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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 

Completate le informazioni contenute nelle caselle in alto a sinistra, in questa pagina. 

Scrivete tutte le risposte su questo stampato. 

Cercate di rispondere a tutte le domande. 

Scrivete in modo chiaro e leggibile. 

Scrivete tutte le risposte con la penna blu o nera. 

Non possono essere utilizzati dizionari o brutte copie. 
 
INFORMAZIONI PER I CANDIDATI 

Questo test contiene due parti. Sentirà delle registrazioni audio. Non é permesso apportare modifiche o 

correzioni nelle caselle date. 

La casella predisposta per la valutazione deve essere lasciata libera. 

Il Consorzio non accetta nessuna responsabilità per eventuali informazioni date dagli assistenti presenti 

alle prove. 
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Comprensione orale 
 

Prima parte 
 

Fra poco sentirà il testo di un’intervista. Ascolti la registrazione e indichi l’affermazione giusta . La 
prima risposta (0) è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte (1-10) per 
quanto possibile durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente. 
Ha un minuto per leggere le informazioni date.  
 

Esempio: 
  0. Come si intitola il libro scritto da Marco Balzano? 

A/       Buon giorno Marco 
B/       Romanzo 
C/       Il figlio del figlio  

 
1. Chi è il personaggio intervistato?  

A/ Un attore 
B/ Un musicista 
C/ Uno scrittore 

 
 
2. Il libro è... 

A/ stato scritto ad aprile 
B/ uscito da moltissimo 
C/ uscito recentemente 

 
 
3. In che occasione le tre generazioni del libro riescono a parlarsi? 

A/ Con una scusa qualsiasi 
B/ Durante un viaggio 
C/ A casa del nonno Leonardo 

 
 
4. Dove si dirigono i tre protagonisti? 

A/ In campagna 
B/ A Milano 
C/ Alla casa al mare  

 
 
5. Che lavoro fa il «figlio del figlio»? 

A/ L’insegnante 
B/ Il venditore di case 
C/ Lo scrittore 

 
 
6. La casa al mare è rimasta abbandonata perché... 

A/ la famiglia si è trasferita a Milano  
B/ il nonno è andato in guerra 
C/ la famiglia si è trasferita in provincia di Bari 
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7. Cosa ricorda la casa al mare al padre? 

A/ Gli amori estivi 
B/ L’impegno politico 
C/ Vacance dell‘adolescenza 

 
 
8. Lo scrittore del nonno dice che... 

A/ non sa leggere né scrivere 
B/ non parla il dialetto 
C/ parla milanese 

 
 
9. Qual è il personaggio femminile più importante del libro? 

A/ La mamma 
B/ La nonna 
C/ Non ci sono figure femminili 

 
 
10. Attualmente lo scrittore... 

A/ si trova in stato avanzato 
B/ sta scrivendo il prossimo libro 
C/ sente la mancanza di una figura femminile 

 
 
 

Attenzione! Nella tabella segni solo le risposte che ritiene definitive. 
Non è possibile fare correzioni nella tabella. 

Ogni correzione nella tabella sarà calcolata come errore.  
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Comprensione orale 

 
Seconda parte 

 
Fra poco sentirà il testo di un servizio. Ascolti la registrazione e risponda alle domande. La prima 
risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte per quanto possibile 
durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente.  
Ha un minuto per leggere le informazioni date. 
 

Esempio:  
0..    Di cosa parla il servizio? 

…………Dell’emigrazione italiana in America. …………………………………………………... 

 
 

1. Quanti sono oggi gli americani di origine italiana? 

………………………………………………………………………………………………………... 

2. Quando gli italiani arrivarono in massa in America? 

………………………………………………………………………………………………………... 

3. Come erano vestiti gli italiani che arrivavano in America? 

………………………………………………………………………………………………………... 

4. Cosa portavano le navi che poi ripartivano dall’Europa cariche di persone? 

………………………………………………………………………………………………………... 

5. Da che anno la Statua della Libertà si trova a New York? 

……………………………………………………………………………………………………...... 

6. Cosa avveniva dopo il primo controllo? 

……………………………………………………………………………………………………....... 

7. Perché molti si buttavano in acqua? 

……………………………………………………………………………………………………....... 

8. Da dove provenivano la maggior parte degli americani di razza bianca? 

……………………………………………………………………………………………………....... 

9. Come venivano chiamati gli italiani immigrati in America? 

……………………………………………………………………………………………………....... 

10. Come venivano considerati gli italiani secondo Giordano Bruni Guerri? 

…………………………………………………………………………………………………........... 

 


