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I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI  
 
Testo N 1 
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) 

Niente più animali selvatici nei circhi inglesi 

Dal 2015 nei circhi inglesi non si potranno più utilizzare gli animali selvatici. Uno stop 
definitivo allo sfruttamento e alla sofferenza degli animali nei circhi. 
 Il Ministro dell'Agricoltura d’Inghilterra ha annunciato che il governo britannico ha deciso di 
vietare l'utilizzo degli animali selvaggi nei circhi del Paese, per evitare che vengano sottoposti 
a maltrattamenti in nome del divertimento. 
Il bando entrerà in vigore il 1 dicembre del 2015 per permettere ai pochi circhi ancora in 
attività di mettersi in regola. 
L'approvazione della legge ha scatenato subito reazioni. Un deputato conservatore del 
Parlamento Inglese, il primo a presentare nel 2011 la proposta per il bando degli animali 
selvatici nei circhi, si è detto molto soddisfatto. Ovviamente favorevoli anche le reazioni degli 
ambientalisti. 
In Italia l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha chiesto al nuovo Parlamento un atto di 
coraggio, affinché segua l'esempio di altri Paesi europei che hanno detto no allo sfruttamento 
degli animali nei circhi. L'Enpa ha proposto misure restrittive relative all'uso di specie 
selvatiche ed esotiche anche per il rispetto delle normative vigenti sulla tutela dell'incolumità 
e della salute pubblica, per arrivare infine al bando riguardante la protezione di tutti gli 
animali nei circhi. Secondo l’Enpa i fondi previsti per il sostegno all'attività di circo 
dovrebbero essere destinati unicamente a quelli che hanno scelto di non sfruttare altri esseri 
senzienti, cioè capaci di provare sensazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

Calo potere acquisto, taglia spesa di 2 italiani su 3 

Per effetto del calo del potere di acquisto più di due italiani su tre hanno ridotto la spesa o 
rimandato l'acquisto di capi d'abbigliamento e oltre la metà ha detto addio a viaggi e vacanze 
e ai beni tecnologici e molto altro ancora. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti 
(Confederazione Nazionale Coltivatori diretti) dalla quale si evidenzia che il calo del potere di 
acquisto ha provocato una revisione della spesa degli italiani durante l’anno. La situazione 
economica generale del Paese si riflette negativamente sul potere di acquisto delle famiglie e 
quindi sull'andamento dei consumi. La crisi, infatti, ha colpito tutte le voci di spesa come la 
frequentazione di bar, discoteche o ristoranti nel tempo libero, dei quali ha fatto a meno ben il 
49 per cento. Quasi la metà degli italiani ha rinunciato alla ristrutturazione della casa, all'auto 
o alla moto nuova e circa un terzo agli arredamenti. Significativo è anche l'addio alle attività 
culturali del 35 per cento degli italiani in un Paese che deve trovare vie alternative per uscire 
dalla crisi, ma anche quello alle attività sportive con 29 per cento, destinato ad avere un 
impatto sulla salute. E per il 2014 - conclude la Coldiretti - pesa il fatto che pochissime 
famiglie italiane pensano che la propria situazione economica migliorerà, mentre per circa un 
terzo degli italiani è destinata a peggiorare, anche se una maggioranza del 51 per cento ritiene 
che non cambi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testo N 3 
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) 
 

Agli italiani non resta che sognare le vacanze 
 
La crisi continua a mordere e molte famiglie italiane si vedono costrette a rinunciare alle ferie 
estive. 
Secondo uno studio di Federalberghi durante il periodo delle vacanze solo 27,8 milioni di 
italiani lasceranno casa per cercare ristoro altrove. La meta resterà nella stragrande 
maggioranza dei casi in Italia, a ulteriore dimostrazione della volontà di stringere la cinghia. 
La maggioranza degli italiani lascerà invariato rispetto all'anno scorso il numero di viaggi di 
breve durata, mentre il 19% ne farà meno e solo l'8% registra un incremento.  
La vasta offerta a disposizione e la possibilità di trovare offerte fa del Web il primo canale per 
la scelta delle vacanze. Non sorprende constatare che sono soprattutto i giovani a usare 
Internet per prenotare le vacanze, con una tendenza più spiccata a usarlo per il pacchetto 
completo dei servizi. Nella graduatoria dei canali al secondo posto si trova l'agenzia 
tradizionale e al terzo il contatto diretto tra privati.  
Un'altra ricerca della “Società di consulenza turistica” offre un quadro delle vacanze di 
quest’anno per gli italiani. Lo studio indica che le vacanze vengono ponderate con estrema 
attenzione cercando di eliminare tutto ciò che può apparire eccessivo e superfluo. Per questa 
estate è attesa una riduzione delle presenze di italiani in Italia rispetto alla passata stagione 
estiva e un calo del fatturato. La spesa media per una settimana al mare sarà di 574 euro 
contro il 644 dell’anno precedente. La stretta delle famiglie sarà considerevole, tenendo 
presente che i prezzi continuano a crescere. Senza contare la tassa di soggiorno, che verrà 
applicata da diversi comuni balneari.  
 
 

 

 

 




