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SÈRIE 1
Comprensió Escrita
1. Manuel Bauer è

2. Della sua famiglia il Dalai Lama

4. Da bambino il Dalai Lama

5. La giornata del Dalai Lama

6. Nell’abbigliamento del Dalai Lama

8. Il Dalai Lama è sicuro

un leader buddista
un fotografo svizzero
un viaggiatore instancabile
un discepolo del Dalai Lama

a.
b.
c.
d.

frequenta soltanto i suoi sette fratelli
non ama molto parlare
ricorda con affetto soprattutto la madre
non sa più niente dal 1935

a. in tibetano significa Sua Santità
b. è il nome del bambino che è stato incoronato
quattordicesimo Dalai Lama
c. è l’incarnazione di Lhamo Thondup
d. è un titolo dato al Dalai Lama

3. Tenzyn Gyatso

7. Il Dalai Lama vorrebbe

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

voleva fare il pilota di Formula 1
doveva frequentare molte lezioni
amava molto giocare con gli altri bambini
era molto paziente e disciplinato

a.
b.
c.
d.

comincia alle 5.30 con il notiziario
comincia molto presto con la meditazione
è uguale a quella deglia ltri essei viventi
è sempre uguale da quando aveva dieci anni

a.
b.
c.
d.

non manca mai la tonaca rossa e gialla
il lusso è molto importante
c’è una collezione di scarpe nuove
le scarpe sono sempre le stesse

a.
b.
c.
d.

essere un ingegnere
ricevere il Premio Nobel
essere un tibetano qualunque
riuscire a parlare più liberamente

a. di essere la reincarnazione del XIII Dalai Lama
b. di essere stato utile al suo popolo durante tutta la
sua vita
c. che in futuro nel Tibet non ci saranno più
ingiustizie
d. che il governo cinese riconoscerà l’autonomia del
Tibet
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Comprensió Oral
INTERVISTA A DUE LAVORATORI DI DUE COMPAGNIE AEREE LOW COST
(3 voci: 1 intervistatore e 2 intervistati)
Qual è la tua giornata lavorativa tipo?
MARCO di E.J.: Ciao, io sono Marco e sono uno a cui piace dormire, per questo ho richiesto solo voli
con inizio dopo mezzogiorno, e per mia fortuna sono riuscito ad ottenerli! Quindi, niente sveglia alle
3am. I turni cambiano giornalmente: capita di fare 4 settori, di cui due corti come Stansted-Amsterdam
della durata di 40 minuti, e due lunghi come Stansted-Faro o Stansted-Tallinn.
DAMIANO di R.A.: Ciao io sono Damiano. Semplice: prendo la macchina da Urgnano (il mio paesello)
e parcheggio a Orio al Serio. Entro in pista e vado in ufficio mezz'ora prima del volo. Faccio i miei turni
in aereo, torno alla macchina e vado via...
Sei regolarmente assunto o hai un contratto da atipico / a termine / da schiavo?
Marco: Sono regolarmente assunto, con contratto a tempo indeterminato. Però il prossimo novembre
mi licenzio e me ne vado alle Filippine per 6 mesi!
Damiano: Ho un contratto a tempo indeterminato, ma devo dire che è lo stesso per la maggior parte
delle compagnie.
E com'è lo stipendio?
Marco: Del mio stipendio mi accontento: prendo intorno ai 1400-1500 euri al mese, anche se altri A/V
[assistenti di volo], come quelli Alitalia, lavorano di meno e prendono di più.
Damiano: Lo stipendio varia da mese in mese perché dipende da quante tratte facciamo, comunque
si aggira mediamente sulle 1800 sterline nette al mese.
Come paragoni le tue condizioni di lavoro rispetto a quelle delle compagnie aeree tradizionali?
E.J.: credo che nelle low cost si lavori di più che in quelle tradizionali: a noi tocca dare una pulitina agli
aerei ogni volta che arriviamo in aeroporto! Anche il servizio a bordo è differente dalle compagnie
tradizionali, loro hanno i carrelli gia pronti con i pasti, noi dobbiamo cercare di vendere il più possibile
dal nostro bar.
Damiano.: Essere un A/V Ryanair ha vantaggi e svantaggi. Per quanto riguarda i vantaggi, rispetto
agli A/V di altre compagnie, quando ci si licenzia si ha un curriculum molto buono e un futuro
assicurato in altre compagnie. Lo svantaggio è che si lavora un po' di più degli A/V di compagnie di
bandiera.
Circolano molte voci sul fatto che le compagnie lowcost (almeno Ryanair) facciano pagare la
formazione professionale ai propri dipendenti: confermi?
Damiano: Sì, in effetti la Ryanair fa pagare i corsi di formazione. Io ho pagato, nel 2002, 2.500 euri.
E.J.: Alla Easyjet non te lo fanno pagare, anzi vieni pagato - se non ricordo male circa 700 sterline- ed
in più ti alloggiano in un hotel 3-4 stelle per tutta la durata del corso (4 settimane).
Hai qualche succosa anticipazione da darci sulle prossime mosse della tua compagnia?
Damiano: Purtroppo gli A/V Ryanair le cose le vengono a sapere per ultimi, come tutti gli altri.
Qualche anticipazione di solito c'è, attualmente si sta parlando di Treviso, ma la sua strutturazione è
troppo precaria per ospitare dei 737-800 e altri passeggeri, bisognerà aspettare la nuova aerostazione.
E.J.: nessuna anticipazione, mi spiace!
C'è mai stato un momento in cui sei morto dalla paura in volo?
E.J.: volo da quasi sette anni e ringraziando il cielo non ho mai avuto nessun problema a bordo,
nessuna situazione di pericolo. Solamente qualche idiota che non riesce a stare senza sigaretta per 2
ore (sempre nel volo Stansted- Napoli- Stansted) chissà perché!
Damiano: Penso che non esistano A/V che hanno fifa dell’aereo, perché sennò è meglio che vadano
in miniera... Personalmente, una volta ho provato fifa quando un fulmine ha colpito l'aereo, ma
fortunatamente niente di che, tranne le urla dei passeggeri che non sopporto!
Tranquillizzate anche noi: volate in piena sicurezza o, a causa di tempi ristretti e/o scarsità di
risorse, si risparmia su qualcosa??
Damiano.: Su Ryanair ho una fiducia massima! Gli aerei sono tutti nuovi e hanno forse la più alta
sicurezza di tutte le compagnie aeree europee.
E.J.: Credo che le low cost (Easyjet e Ryanair su tutte) non siano seconde a nessuno.aerei
nuovi,manutenzione regolare... io mi fido ciecamente!!
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Ma veniamo alla domanda che più sta a cuore ai nostri ascoltatori: è vero che hostess, steward
e piloti sono sempre a caccia di flirt?
E.J.: Mah, onestamente preferisco non avere relazioni con mie colleghe, anche se ne ho avuta più di
qualcuna, ma alla fine arrivano sempre le rogne e litigare in aereo non è molto bello! E poi, purtroppo a
Ryanair circolano molte "scorfane"... anche se qualche bella figliola c'è.
Damiano: uno degli aspetti più piacevoli del nostro lavoro è che si è circondati da fanciulle, belle e
tante fanciulle! Molti ragazzi sono gay, quindi vi lascio immaginare. Ma io sono felicemente sposato,
quindi...
Bene, per questa volta può bastare. Avete altro da aggiungere?
E.J.: Beh, amo il mio lavoro e non ho mai pensato di intraprendere un'altra carriera!
Damiano: Sì. Perché pochissimi italiani comprano cibo in volo?? Certi "vandali" si portano addirittura
la pasta fredda in aereo, e pur di non dare 2 euro a noi (infatti il 10% delle vendite va agli A/V)
cucinano cibo per un esercito il giorno prima... cose da matti!
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Clau de respostes
1. La giornata tipo di Marco
comincia sempre

