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ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 30 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 due volte una trasmissione in cui si parla di una spedizione in Antartide.  

Durante gli ascolti, individuate le affermazioni corrette. 

1a. Il conduttore racconta che le donne di questa spedizione: 
A.  hanno navigato tra i 

ghiacci per tre settimane. 
 

B.  sono rimaste bloccate 
in mezzo ai ghiacci tre 
settimane. 

C.  hanno creato una 
trasmissione su questa 
spedizione. 

2a. Le donne selezionate per partecipare alla spedizione erano: 
A.  tutte straniere. B.  tutte scienziate. C.  anche fotografe. 
3a. Su Facebook possiamo trovare le foto: 
A.  di due scienziate 

italiane. 
B.  della spedizione in 

Antartide. 
C.  delle scienziate della 

spedizione.  
4a. La prima spedizione scientifica di solo donne: 
A.  è durata circa un mese. B.  è stata organizzata 

negli anni ’50. 
C.  era composta da 4 

ricercatrici  argentine. 

5a. Secondo le cronache la prima scienziata ad andare in Antartide fu: 
A.  una geologa russa con 

una spedizione sovietica. 
B.  una scienziata norvegese 

accompagnata dal marito. 
C.  una scienziata al co-

mando di una nave nor-
vegese. 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete due volte una trasmissione radiofonica sulla “Missione Luna”. Durante gli 
ascolti, individuate le affermazione corrette. 

6a. Gli astronauti sono partiti per la missione sulla Luna: 
A.  il 16 luglio 1969. B.  il 20 luglio 1969. C.  il 24 luglio 1969. 
7a. Buzz Aldrin: 
A.  ha girato un documen-

tario sulle sue esperienze. 
B.  ha vissuto momenti dif-

ficili mentre era sulla Luna. 
C.  ha avuto problemi psicologici 

dopo il ritorno sulla Terra. 
8a. I conduttori della trasmissione pensano che sia veramente interessante: 
A.  l’appassionante partenza 

degli astronauti per la Luna. 
B.  le difficoltà affrontate fino 

al loro ritorno sulla Terra.  
C.  la vita degli astronauti 

dopo la missione sulla Luna.  
9a. La maggior parte degli astronauti che hanno partecipato alla missione: 
A.  oggi non sono più in 

vita. 
B.  hanno raccontato la lo-

ro esperienza. 
C.  non sono potuti tornare 

alla loro vita normale. 
10a. Neil Armstrong: 
A.  è stato il primo a rac-

contare le sue esperienze. 
B.  ha preferito isolarsi e 

non parlare delle sue 
esperienze. 

 

C.  continua a chiedersi 
“cosa fare” dopo questa 
esperienza 
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PROVA 3 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete due volte un’intervista radiofonica in cui si parla di sharing economy. 
Durante gli ascolti, individuate le affermazioni corrette.   

 
11a. La sharing economy…     
A.  ci dà la possibilità di farci degli amici. 
B.  si occupa della creazione di piattaforme digitali. 
C.  mette in contatto chi offre o domanda qualcosa. 

12a. Nella sharing economy…  
A.  il compenso può essere trattabile. 
B.  si possono prestare i propri oggetti. 
C.  l’uso dei soldi non è indispensabile.     
13a. All’evento di Share Italy… 
A.  hanno partecipato circa 250 persone. 
B.  sono stati presentati i risultati di una ricerca. 
C.  sono state presentate le prime piattaforme collaborative. 
14a. La relatrice dichiara di avere un portale per… 
A.  creare piattaforme digitali. 
B.  seguire le varie piattaforme. 
C.  utilizzare la sharing economy. 
15a. Il fenomeno della sharing economy… 
A.  in America è già molto conosciuto. 
B.  in Italia è conosciuto da tempo. 
C.  nel resto d’Europa è quasi sconosciuto.  
16a. Il libro What’s mine is yours… 
A.  all’inizio ha avuto poco successo. 
B.  era rivolto a un pubblico di nicchia.         
C.  ha fatto crescere la sharing economy. 
17a. Negli Stati Uniti la sharing economy ha raggiunto un valore pari a… 
A.  1,3 miliardi di dollari.  
B.  22 miliardi di dollari.  
C.  553 miliardi di dollari.      
18a. Secondo la relatrice la sharing economy serve anche a… 
A.  sentirsi meno egoisti.        
B.  proteggere l’ambiente.     
C.  divertirci in compagnia. 
19a. La sharing economy ci fa capire che possiamo… 
A.  eliminare dalle nostre case molte cose.      
B.  condividere con gli altri quello che abbiamo.   
C.  cercare di risparmiare quando compriamo qualcosa. 
20a. L’atteggiamento della relatrice relativamente alla sharing economy è… 
A.  molto positivo. 
B.  piuttosto dubbioso.       
C.  un po’ diffidente. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

PROVA 4 

ISTRUZIONE: Ascolterete due volte una trasmissione in cui si parla di Alitalia. Durante l’ascolto, 
completate il riassunto seguente scrivendo la parola mancante: 

 
Questi ultimi anni per Alitalia sono stati molto difficili e questa compagnia, 
che ormai non è più la compagnia di bandiera, continua ancora a -1b- 
tempi bui per quanto riguarda il suo valore di -2b-.  C’è però un altro 
aspetto importante in cui Alitalia presenta dei dati molto -3b-, ed è quello 
della puntualità. Infatti Alitalia in questo campo è oggi la -4b- in Europa, 
mentre per quanto riguarda la classifica mondiale -5b- una compagnia 
brasiliana. 

 
1b.  ............................................................. . 

2b.  ............................................................. . 

3b.  ............................................................. . 

4b.  ............................................................. . 

5b.  ............................................................. . 
 
 

PROVA 5 
 
ISTRUZIONE:  Ascolterete due volte una trasmissione radiofonica in cui si parla dei lavoratori dei 

supermercati Billa e dei centri commerciali. Durante l’ascolto rispondete alle domande 
seguenti: 

 
6b. Che cosa si propone di fare il negozio Billa di Corso del Popolo?  

 ............................................................................................................ . 
 
7b. Cosa ha dichiarato Francesco Morandi a proposito di queste aperture? 

 ............................................................................................................ . 
 
8b. Quanti sono in tutto i centri Billa interessati?  

 ............................................................................................................ . 
 
9b. Cosa hanno deciso le direzioni dei centri commerciali per il giorno di Pasqua? 

 ............................................................................................................ . 
 
10b. Quali sono le decisioni per Natale e il primo maggio? 

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

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


