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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Per ognuna delle 25 domande dare UNA SOLA risposta sul 

modulo No 3. 
 Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto. 
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PROVA 1 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete, per due volte, un breve testo. Leggete le domande e durante gli 
ascolti rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 

1. La nuova legge ... 
 A.  è un decreto legge. B.  è in Parlamento. C.  è già in vigore. 

2. La nuova legge prevede un tasso alcolico ... 
 A.  dello 0,5%. B.  dello 0,2%. C.  dello 0%. 

3. Per chi viola la legge è previsto ... 
 A.  una multa molto alta. B.  il ritiro tassativo della patente. C.  il carcere. 

4. A guidare in stato di ebbrezza sono ... 
 A.  soprattutto gli uomini. B.  la metà dei guidatori. C.  i giovani. 

5. Gli ubriachi al volante ... 
 A.  causano la maggior parte degli incidenti.  
 B.  sono 500, tutti uomini.  
 C.  causano incidenti gravi. 
 
 
 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per tre volte le previsioni dell’oroscopo di tre segni zodiacali 
(Ariete, Cancro e Toro). Indicate a quale segno si riferiscono le seguenti 
affermazioni. 

 

 

AFFERMAZIONI ARIETE 
(A) 

CANCRO 
(B) 

TORO 
(C) 

6. Dovreste avere più pazienza con chi vi sta attorno.    

7. Meglio spostare di un giorno gli appuntamenti importanti.    

8. Sarebbe opportuno rimanere soli per un po’ di tempo.    

9. Se volete beneficiare degli astri è meglio farlo subito.    

10. Avete già rivissuto un periodo pieno di tensione.    

11. La solitudine non si addice al vostro carattere.    

12. Prima priorità: il vostro lavoro.    

13. Riuscirete a risolvere i problemi senza litigare.    
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PROVA 3 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte la prima parte di un testo autentico (trasmissione 

della RAI del 2009). Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false, in 
base al testo. 

 

 

 
AFFERMAZIONI 

VERO 
(A) 

FALSO 
(B) 

14. La giornalista si emoziona quando prende in mano un 
dizionario.   

15. Lo Zingarelli 2009 conta 2.740 pagine.   

16. Sono stati inseriti oltre mille inglesismi.   

17. Lo Zingarelli 2009 è disponibile anche in cd rom.   

18. I termini nuovi vengono ammessi dopo essere stati ap-
provati.   

19. Secondo chi parla, la lingua cambia a passi da gigante.   

20. Il lessicografo cita anche dei lemmi dal linguaggio setto-
riale giuridico.   

 
 
 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete adesso per due volte la seconda parte della stessa trasmissione. 

Completate le informazioni con una sola parola in ogni spazio numerato. 
 
 
 

Lo Zingarelli attinge molto dal linguaggio dei mass media e del 

(21)__________. Così entra nello Zingarelli anche 

(22)__________, termine con cui i cinematografici identificano i 

film natalizi. 

La selezione del neologismo avviene secondo due criteri: uno è la 

(23)__________ e il secondo è la (24)__________ della parola. 

In questi ultimi anni esiste il progetto “Il (25)__________ nelle 

scuole”.  

 
 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ 

ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


