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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.
(1 min)

A MILANO C’È IL CANE ANTIRAPINA

Si chiama Fellow e non ha nulla da invidiare a Rex, il detective a quattro zampe della
fortunata serie televisiva. In servizio tutti i giorni dalle 8 alle 16, in compagnia di una guardia
giurata, questo splendido esemplare di pastore tedesco tiene alla larga i malintenzionati dalle
banche milanesi. Fa parte della prima squadra di cani antirapina del nostro Paese. Questa
iniziativa è dell’Istituto di vigilanza Città di Milano, corpo di polizia privata. "Un cane è un’
ottima minaccia: i ladri ne hanno paura; temono, infatti, di essere non solo immobilizzati ma
anche sbranati" spiega Valerio Baldoni dell’Istituto. "Gli otto pastori tedeschi della squadra e
le guardie con cui lavorano sono stati preparati da specialisti". "Questi animali" racconta
Leonardo Roman, l’addestratore che ha seguito il singolare pool "intervengono a un semplice
comando. Ma usano anche il loro fiuto e avvertono il collega se notano movimenti anomali".
Risultati? Neanche l’ombra di un ladro nelle 12 banche in cui presta servizio la squadra
cinofila. E ora arrivano le richieste da altre banche: vogliono anche loro il cane antirapina. (da
Donna Moderna)
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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)
GIORNALI ITALIANI
In Italia nel 1700 l’ascesa della classe borghese creò spazi nuovi per l’attività letteraria e
permise la nascita del moderno giornale. I primi fogli ebbero immediato successo grazie al
linguaggio semplice, colloquiale, ricco di umorismo e contribuirono a creare un’opinione
pubblica moderna, più aperta e informata: si leggeva non solo in privato ma anche nelle
piazze e nei caffè, contribuendo così al confronto e alla discussione. Gli intellettuali
collaboravano raccolti in associazioni o club e, così, diedero vita al pamphlet: l’articolo
giornalistico; le esigenze innovative della borghesia trovarono nei pamphlets un veicolo di
divulgazione molto efficace a convincere un pubblico non specialistico e il più vasto
possibile. Si trattava di saggi brevi che sostenevano una tesi su argomenti politici o di
attualità; lo scopo era polemico, il tono tendenzioso, la tecnica argomentativa ricca di
espressioni satiriche e di paradossi.
Nell’800 la necessità di rifondare la cultura, per farne strumento di educazione popolare, vede
ancora in primo piano il giornale quale mezzo più efficace per orientare l’opinione pubblica e
guidare concretamente le vicende politiche, anche se a causa della censura del regime
napoleonico molte testate sono costrette a uscire clandestinamente o a chiudere i battenti.
Inoltre, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento la stampa grazie alle nuove tecniche di
riproduzione fotografica e all’invenzione della rotativa consentì, in risposta all’espansione del
pubblico, altissime tirature.
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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)

QUANTO BISOGNA CAMMINARE PER DIMAGRIRE
Quanto bisogna Camminare per Dimagrire? Quanti chilometri o passi al giorno bisogna
percorrere? Bisogna camminare ogni giorno o basta farlo 3 volte a settimana? E’ utile
comprare un contapassi? Queste sono le domande che mi sono arrivate da lettrici molto
diverse fra loro per età e per fisico. Impossibile quindi rispondere individualmente. Colgo
però l’occasione per parlare ancora di un’attività che amo molto, quella di fare lunghe
camminate, e che amo tanto, quanto quella di andare a cavallo, che però in questo momento
non riesco a regalarmi.
In realtà sono pochi gli studi che ci confermino con “numeri” quanto realmente camminare, ci
aiuta a dimagrire e soprattutto pochi ci dicono come bisogna camminare perché il
dimagrimento sia reale. La minima quantità di km da fare perché questa camminata più o
meno quotidiana cominci a dare i suoi frutti in chi è da sempre stato sedentario.
A queste domande ha cercato di rispondere una ricerca pubblicata nel 2004. Vediamo cosa ci
dice e cosa d’interessante possiamo imparare. Di seguito una sintesi dei risultati di questa
ricerca, che ho trovato molto interessante e soprattutto molto motivante, anche perché fulcro
della ricerca era: Muovetevi, ma non mettetevi a dieta!
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