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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. (3 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(1 min)

«Perfetto» è il nuovo album di Eros Ramazzotti
«Perfetto»: è questo il titolo del nuovo album di Eros Ramazzotti, rivelato a sorpresa dal
cantante insieme alla data d’uscita in un messaggio su Facebook: «Quando si finisce un
lavoro, un progetto o qualsiasi altra cosa, si guarda, le si dà l'ultimo ritocco... e poi si dice:
“PERFETTO". “Ecco, il mio disco l'ho voluto chiamare così, un'espressione usata in tutto il
mondo e riconoscibilissima!” ha raccontato l’artista ai suoi fan.
«Ci sono quattordici nuove canzoni e usciranno tra due mesi esatti: Il 12 maggio! “Perfetto”».
Mi appoggio a un finestrino della metrò mentre penso che ho terminato il mio lavoro... il
nostro lavoro – continua. -Tra una cosa e l'altra quasi due anni e centinaia di ore passate in
studio, tra suoni, melodie, parole, strumenti, arrangiamenti, tutto questo per il grande amore
per la musica e il fortissimo rispetto per chi mi ama artisticamente. Non ho lasciato nulla al
caso, mi ci sono buttato a capofitto senza mai togliere gli occhi dalla mia famiglia, che è la
cosa più importante. Sicuramente è il disco più curato da me, della mia carriera trentennale. Il
mio ringraziamento più profondo va sempre a voi che mi seguite da sempre... Più di questo,
per il momento, non riesco a fare. Grazie! ».
Dopo il lancio, Eros (che tra poco diventerà papà per la terza volta) si prepara al tour, al via a
settembre con un fitto calendario di date che toccherà varie città italiane ed europee.
L’anteprima sarà a Rimini il 12 settembre, l’ultimo appuntamento a Torino il 7 novembre.
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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. (3 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(2 min)
Un po’ di storia
Il popolamento del territorio italiano risale alla preistoria, epoca di cui sono state ritrovate
importanti testimonianze archeologiche. Popolazioni di origine indoeuropea, trasferitesi in
Italia dall'Europa Orientale e Centrale in varie ondate migratorie, si sovrapposero a etnie già
presenti nell'attuale territorio italiano, o assorbendole, oppure stabilendo una forma di
convivenza pacifica con esse. Dopo la colonizzazione dei popoli nel sud dell’Italia dai Fenici
e dai Greci, questi ultimi formeranno una cultura autoctona confrontabile alla madre patria.
Fra i popoli di età preromana, meritano una particolare citazione, gli Etruschi che, a partire
dall'VIII secolo a.C., iniziarono a sviluppare una civiltà raffinata ed evoluta che influenzò
notevolmente Roma e il mondo latino. Secondo la tradizione, la città di Roma fu fondata il 21
aprile del 753 a.C. da Romolo sul Colle Palatino. In realtà, già in precedenza erano sorti
villaggi in quella posizione, fondamentale per la via di commercio del sale, ma solo alla metà
dell'VIII secolo a.C. questi si unirono in una sola città. Romolo instaurò nella città il regime
monarchico: fino al 509 a.C. Roma fu retta, secondo la tradizione, da sette re, che apportarono
notevoli contributi allo sviluppo della società. Dopo il fallimento della monarchia venne
instaurata la prima Repubblica, che perdurò fino al 45 a.C. quando Giulio Cesare, dopo aver
vinto la guerra civile, si proclamò imperatore. La fine dell'età imperiale romana si fa invece
coincidere con il 395 d.C., quando, alla morte di Teodosio I, l'impero venne suddiviso in una
parte occidentale e in una orientale.
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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. (3 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.
(2 min)

Due milioni di italiani abbandonano la carne
Il verde batte il rosso sulle tavole degli italiani. Aumenta, infatti, il consumo di prodotti a base
vegetale, crolla quello di carne. Sono 2 milioni gli italiani che hanno ridotto il consumo di
carne negli ultimi 6 anni e circa il 3% degli italiani tra i 18 e i 64 anni si ispira ai principi
vegan. A dirlo è un’indagine che ha fotografato i cambiamenti nelle abitudini alimentari del
Belpaese negli ultimi venti anni tra salute, palato e genuinità, ma anche etica e rispetto degli
animali. Rappresentano il 16% gli italiani che si sentono vicini ad almeno un regime
alimentare particolare, a partire dalla cucina vegana e da quella vegetariana che, insieme,
raccolgono consensi per il 9% degli intervistati
Sono quattro su cinque gli italiani che conoscono alimenti a base di soia, e sfiorano il 40%
quelli che li consumano abitualmente o ne hanno fatto uso almeno una volta negli ultimi sei
mesi. L'acquirente tipo viene dal nord-ovest, abita in grandi città e occupa posizioni
dirigenziali; sono prevalentemente donne tra i 45 e i 54 anni e in possesso di una laurea. A
finire più spesso nei carrelli della spesa sono la panna vegetale, le bevande sostitutive del latte
(conosciute da oltre la metà del campione e scelte dal 14%) e i piatti pronti a base di soia.
"La gamma dei prodotti vegetali - ha spiegato il direttore Pianificazione strategica e Business
innovazioni Federico Camiciottoli -- va incontro a esigenze relativamente nuove e in crescita".
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