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ВАРИАНТ 1

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
TESTO N. 1
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. (9 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(3 min)
CASA, DOLCE CASA …
Quando si entra in una casa italiana tradizionale si trova subito l'ingresso o il corridoio.
Dall'ingresso si vedono le porte delle altre stanze della casa: la camera da pranzo, la camera
da letto, la cucina e il bagno.
La camera da pranzo è una stanza tradizionale italiana, con una tavola in mezzo e due buffet ai
lati. In questa stanza si pranza quando si ricevono ospiti, in occasione di feste importanti (a
Natale, per esempio) o nei giorni festivi. È la "stanza bella" della casa e per questo nei giorni
feriali non si deve usare: è meglio se è chiusa a chiave (così i bambini non ci possono
entrare)!
Nella famiglia italiana tradizionale la donna fa la casalinga e passa molto tempo ai fornelli per
preparare da mangiare: perciò ha bisogno di spazio e nella sua casa la cucina è sempre
abbastanza grande e spesso è il centro della vita della famiglia.
Il pavimento, nelle case tradizionali, è di marmo. Gli italiani non sono abituati a pavimenti
delicati e per questo usano poco anche tappeti o moquette. Che bello buttare per terra la
cenere della sigaretta!
La casa moderna è differente da quella tradizionale perché il ritmo di vita della famiglia oggi
è diverso.
Nella casa moderna lo spazio è importantissimo (e costosissimo!) e per questo l'ingresso non
esiste più. Quando si entra c'è un salotto, una camera grande con divani e poltrone; qui si
ricevono gli ospiti. Oggi il salotto è il centro della vita della casa.
Anche la camera da pranzo, nelle case moderne non c'è più: le donne spesso lavorano e non
hanno più molto tempo per stare ai fornelli a cucinare. Addio lasagne fatte in casa! La cucina,
nelle case moderne è naturalmente piccola, piccola.
Il pavimento moderno è quasi sempre di marmo, ma nei salotti si trovano spesso tappeti e
moquette: è meglio spegnere le sigarette nel portacenere!

TESTO N. 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 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.
(2 min)

Giacomino
Giacomino vive con la madre in una fattoria. I due sono molto poveri: hanno soltanto una
mucca che gli dà del latte.
Un giorno la madre manda Giacomino a venderla e lui lo fa, ma in cambio di cinque fagioli
magici. Quando torna a casa, la madre si arrabbia molto, getta i fagioli dalla finestra e lo
manda a letto senza cena.
La mattina del giorno dopo Giacomino trova un albero altissimo, che arriva fino alle nuvole.
Si arrampica e, quando arriva alla cima, si trova davanti ad un castello dove abitano un
gigante molto ricco e sua moglie. Giacomino entra nel castello e ruba delle monete d’oro.
Ritorna qualche tempo dopo e vede che il gigante ha una gallina che dà le uova d'oro: riesce a
rubare anche quella..
Con la gallina dalle uova d'oro Giacomino e sua madre non sono ormai più poveri.

