiche……………………………………………...

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

2. Nel Medioevo, i Crociati in Terra Santa erano fervidi……………………………………………

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

3. Si parla di arte da aeroporto: oggetti da duty free, mordi e fuggi che

sottolineano……….............

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

4. Immagini di monumenti, dipinti di ...............………………………………..................................

.......................................................................................... del paesaggio, spesso firmati da artisti.

5. Sembrerebbe che tra il viaggiatore del ‘700 e il moderno turista il …………………............

...................................................................................................……………… rimanga lo stesso. 

6. E diventa un simbolo che si carica di …………………………………………………….............

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

7. Ha forti rimandi in particolare a Venezia: gondole, barche a vela, ritratti di……………………..

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

8. I devoti di San Giacomo venivano rappresentati con una conchiglia

…………………………….

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


