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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 
ascolti, rispondete alle domande seguenti: 

1a. Il lavoro dei medici d’emergenza: 
A.  ha orari fissi. B.  è incessante. C.  prevede soste. 

2a. Più difficili per i camici bianchi sono le ore: 
A.  diurne. B.  serali. C.  notturne.  

3a. I picchi di accesso al Pronto Soccorso possono arrivare anche fino al: 
A.  20% rispetto al flusso 
 normale. 

B.  10% rispetto al flusso 
 normale. 

C.  50% rispetto al flusso 
 normale.  

4a. Nella notizia si dà particolare spazio: 
A.  alla tipologia dei 
 malati. 

B.  all’età dei malati. C.  al numero dei malati. 

5a. La notizia viene data in modo: 
A.  freddo e 
 completamente 
 distaccato. 

B.  allarmante ma 
 contenuto. 

C.  eccessivamente 
 drammatico. 

PROVA 2 

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

6a. Il Colosseo nei secoli: 
A.  ha cambiato uso. 

 
B.  è stato sempre usato 
 come arena. 

C.  è stato usato 
 prevalentemente come 
 residence. 

7a. Gli scavi al Colosseo vengono effettuati: 
A.  dall’Università di 
 Roma Tre. 

 

B.  da un ente 
 competente per i beni 
 archeologici di Roma. 

C.  in collaborazione di 
 tutti e due gli enti 
 sopraccitati. 

8a. In una zona del Colosseo sono stati ritrovati i resti di: 
A.  una strada. B.  una casa. C.  un forno. 

9a. Gli scavi al Colosseo hanno scoperto cose: 
A.  finora sconosciute. 

 
B.  già conosciute tramite 
 altre informazioni. 

C.  solamente ipotizzate. 

10a. Il saccheggio del Colosseo viene datato dal: 
A.  sesto secolo. B.  dodicesimo secolo.  C.  tredicesimo secolo. 
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PROVA 3 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle 

domande seguenti: 
 

11a. Il periodo in esame è ... 
A.  tutto il ‘900.       
B.  la prima metà del ‘900.   
C.  gli ultimi 50 anni del ‘900. 

12a. La storia dell’arte italiana del secolo scorso è caratterizzata da ... 
A.  singoli tentativi personali.   
B.  anarchia artistica.  
C.  spirito collettivo. 

13a. L’arte povera ... 
A.  è stata copiata da artisti contemporanei.  
B.  ha avuto effetti negativi sul modo di fare dell’arte contemporanea.   
C.  ha influenzato l’arte contemporanea. 

14a. L’arte povera nasce in un contesto ... 
A.  politico-economico tipico italiano.  
B.  economico-sociale del tutto nuovo.  
C.  politico-sociale del tutto diverso. 

15a. Per l’arte povera è più importante ... 
A.  la tecnica.    
B.  il procedimento.  
C.  il prodotto. 

16a. Il signore che interviene è ... 
A.  un artista storico.  
B.  un critico d’arte.   
C.  un giornalista. 

17a. L’arte povera ha esiti artistici connessi alla ...  
A.  prospettiva futura.  
B.  visione personale dell’artista.  
C.  visione collettiva. 

18a. L’arte povera vive la sua epoca in chiave ... 
A.  ottimista. 
B.  pessimista. 
C.  critica.  

19a. Torino in quegli anni ... 
A.  pullula di artisti.   
B.  è la capitale artistica d’Italia.  
C.  è la capitale d’Italia.  

20a. La trasmissione che avete ascoltato si riferisce ... 
A.  ad una situazione sociale e politica.   
B.  ad un movimento artistico.   
C.  ad un momento storico. 
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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 una sola parola per ogni vuoto: 

 

Gelsomina Russo e Andrea Colletti, due ex -
1b-, hanno aperto un negozio online 

specializzato in giocattoli, fatti di materiali -
2b-, provenienti da -3b- paesi e -4b- a 

bambini di ogni età. Il loro -5b- mensile va da 1000-4000 

euro.  

1b.  …………………………………… 

2b.  …………………………………… 

3b.  …………………………………… 

4b.  …………………………………… 

5b.  …………………………………… 

 

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

domande seguenti: 
 
6b. Quale delle due fiere dura più giorni? 
 ............................................................................................................ . 
 
7b. Quale delle due fiere ha anche interesse dal punto di vista dell’ingegneria energetica? 
 ............................................................................................................ . 
 
8b. Quale delle due fiere ha più anni di attività? 
 ............................................................................................................ . 
 
9b. Quale delle due fiere ha anche interesse congressuale? 
 ............................................................................................................ . 
 
10b. In quale delle due fiere si ha la possibilità di mangiare? 
 ............................................................................................................ . 
 

 
 

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=coppia+al+computer&hl=el&gbv=2&biw=1600&bih=643&tbm=isch&tbnid=iPCckGyccBUJ6M:&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_3503568_coppia-al-computer.html&docid=ADKrIpLiiqWyVM&itg=1&w=792&h=1200&ei=2MSJTvTSJIiN-wbp5NkP&zoom=1

