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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello DUE - B2
Ascolto. Prova numero uno

Ascolta il testo. Dopo l’ascolto ti dettiamo il testo.
(Il testo viene letto per la prima volta)

Torna Vita sana, la manifestazione che ha come punto di riferimento l’alimentazione, la salute, il benessere e la casa.
C’è una zona per l’alimentazione dove ci sono solo prodotti biologici e certificati, e una zona per i seminari e i
convegni che avranno come tema l’importanza delle piante medicinali, la cosmetica biologica e la professione
dell’erborista. Ti ricordiamo che per partecipare ai convegni devi avere il biglietto visitatore. Per maggiori
informazioni puoi telefonare alla segreteria della manifestazione tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Ascolta e scrivi. Devi scrivere il testo sul foglio della prova di Ascolto n. 1- Dettato. Ti dettiamo anche la punteggiatura:
virgola, punto, punto e virgola, due punti, punto interrogativo, punto esclamativo.
(Il testo viene dettato)
Leggi e controlla quello che hai scritto. Hai due minuti di tempo.
(Silenzio per due minuti)
Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto.
(Il testo viene letto di nuovo. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero due)

Ascolto. Prova numero due

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene letto per la prima volta)

- Buonasera a tutti da Bianca Contesi. Oggi parleremo della nona edizione del Corso Euromediterraneo di giornalismo
ambientale che quest’anno si terrà per la prima volta in Liguria, presso la Scuola di Giornalismo di Rapallo. È con noi
Gianpiero Belmonte, il direttore del corso. Professor Belmonte, buonasera.

- Buonasera.
- Senta, professore, può darci qualche informazione sul corso? A chi si rivolge, prima di tutto?
- Il corso, a cadenza annuale, è un percorso formativo unico in Italia: sono sette settimane dedicate a tutti, giornalisti
professionisti e pubblicisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in materia, ma è aperto anche a laureati
o diplomati interessati a conoscenze di base e alle tecniche dell’informazione ambientale.

- E le lezioni come si articolano?
- Ci saranno lezioni con giornalisti specializzati e docenti universitari, 250 ore complessivamente tra docenza frontale
e laboratori per capire come si comunica e come si dà una corretta informazione sui temi ambientali.

- Quando inizieranno le lezioni?
- Il 26 di Ottobre fino al 12 Dicembre, in un’avventura unica perché è un percorso senza soluzioni di continuità. Il
corso naturalmente è residenziale, le lezioni si tengono tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nei fine settimana i
corsisti possono seguire attività diciamo collaterali, di stage o di laboratorio, e poi faremo delle degustazioni di
prodotti tipici, cercheremo di conoscere l’ambiente un po’ in tutte le sue sfaccettature.

- Ricordiamo anche che agli incontri parteciperanno anche scrittori famosi…
- Assolutamente, ci saranno tanti nomi importanti che fanno giornalismo d’inchiesta e si occupano di ambiente e che
ogni giorno si impegnano attivamente per problemi che poi alla fine riguardano tutti.

- C’è un numero chiuso, una selezione? Quanti sono i posti disponibili?
- Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 24 giovani, tra italiani e stranieri.
- Ventiquattro partecipanti… e ci sono anche delle borse di studio?
- Come tradizione del nostro corso, fino adesso… nei primi otto anni abbiamo assegnato novanta borse di studio.
Quest’anno abbiamo un maggiore numero di borse per gli studenti italiani, ma ce ne sono anche per gli stranieri.

- Dove ci si può iscrivere?
- Per le iscrizioni si può inviare una e-mail a formazione@euromediterraneo.it e si possono avere altre informazioni
sul nostro sito che è www.euromediterraneo.it.

- Un’ultima domanda: quali sono i vantaggi dopo aver frequentato questo corso?
- Beh, i vantaggi possono essere notevoli se si pensa che oltre un terzo degli studenti delle precedenti edizioni, una
volta terminato il corso, hanno avviato rapporti di lavoro con diverse testate giornalistiche, uffici stampa di
associazioni, enti pubblici e imprese private.

- Grazie a Gianpiero Belmonte, direttore del Corso e grazie agli ascoltatori per averci seguito.
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Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene letto di nuovo. Poi silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero tre)

Ascolto. Prova numero tre

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene letto per la prima volta)

- Buonasera da Alma Grandi. L’Università degli Studi di Bergamo ha promosso un consorzio di cinque aziende
lombarde che svolgerà attività di creazione e sviluppo di progetti innovativi nel settore della produzione di tessuti
e stoffe e di macchinari per la produzione tessile, con l’obiettivo di diventare una piattaforma tecnologica
d’eccellenza, dapprima solo per il territorio lombardo, ma successivamente anche a livello nazionale ed europeo; il
Professor Fabio Mazzi, Docente di Diritto dell’Organizzazione Internazionale dell’ateneo bergamasco; è Presidente
del Consorzio Lombartech.

- Il Consorzio nasce grazie alla sensibilità dell’Università di Bergamo e grazie al fatto che Bergamo è uno di quei pochi
atenei in Italia presso il quale esiste una Facoltà di Ingegneria con uno dei pochi corsi di laurea in Ingegneria Tessile
a livello nazionale. Il tessile, e soprattutto il meccano tessile, con l’inizio del 1900 si sposta dalla Svizzera, arriva nelle
valli della provincia di Bergamo, crea occupazione e crea una rivoluzione. Oggi la presenza dell’Università favorisce
un’evoluzione intelligente del mercato tessile. A partire dal presupposto che attorno all’Università di Bergamo nasce
e si sviluppa una competenza tecnica importante, si è formata l’idea di costituire il Consorzio, l’idea cioè di
aggregare le imprese più importanti bergamasche, ma oggi anche lombarde, le quali hanno trovato,
nell’aggregazione stessa, un momento di incontro per lo sviluppo di idee e di innovazione.
Oltre all’adesione dell’Università, nel Consorzio c’è anche la presenza istituzionale dell’Unione Industriale di
Bergamo. Il Consorzio prevede un’attività di ricerca che diventa necessariamente applicata e dico necessariamente
perché le imprese evidentemente mirano ad avere dei risultati su quelle che possono essere delle idee progettuali.
In questo senso il Consorzio offre anche opportunità per i giovani, opportunità soprattutto di tipo tecnico,
opportunità che porteranno ad interagire con le aziende più importanti della Lombardia nel settore del tessile. A
questo proposito segnalo che il Consorzio ha intenzione di istituire borse di studio e stage per i giovani, iniziativa
che riscuote anche la simpatia e l’appoggio della Regione Lombardia.
Per conoscere e seguire le attività del Consorzio è disponibile il sito internet www.lombartech.eu al quale si può
accedere anche attraverso il collegamento presente nel sito dell’Università di Bergamo.

- Grazie a Fabio Mazzi; per questa sera è tutto, ci risentiamo domani sera sempre su Radio Università.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene letto di nuovo, silenzio per due minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del tempo consentito
per eseguire la prova)

Adesso scrivi le risposte delle prove numero due e numero tre nel foglio delle riposte. Hai tre minuti di tempo.
(Silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del test di ascolto)
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