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ATTENZIONE 
• Per ognuna delle domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3. 
• Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto. 

 

 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

 
PROVA 1 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una notizia trasmessa al telegiornale. Durante gli ascolti, rispondete 

alle domande seguenti: 

 

1a. La notizia viene data in modo: 
A.   emotivo. 
B.   eccessivamente tragico. 
C.   freddamente giornalistico. 

2a. Nella notizia si dà particolare spazio: 
A.   al numero delle persone coinvolte. 
B. alla collaborazione delle forze armate che 
 eseguono le ricerche. 
C.   al numero delle vittime. 

 

 

 

3a. L’imbarcazione è stata localizzata: 
A.   a sud di Lampedusa. 
B.   a nord di Lampedusa. 
C.   a est di Lampedusa. 

4a. L’imbarcazione in difficoltà: 
A.   è affondata. 
B.   si è spezzata in due. 
C.   si è capovolta. 

5a. Le persone tratte in salvo sono: 
A.   22. 
B.   23. 
C.   25. 

 
 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’altra notizia trasmessa alla radio italiana. Durante gli ascolti, 
rispondete alle domande seguenti: 

 

6a. Secondo la polizia: 
A.   i due assassini saranno presto catturati. 
B.   sono già lontani e al sicuro. 
C.   hanno fatto perdere completamente le loro 
tracce. 

7a. Nella rapina sono stati uccisi due: 
A.   marocchini. 
B.   italiani. 
C.   cinesi. 
 
 
 
 

 

8a. Uno due malviventi: 
A.   è uno spacciatore. 
B.   è un pregiudicato. 
C.   è un truffatore. 

9a. Sull’identità dei due fuggiaschi gli inquirenti: 
A.   non hanno dubbi. 
B.   nutrono sospetti. 
C.   non hanno ancora notizie certe. 

10a. Attualmente la polizia: 
A.   indaga sull’esistenza di un terzo uomo. 
B.   esclude l’esistenza di un basista. 
C.   è alla ricerca anche di un terzo uomo. 
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PROVA 3 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle domande 

seguenti: 

11a. Il disastro di cui si parla nel servizio ha avuto luogo durante ... 
A.   il fine settimana.  
B.   l’ultimo giorno del lungo ponte delle festività ortodosse.  
C.   Il primo giorno del lungo ponte delle festività ortodosse. 

12a. Il noto ristorante dove si è verificato l’incidente è ... 
A.   moscovita.   
B.   francese.    
C.   italiano. 

13a. Il locale è rimasto ... 
A.   semidistrutto.  
B.   completamente devastato.  
C.   intatto. 

14a. Il locale si trova   ... 
A.   nel centro di Mosca.  
B.   alla periferia sud della capitale.  
C.   alla periferia sud-ovest di Mosca. 

15a. L’incidente è stato provocato da ... 
A.   una bombola a gas in cucina.  
B.   da una bomba messa in cucina.  
C.   da un corto circuito. 

16a. Le vittime sono ... 
A.   tutte russe.  
B.   di varie nazionalità.  
C.   sia russe che italiane. 

17a. Dei 39 feriti ... 
A.   solo due sono ricoverati in ospedale.  
B.   32 sono ricoverati in ospedale. 
C.   la metà è ricoverata in ospedale. 

18a. Le due donne rimaste uccise nell’incidente sono state trovate ... 
A.   carbonizzate.   
B.   con gravi ustioni su tutto il corpo.  
C.   sepolte dalle macerie. 

19a. Molti dei feriti sono stati colpiti dalle schegge di vetro delle finestre ... 
A.   da una forte deflagrazione.  
B.   da una doppia esplosione.       
C.   da una serie di esplosioni. 

20a. I giudici moscoviti  ... 
A.   non hanno escluso la pista terroristica.  
B.   sono inclini ad escludere la matrice terroristica dell’incidente.  
C.   hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo. 
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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 sul foglio delle risposte le parole mancanti: 
 
Secondo chi parla, lo strabismo più che altro si presenta in …-1b-… pediatrica. Il professore precisa che in 
linea di massima  lo strabismo va …-2b-…  il prima possibile. Nei primi mesi di …-3b-… un disallineamento 
degli assi oculari è possibile, ma se dopo i tre …-4b-…  insiste, è consigliabile un…-5b-…. . 

 
 

PROVA 5 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte due pubblicità. Durante gli ascolti, rispondete alle domande 

seguenti: 
 
6b. Quale delle due pubblicità invita ad una manifestazione che ha luogo nel mese di ottobre? 

 .........................................................................................................................  . 
 
7b. In quale delle due pubblicità si definisce il tartufo come il re della tavola? 

 .........................................................................................................................  . 
 
8b. In quale delle due pubblicità si fa riferimento a prodotti agroalimentari come i funghi e le castagne? 

 .........................................................................................................................  . 
 
9b. Quale delle due pubblicità fa riferimento ad un antico villaggio pieno di fascino? 

 .........................................................................................................................  . 
 
10b. Quale delle due pubblicità invita a degustare un piatto tipico della zona, la frittata al tartufo? 

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

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


