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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) 
 

Cosa voglio fare da grande 

Provo ammirazione e un po' di invidia per chi sa, già in giovane età, cosa farà da 
grande. Sono forti quelli che hanno in mente, fin da ragazzi, un percorso preciso, quelli che 
riescono a pianificare la propria vita nei minimi dettagli e non sbagliano mai strada. 
Personalmente sono ancora un po' confuso circa il mio futuro. Se proprio dovessi elencare le 
carriere che più mi piacerebbe intraprendere, metterei al primo posto quella di calciatore. 
Acclamato dalle folle, corteggiato dalle ragazze, il calciatore è un dio. È vero che la sua 
carriera finisce piuttosto presto e, ancora giovane, deve reinventarsi la vita, cercandosi una 
nuova occupazione. Attraente trovo anche la carriera della rockstar, con i suoi concerti da 
80mila spettatori paganti e adoranti, gli incassi da milioni di euro e la possibilità di esprimere 
la propria personalità in modo creativo. Ma la vedo dura: non conosco le note e non so 
suonare nessuno strumento. Mi piacerebbe anche il mestiere di giornalista. Scrivere mi piace, 
contribuire a far luce sui problemi della propria epoca storica mi sembra un'attività utile e 
soddisfacente. Da ultimo, mi attira il lavoro del medico. Assistere chi ha bisogno di aiuto, 
contribuire all'avanzamento della scienza e al benessere della collettività, essere utile agli 
altri, mi sembra un bel modo di impegnare il proprio tempo. Mi dicono che gli studi sono 
particolarmente severi e che l'orario di lavoro è pesante. Occorre quindi una motivazione 
fortissima per superare tutti questi ostacoli. Non so se potrei essere all'altezza della difficile 
sfida. Se devo essere sincero devo aggiungere che non mi piacerebbe poi tanto dedicare la mia 
vita ad un'unica occupazione, che mi assorbisse tutte le energie. Mi piacerebbe occuparmi di 
tante cose, con competenza; una vita varia mi sembrerebbe l'unica degna di essere vissuta.   
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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) 
 
Il primo magazzino sotterraneo per la conservazione delle mele 

300 metri sotto il suolo in Val di Non, la tecnologia sostenibile trasforma una cavità 
mineraria in un frigo naturale unico al mondo. Conservare in modo corretto la frutta non è 
affatto semplice. Ce ne accorgiamo anche a casa con la spesa, a maggior ragione quando si 
parla di tonnellate di frutta. Si pongono infatti due importanti obiettivi: mantenere intatta la 
qualità del prodotto; limitare l'impatto sull'ambiente. Sotto la roccia dolomia. Oggi in Val di 
Non, dove crescono ogni anno tonnellate di mele, è stata realizzata una soluzione finora 
inedita. Sotto i meleti di Melinda è nato il primo impianto al mondo per la frigo-
conservazione di frutta in ambiente sotterraneo. Ben 300 metri sotto gli alberi si aprono le 
gallerie scavate nella roccia Dolomia, dove sono conservate 30 mila tonnellate di mele 
Melinda ad atmosfera controllata e con temperatura costante in tutte le stagioni. L'impianto è 
realizzato in sinergia con Tassullo Materiali, l'azienda che utilizza la cava per la produzione di 
materiale edile. Questo capolavoro di equilibrio garantisce anche un risparmio ambientale 
importante. Con il frigo sotterraneo si risparmia una superficie di territorio pari a 3 campi da 
calcio. Ma non è tutto, si utilizza solo il 50% dell'energia necessaria per un magazzino 
tradizionale, con conseguente riduzione dell’anidride carbonica nell'atmosfera. Il risparmio di 
acqua conclude il circolo virtuoso, perché grazie alle temperature del sottosuolo si risparmia 
una quantità pari a 10 piscine olimpioniche ogni anno. 

La frutta, conservata nelle gallerie sotterranee, viene poi confezionata nei centri di 
lavorazione, per arrivare nei punti vendita e a casa con il suo gusto autentico. Quando vedi il 
bollino Melinda, sai di scegliere una mela coltivata e conservata nel rispetto dell'ambiente, in 
tante varietà da mordere o da utilizzare in preparazioni dolci e salate.  
 

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) 
 

La libraia che legge storie al telefono per chi si sente solo 

Decine di adesioni all'iniziativa della libreria Ubik. Ragazzi, disoccupati, volontari 
danno la disponibilità a intrattenere chi è solo. Lei si chiama Samanta Romanese e ha avuto 
un’idea che sta trovando seguaci e che sta contagiando con entusiasmo tante persone. La 
donna ha una libreria a Trieste e ha deciso di dare una mano in questo momento così difficile 
a chi vive solo e quindi di leggere libri al telefono a chi ne fa richiesta. Da quando è partita 
l’iniziativa, il telefono della libreria Ubik a Trieste suona incessantemente e la casella mail è 
intasata. Le adesioni sono tante, non sono solo le prenotazioni degli anziani soli che vogliono 
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che gli si legga una storia, ma anche sono tanti i volontari che sono entusiasti di dare una 
mano e affiancare la libraia che con una voce calda e suadente racconta le storie al telefono a 
chi è solo. Visto che ci sono tante persone che hanno aderito all’idea, si punta ad accoppiare 
lo stesso volontario all’utente, almeno a giorni alterni per 20 minuti, per creare un rapporto 
con la persona, non solo essere una voce narrante. L’iniziativa è partita da un paio di giorni, 
ma sui social spopola e speriamo che presto abbia seguaci e che l’idea venga applicata anche 
da altre librerie. 

Tra i volontari c’è anche chi ha perso il lavoro e vuole sentirsi utile o chi è uscito da 
una malattia o una quarantena e quindi conosce bene il peso della solitudine. 

L’iniziativa ovviamente è gratuita. La libreria offre ai volontari i libri da leggere. E si 
stanno contattando anziani, case di riposo, parrocchie e assistenza sociale. 

Consigli per le letture? Qualcosa che faccia bene al cuore e che dia leggerezza e 
speranza, dicono i volontari. Insomma, la solidarietà il desiderio di offrire il proprio tempo 
potrebbe diventare più contagioso del Covid. Ce lo auguriamo tutti. 

 


