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3 юни 2008 г.
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Leggere ogni testo due volte e seguire le istruzioni:
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (6 min)
Ascoltare il testo una seconda volta e durante l’ascolto completare le risposte.
Alla fine correggere se necessario. (4 min)
Testo N.1
RADIO UNO
Per i nostri ascoltatori italiani e stranieri ecco alcuni programmi che potete ascoltare in questa
settimana:
- Suoni e ultrasuoni, un programma di musica rock in onda giovedì alle ore 20,30 e sabato alle
ore 21,00;
- Radio a colori, una trasmissione di culture e di informazioni in onda venerdì e domenica
dalle 20,00 alle 20,30.
Ricordiamo anche che ogni giorno, esclusa la domenica, va in onda dalle 19 alle 19,30
Mondo news, il nostro notiziario in sei lingue (italiano, arabo, inglese, francese, cinese e
spagnolo).
Grazie dell’attenzione e buon ascolto …. Naturalmente su Radio Uno!

Testo N.2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (6 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (11 min)
Ascoltare il testo una seconda volta e durante l’ascolto completare le risposte.
Alla fine correggere se necessario. (5 min)

IL GRATTACIELO DI LONDRA
LONDRA - Londra avrà presto il grattacielo più alto dell'Europa, firmato da un italiano. Sarà
Renzo Piano l'architetto della "Torre", un edificio di 317 metri che sorgerà nel quartiere di
Southwark, non lontano dalla Galleria di Arte moderna, dal Teatro e dal ponte del Millennio e
sopra al quale verrà installata un'antenna alta 99 metri. Il progetto ha ottenuto il permesso dal
Consiglio di Southwark. Prima dell'inizio dei lavori servirà l'approvazione del comune di
Londra, per la quale non dovrebbero esserci problemi dato che il sindaco, Ken Livingstone, si
era più volte espresso a favore. Il grattacielo di Renzo Piano che supererà di sette metri la
torre della Comerz Bank, a Francoforte, attualmente l'edificio più alto d'Europa, dovrebbe
costare circa 560 milioni di euro e avrà mini giardini a ogni livello e "piazze" con ristoranti e
negozi. La "Torre del Ponte di Londra", nella visione di Renzo Piano " sarà una piccola città
verticale, dove lavoreranno 10 mila persone e dove molte altre potranno abitare."

