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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una notizia trasmessa alla radio italiana. Durante gli ascol-
ti, rispondete alle domande seguenti: 

1a. La notizia viene data: 
A.  in modo neutrale. 
B.  con moderata ammirazionne. 
C.  con entusiasmo. 

2a. Nella notizia si dà maggiore rilievo: 
A.  alla velocità della preparazione del prodotto. 
B.  al prezzo del prodotto. 
C.  alla grande varietà del prodotto. 

3a. Chi ha ideato questa macchina è: 
A.  un americano. B.  un tedesco. C.  un italiano. 

4a. Gli ingredienti usati sono: 
A.  surgelati. B.  freschi. C.  precotti. 

5a. I professionisti della pizza reagiscono: 
A.  in modo indifferente. B.  con indignazione. C.  con scetticismo. 

 

 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un servizio radiofonico. Durante gli ascolti, rispondete alle 
domande seguenti: 

6a. L’aereo: 
A.  è inattivo da quasi mezzo secolo. 
B.  è ancora funzionante. 
C.  vola dagli anni ’50. 

7a. L’aereo: 
A.  funziona come ristorante per gli impiegati dell’Avviazione. 
B.  oramai funziona come ristorante. 
C.  funziona come ristorante internazionale. 

8a. L’aereo si trova: 
A.  adiacente ad una base militare. 
B.  all’interno dell’aeroporto di Coventry. 
C.  dentro un museo a tema. 

9a. L’aereo: 
A.  è rimasto identico. 
B.  ha perso in parte la sua identità. 
C.  ha perso completamente la sua fisionomia. 

10a. Dai finestrini si possono vedere: 
A.  aerei distrutti durante la guerra. 
B.  aerei pronti a decollare. 
C.  aerei dismessi.
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PROVA 3 
 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle do-
mande seguenti: 

11a. La trasmissione che avete ascoltato ... 
A.  fa parte di una serie di trasmissioni dedicate ai vari stili d’arte.  
B.  mette in evidenza il contrasto fra due decenni.  
C.  è una trasmissione dedicata all’ideologia politica. 

12a. Gli anni ottanta rispetto al decennio precedente ... 
A.  sono meno impegnati politicamente.   
B.  sono allo stesso livello di impegno politico.   
C.  sono esonerati dall’impegno politico. 

13a. Gli anni ottanta vengono caratterizzati da una dimensione ... 
A.  collettiva.   
B.  poliedrica.  
C.  monotona. 

14a. Il tema centrale della trasmissione è ... 
A.  lo stile di vita degli anni ’80.  
B.  gli archivi degli anni ’80.  
C.  l’arte degli anni ’80. 

15a. L’intervistata ha fatto la ricerca negli archivi... 
A.  con un’altra collega.  
B.  con due altre colleghe.   
C.  da sola.  

16a. Negli anni ’80 l’interesse per l’’arte... 
A.  si sposta verso l’Europa.  
B.  si sposta verso l’America.  
C.  conquista terre sconosciute. 

17a. L’intervistata esprime, nei confronti dell’arte di strada ... 
A.  scetticismo.   
B.  entusiasmo.   
C.  indifferenza. 

18a. L’intervistata fra le tre mostre menzionate considera importante ... 

A.  non solo una ma tutte e tre.  
B.  solo la mostra alla Galleria ‘Metro Pictures’.    
C.  soprattutto ll ‘Times Square Show’.    

 
19a. Negli anni ottanta fotografare è ... 

A.  un’attività sfrenata.  
B.  un canale di espressione.  
C.  un mezzo di successo. 

20a. L’intervistata è un’esperta di ... 
A.  arte.    
B.  storia politica.   
C.  fotografia. 
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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 le parole mancanti: 

 

 

Chi è Giorgio Lodigiani?  

Un uomo d’affari milanese in continuo 1b.................... . Per 17 anni amministratore 

delegato di una impresa multinazionale nel settore dell’ 2b.................... volta pagina 

e diventa ww worker. Porta avanti il suo 3b.................... in giro per il mondo, 

lavorando con 4b.................... personale, in vari paesi. Ora non fa altro che 

5b.................... il momento di essere un ww worker.  

 
 
 

PROVA 5 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte due pubblicità. Durante gli ascolti, rispondete alle domande 
seguenti: 

 
6b. Quale delle due pubblicità promuove offerte vantaggiose? 

 ............................................................................................................ . 
 
7b. Quale delle due pubblicità offre servizi per le famiglie? 

 ............................................................................................................ . 
 
8b. Quale delle due pubblicità è comoda in caso di pioggia? 

 ............................................................................................................ . 
 
9b. Quale delle due pubblicità indica l’orario di apertura? 

 ............................................................................................................ . 
 
10b. Quale delle due pubblicità vanta il maggior numero di scelte? 

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

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://www.google.gr/imgres?q=amministratore+delegato&hl=el&biw=1600&bih=682&gbv=2&tbm=isch&tbnid=OaDibANaYPW5YM:&imgrefurl=http://www.grimaldifranchising.it/grimaldi-news.asp?idnews=408&docid=Ri1C4S60ampBEM&w=2848&h=4288&ei=G8KJTv3FLI-b-ga92bQZ&zoom=1

