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PRUEBA Nº 1
ASCOLTATE IL PROGRAMMA RADIOFONICO E SCEGLIETE UNA DELLE TRE
AFFERMAZIONI INDICATE PER OGNI FRASE, COME FATTO CON L’ESEMPIO 0.

0. “Fogliovolante”:
a. tratta diversi argomenti di attualità
b. appartiene al palinsesto della Radio Televisione Italiana
c. è un programma radiofonico di intrattenimento scientifico
1. Il teatro alla Scala di Milano:
a. ha una biblioteca dedicata alla storia dell’Opera nel mondo
b. possiede dipinti, sculture, strumenti e spartiti di Franco Corelli
c. ha dedicato una mostra e un incontro a un famoso tenore italiano
2. Il tenore Franco Corelli:
a. era molto esigente con se stesso
b. aveva una corporatura imponente
c. prima di morire ha fatto una donazione al museo della Scala
3. Lo scrittore Sandro Bonvissuto
a. è molto amato dal pubblico italiano
b. non si aspettava di vincere il Premio Chiara
c. ha vinto un premio con un romanzo ambientato in carcere
4. “Per altri occhi”:
a. è destinato anche a un pubblico cieco
b. racconta le disavventure di un gruppo di non vedenti
c. è stato presentato in prima visione mondiale in Italia
5. Nel documentario:
a. appare uno scultore non vedente
b. sono presenti molti luoghi comuni
c. ha una visione pietistica del mondo dei ciechi
Tratto	
  da	
  FOGLIOVOLANTE	
  http://www.rsi.ch	
  (28	
  ottobre	
  201)	
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PRUEBA Nº 2

ASCOLTATE IL PROGRAMMA RADIOFONICO E INDICATE CON UNA X (COME
FATTO CON L’ESEMPIO 0) LE FRASI CHE CONTENGONO AFFERMAZIONI
PRESENTI NEL TESTO ASCOLTATO.
Tratto	
  da	
  A	
  tu	
  per	
  tu,	
  Rai	
  Radio1	
  (19	
  ottobre	
  2013)	
  	
  

INCONTRO	
  CON	
  UNO	
  DEI	
  PIÙ	
  APPREZZATI	
  	
  
DISEGNATORI	
  DI	
  TOPOLINO	
  

0. Il programma è un’intervista a un disegnatore di fumetti.
1. Il primo giornalino Topolino è apparso per la prima volta al mondo in Italia.
2. I migliori disegnatori delle avventure di Topolino sono statunitensi.
3. Giorgio Cavazzano ha appena illustrato un intero numero di Topolino dedicato al calcio.
4. Da bambino Cavazzano leggeva sempre Topolino.
5. Cavazzano ha scoperto di essere portato per il disegno a scuola.
6. Da giovane dipingeva quadri che un amico vendeva ai turisti a San Marco.
7. A Cavazzano piace scrivere le storie dei suoi fumetti.
8. Nel numero natalizio di Topolino ci sarà il personaggio di Babbo Natale.
9. Cavazzano ha anche tenuto dei corsi di fumetto.
10. I fumettisti dovrebbero specializzarsi in nuove tecnologie.
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