
______________________________ 
 

1 
 

ITALIANO C1.2 – PROVA D’ASCOLTO (03-05-18) 

Famiglie e crisi economica 

Speech number: 23519 
(https://webgate.ec.europa.eu/sr/speech/famiglie-e-crisi-economica)  

 

1. Sei un giornalista. Ascolta il testo, e mentre lo ascolti: 

 

a. Individua le affermazioni principali, riportando parole-chiave (sottolineale) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. Partendo dai tuoi appunti e dalla tua memoria, riassumi il testo in circa 10 

frasi (100-150 parole) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

___/10 
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2. Riascolta i primi 2 minuti del discorso, e completa il testo con le parole e le 

espressioni mancanti (0.5 punti per spazio). 

Oggi vi farò un discorso che parla di famiglie e crisi economica. Si tratta di un argomento 

di_____________ attualità, questa crisi economica. La crisi economica vista con gli occhi di 

una famiglia che nel contesto attuale scopre, dopo anni in cui era riuscita a____________ 

piuttosto bene, e aveva magari anche iniziato a fare qualche_____________ per il futuro, 

vede delle difficoltà ad arrivare___________________. Nella famiglia italiana media, oggi, 

entrambi i____________ lavorano. In alcuni casi l’uomo è l’unico a 

lavorare_________________mentre la donna________ per un tempo parziale, per aver 

tempo di occuparsi della casa, dei bambini. Questo sistema si era rivelato 

abbastanza_______________, fino al momento attuale, e per equilibrato intendo che c’era un 

sufficiente equilibrio tra le spese e le_____________, e il___________ era 

generalmente____________, essendo le famiglie italiane generalmente________________. 

Certo si trattava di un attivo non eccezionale, ma permetteva comunque, pian piano, di 

mettere____________ qualcosa. Oggi tutto questo è cambiato. Magari lei ha perso il lavoro e 

le entrate sono diminuite_____________ da un mese all’altro, oppure è lui, il marito, che è 

in_________________, con risultati simili, dal punto di vista delle entrate. Oppure ancora, è 

lui ad aver perso il posto di lavoro, e le entrate sono di colpo_______________, e nei casi più 

gravi, sono diminuite almeno di due terzi. Anche in passato poteva capitare che uno dei coniugi 

perdesse il lavoro, e questo dev’essere____________, tuttavia era in grado di trovare 

un’altra______________ in tempi brevi,_______________ dal livello di occupazione o di 

specializzazione, e quindi l’emergenza rientrava_________________ qualche mese, addirittura 

di qualche settimana. 

___/10 

3. Leggi le domande qui sotto. Riascolta il resto del discorso e rispondi. 1 punto per 

ogni risposta corretta. 

 

1. Perché oggi è più difficile farsi assumere? 

_______________________________________________ 

2. Perché le aziende licenziano? 

_________________________________________________ 

3. Qual è la cartina al tornasole della crisi? 

________________________________________________ 

4. Che cos’è l’ISTAT? 

_________________________________________________ 



______________________________ 
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5. A quanto si attesta la spesa mensile media per famiglia nel 2009? 

____________________________________________________ 

6. In quali famiglie la contrazione della spesa appare evidente? 

_______________________ 

7. Quali sono i capitoli di spesa più colpiti? 

______________________________ 

8. Per quali beni le famiglie spendono circa 460 euro al mese? 

_____________________________________________ 

9. Qual è la percentuale delle famiglie che nel 2009 dichiara di aver dimuito la 

qualità o la quantità dei prodotti alimentari acquistati rispetto all’anno 

precedente? 

___________ 

10. Qual è la differenza tra le famiglie del Nord e del Sud Italia a livello di scelte 

sui consumi? 

_____________________________________________________________ 

11. Cosa succede alla spesa non alimentare? È questo un risultato scontato o 

sorprendente? 

_______________________________________________________________ 

12. A cosa sembrano incapaci di rinunciare gli italiani? 

________________________________________ 

13. L’acquisto delle sigarette è aumentato o diminuito nel 2009? 

_______________________________________________ 

14. Cosa dimostra il consumo delle sigarette durante la crisi? 

________________________________________________ 

15. Secondo te, il relatore è imparziale o riporta le sue opinioni in merito alla crisi? 

________________________________________________________________  

____/15 

__/35 
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ITALIANO C1.2 – PROVA ORALE (03-05-18) 

 

Inizia una conversazione con il tuo compagno (5-7 minuti) su uno di questi 

argomenti, estratti a sorte dall’esaminatore. Prima di cominciare, avete 2 

minuti per raccogliere le idee o trascrivere parole utili. 

 

1. Il social network costituisce oggi una delle forme più evolute di comunicazione in 

rete, con un numero complessivo di utenti in costante crescita. Sempre più 

persone sono spinte a rivelare la loro posizione geografica e a condividere 

emozioni, pensieri e momenti della propria vita attraverso la rete. Quali sono, 

secondo la tua opinione, le conseguenze positive e/o negative? 

  

2. Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro, “i 

problemi del mercato del lavoro globale peggiorano, facendo prevedere ancora alti 

livelli di disoccupazione”. Quali sono, secondo la tua opinione, le conseguenze 

nella vita degli individui? Che cosa accade nel tuo Paese?  

 

3. Il sogno di molti è quello di partire in vacanza e non pensare a nulla: il desiderio è 

quello di evitare ogni compito casalingo legato alla routine del resto dell’anno. Una 

soluzione possibile è la vacanza all inclusive che letteralmente significa “tutto 

compreso”. Che cosa ne pensa il candidato? Quali sono le sue abitudini in 

vacanza?  

 

4. Si celebra ogni 23 aprile, il giorno di San Giorgio. L’Unesco dal 1996 l'ha 

proclamata "Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore". In Catalogna in 

questo giorno per ogni libro venduto viene regalata una rosa. Quale libro 

regalerebbe il candidato ad un amico o a un familiare? 

 

5. Da poco in Italia è stata approvata una legge che permette i negozi di restare 

sempre aperti. Questa opportunità migliorerà la nostra vita o questa opportunità 

non finirà, soprattutto la sera e nei giorni festivi, per distrarci da altre attività 

fondamentali come lo stare in famiglia, con gli amici? 

 

6. Sono diversi gli studi che negli ultimi anni hanno dimostrato i vantaggi che 

derivano dall’apprendimento di due o più lingue fin da quando si è molto piccoli. 

La ricchezza dell'esperienza linguistica dei bilingui affina il sistema uditivo e 

migliora l'attenzione e la memoria di lavoro, una sorta di “sostegno cognitivo” che 

aiuta a svolgere più compiti contemporaneamente. Che cosa ne pensi? 
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STUDENTE Grammatica 

(10) 

Vocabolario  

(10) 

Pronuncia/intonazione/ 

naturalezza (10) 

TOT*1.5 

(45) 

     

     

     

     

     

 

 

 


