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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Escuchará la audición de cada tarea tres veces. Tendrá tiempo al principio de cada
tarea para leer las instrucciones y las preguntas, y unos instantes al final para
considerar sus respuestas.



Las respuestas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el
espacio indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Compito 1
(Durata: 4’20’’)
Legga le affermazioni che seguono e ascolti le notizie. In base a quanto ascoltato,
decida quali affermazioni sono VERE (V) e quali FALSE (F). Indichi la scelta con
una crocetta come nell’esempio (item 0). Alla fine potrà ascoltare il testo una
seconda volta
(Punteggio: 13 x 1 = 13 punti)

Notizia 1: API A RISCHIO (durata: 1’)

V

0. Tecnici, scienziati e politici si sono riuniti per trattare il
problema della progressiva scomparsa delle api.

X

F



1. Questo fenomeno ha raggiunto il massimo livello nel 2006.
2. Il progetto Apenet inizierà nei prossimi mesi.
3. Oggi, in Italia, grazie all’intervento umano la produzione di
miele è ricominciata.
Notizia 2: CHI VA PIANO (durata: 1’04’’)

V

F

V

F

4. Il tempo è un bene molto costoso.
5. Modificare certi atteggiamenti può rendere felici.
6. La giornata della lentezza avrà luogo il prossimo fine
settimana.
7. Una delle iniziative prevede di multare chi va di corsa.
Notizia 3: ‘MINA VAGANTE’ (durata: 1’10’’)
8. La ragazza rompe il parabrezza della macchina.
9. Il film si svolge in una località della Sicilia.
10. Nella colonna sonora del film c’è una vecchia canzone di
Patty Pravo.

Notizia 4: LE CASE VERDI (durata: 1’06’’)

V

F

11. Lo Stato distinguerà tre tipi di incentivi, di classe A, B e C.
12. Potranno accedere agli aiuti statali anche tutti i proprietari di
un immobile da restaurare.
13. Il mercato immobiliare si trasformerà per l’uso delle pagelle
di classe energetica.
Adattato da ©

www.radio.rai.it/GRR
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Compito 2
(Durata: 1’26’’)
Legga quanto segue e ascolti il testo. Scelga, tra le alternative date, il
completamento appropriato, indicandolo con una crocetta, come
nell’esempio (item 0). Potrà ascoltare il testo una seconda volta.
(Punteggio: 7 x 1 = 7 punti)
IL VINO
0. L’indagine rivela che i giovani sotto i 25 anni
a) adorano molto la birra.
b) bevono ogni tipo di bevanda alcolica.
X

c) preferiscono il vino.
1. Si parla molto di vino negli studi realizzati da
a) ditte vinicole.



b) enologi di rilievo.
c) studenti universitari.
2. I risultati sulle preferenze di consumo dei giovani,
a) hanno confermato i preconcetti esistenti.
b) modificano i preconcetti esistenti.
c) non modificano i preconcetti esistenti.
3. I risultati delle analisi
a) sono già stati illustrati in autunno.
b) sono stati pubblicati a settembre.
c) verranno pubblicati a settembre.
4. Nella fascia d’età dai 14 ai 24 anni, il vino si consuma
a) indistintamente dall’età.
b) tra i più giovani.
c) tra i più grandi.
5. Le ragazze preferiscono il vino,
a) ma non influenzano i propri accompagnatori.
b) perché anche i loro ragazzi lo bevono.
c) e per questo lo bevono anche i loro partner.
6. Il vino non manca mai
a) nei pranzi di lavoro.
b) nelle cenette intime.
c) nelle feste.
7. I ragazzi preferiscono la birra quando sono
a) con altri ragazzi.
b) con la ragazza.
c) da soli.
Adattato da © Rai2 TG2 costume e società, luglio 2002
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