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Comprensione orale
Prima parte
Fra poco sentirà il testo di un servizio. Ascolti la registrazione e indichi l’affermazione giusta. La
prima risposta (0) è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte (1-10) per
quanto possibile durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente.
Ha due minuti per leggere le informazioni date.
Ci sono solo 10 soluzioni corrette.

Esempio:
0. Nel servizio gli italiani vengono chiamati eterni...
A/
chiacchieroni
B/
bambinoni
C/
mammoni

1. Per gli italiani ci vuole poco tempo per...
A/
perdere la pazienza
B/
fare nuove conoscenze
C/
approfondire i temi

2. Secondo le statistiche recenti gli italiani preferiscono...
A/
sia le chiacchiere sia i veri dialoghi
B/
i veri dialoghi alle chiacchiere
C/
le chiacchiere ai veri dialoghi

3. Gli italiani in un giorno mediamente parlano di più...
A/
della politica
B/
del lavoro
C/
del calcio

4. Gli italiani nella comunicazione dedicano meno tempo...
A/
ai libri
B/
al sesso
C/
al tempo

5. La ricerca è stata fatta...
A/
in una mensa
B/
da un mensile
C/
un mese fa
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6. Sono state intervistate...
A/
1.000
B/
2.000
C/
3.000 persone

7. L’età più alta delle persone intervistate era di...
A/
50
B/
60
C/
70 anni

8. Tra gli uomini l’argomento “belle donne”...
A/
è più frequente del tema delle auto
B/
è meno frequente del tema delle auto
C/
è frequente quanto il tema delle auto

9. L’argomento preferito dalle donne è...
A/
il lavoro
B/
il sesso
C/
lo shopping

10. Per le donne il tema meno interessante è...
A/
il pettegolezzo
B/
la TV
C/
il lavoro

Attenzione! Nella tabella segni solo le risposte che ritiene definitive.
Non è possibile fare correzioni nella tabella.
Ogni correzione nella tabella sarà calcolata come errore.
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Comprensione orale
Seconda parte
Fra poco sentirà il testo di un’intervista. Ascolti la registrazione e risponda alle domande. La prima
risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte per quanto possibile
durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente.
Ha due minuti per leggere le informazioni date.
Esempio:
0.

Con chi ha fatto un viaggio in macchina lo scrittore quando era bambino?

………...….con i suoi genitori…………………...
1.

Da dove ha preso l’idea per il romanzo lo scrittore intervistato?

………………………………………………………………………………………………………
2.

Dove vivono i nonni dello scrittore?

………………………………………………………………………………………………………
3.

Quanti anni aveva lo scrittore quando ha attraversato l’Italia in macchina?

………………………………………………………………………………………………………
4.

Quanto tempo lo scrittore e i suoi genitori si sono fermati in Calabria?

………………………………………………………………………………………………………
5.

Che cosa della Calabria ha colpito molto lo scrittore?

……………………………………………………………………………………………………..
6.

Secondo lo scrittore, cosa erano molto forti nel sud Italia quando lui era bambino?

……………………………………………………………………………………………………..
7.

Di chi è stata l’idea delle illustrazioni?

……………………………………………………………………………………………………..
8.

Perché è nata l’idea delle illustrazioni?

……………………………………………………………………………………………………..
9.

Cosa cambierà lo scrittore nel prossimo libro?

……………………………………………………………………………………………………..
10.

Cosa resterà uguale?

……………………………………………………………………………………………………..

