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Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
TESTO N. 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
( 1min)

Natale e regali: SOS!
Natale: tempo di regali, gioia nel riceverli e nel darli, ma anche fonte di stress. Stress perché:
•

•

•

•

devi pensare a cosa regalare a amici, parenti e bambini. sembra facile ma per pensare a un bel
regalo devi conoscere personalità, gusti, hobby, sport, preferenze di chi dovrà ricevere il tuo
dono. Spesso capita di confondersi e dimenticarsi: a chi piaceva la grappa? chi odia il calcio?
chi va pazzo per i libri gialli? Mille domande ti tormentano e rischi di regalare un fucile da
caccia a un ambientalista e una barbie al figlio di tuo cugino.
hai spesso un budget limitato. Quindi magari trovi per il nipotino il robot che aveva sempre
sognato, ma scopri che costa centocinquanta euro! Oppure vedi in vetrina un orologio per la
fidanzata, leggi il prezzo e ti allontani.
devi affrontare la pazza folla natalizia, orde di persone come te, impazzite per lo spirito degli
acquisti. Code interminabili alle casse, zuffe per accaparrarsi l’ultimo intimo di Dolce e
Gabbana in offerta.
devi fare regali anche a persone di cui non ti importa poi granché, tipo la vicina di casa per
tenertela buona, lo zio tirchio che per Natale ti rifila sempre il panettone comprato al discount, il
collega di lavoro con cui vuoi far pace dopo che hai litigato, perché aveva detto al capo che tu
arrivavi spesso con tre minuti di ritardo in ufficio.
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TESTO N. 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(1 min)
L’estate, ma anche le stagioni intermedie, sono ideali per gustare il fascino della bicicletta.
Pedalare è uno sport alternativo che tutti possono fare, è ecologico, e si può praticare da soli o in
compagnia. Da qualche anno la bicicletta gode di un grande successo; gli italiani hanno riscoperto il
gusto di pedalare a causa del grande traffico in città, della vita sedentaria e anche, perché no, per una
moda. Non siamo ancora ai livelli dell’Olanda, della Cina, dell’America del Nord, in cui la bicicletta è
parte integrante del costume e degli usi del Paese. Da noi è utilizzato il meno faticoso motorino, però la
bici è sempre più popolare, grazie anche alle nuove soluzioni tecnologiche che permettono di affrontare
le salite con minore sforzo. E così l’offerta di biciclette si moltiplica e diventa più moderna; il risultato
è un campionario di proposte per tutte le tasche e per tutti i gusti. Ma vediamo adesso alcune regole per
pedalare in città senza pericoli per sé e per gli altri. È necessario, naturalmente rispettare i semafori e i
vari segnali stradali; procedere con prudenza ed evitare di passare fra le auto e i pedoni con sorpassi
rischiosi e arresti improvvisi. Non bisogna trasportare adulti e se invece si tratta di bambini, bisogna
sistemarli negli appositi seggiolini. È bene usare, quando ci sono, le corsie riservate alle biciclette e,
infine, controllare periodicamente lo stato di marcia della nostra bici.

TESTO N. 3
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(1 min)
Cioccolato che passione! Secondo un recente sondaggio, infatti, per un terzo degli italiani è il dolce più
buono in assoluto. Perfino gli uomini confessano di ritenere il cioccolato un vero e proprio premio.
Eppure questa passione è vissuta come un peccato. Si dice che il cioccolato ingrassa e fa male. È vero?
Di per sé il cioccolato è un alimento sano. Privo di colesterolo, fornisce molte calorie. Al mattino per
esempio, se non si ha il tempo di fare una colazione completa si può mangiare una tavoletta di
cioccolato e bere un bicchiere d’acqua.
In montagna quando si fatica nel freddo, una tavoletta di cioccolato è ottima per dare energia ai muscoli.
Il cioccolato aiuta l’attività fisica e intellettuale.
Tra l’altro, stimola l’appetito, specie dopo problemi psicologici; infatti paura e stress bloccano il senso
di fame. È quindi indicato anche nell’età scolare per l’affaticamento psichico in cui viene a trovarsi lo
studente.
Inoltre il cioccolato è molto ricco di magnesio, una sostanza che aiuta chi soffre di stanchezza cronica e
di umor nero. Mangiato dopo cena non eccita, ma concilia il sonno e il relax. Fornisce inoltre una
buona dose di vitamine del gruppo B e di ferro, per cui è utile a chi soffre di fegato e agli anemici.

11