2. In relazione al
contratto di lavoro

loro

3.In relazione allo stipendio

4. Rispetto ai lavoratori
delle compagnie aeree
tradizionali, loro
5. Circa la
professionale
dipendenti,

formazione
dei

6. Riguardo ai progetti futuri
della compagnia aerea

7. Da quando lavora come
assistente di volo, uno dei
due
8. In relazione alla loro vita
sentimentale,

prima delle tre di mattina
con quattro turni giornalieri
nel settore più corto
dopo mezzogiorno
entrambi hanno un contratto a termine
entrambi hanno un contratto a tempo indeterminato
uno dei due non ha nessun contratto
uno ha un contratto a termine e l’altro a tempo indeterminato
sono entrambi molto soddisfatti
uno dei due è più contento perché lavora di meno
uno dei due prende 1800 sterline nette al mese
entrambi sono molto scontenti
lavorano di più
prendono stipendi più alti
hanno più vantaggi che svantaggi
non hanno un futuro assicurato
è a carico degli stessi dipendenti solo nella compagnia Ryanair
è a carico degli stessi dipendenti solo nella compagnia aerea di EasyJet
è completamente gratuita in tutte e due le compagnie aeree
è a carico degli stessi dipendenti in entrambe le compagnie aeree
entrambi non sanno niente
gli assistenti di volo sono i primi ad essere informati
uno dei due sa qualcosa riguardo l’aerostazione di Treviso
nessuno dei due dà delle anticipazioni
non ha più avuto paura di volare
ha smesso di fumare
ha vissuto due situazioni di pericolo gravi
ha provato paura soltanto una volta
i due intervistati non esprimono nessun giudizio
entrambi pensano che è piacevole avere relazioni con le colleghe di lavoro se
sono belle
uno dei due confessa di aver avuto più di una relazione con delle colleghe
di lavoro
uno è gay e l’altro è sposato
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SERIE 3
Comprensió Escrita
1. Il bilancio sull’applicazione della legge
antifumo è

2. I risultati dei sondaggi dicono che

3. In Italia

4. Dal 10 gennaio 2005

5. Rispetto alle sanzioni,

6. I trasgressori sono

7. La lega italiana per la lotta contro i tumori

8. Il presidente Carlo Rienzi dice che

a.
b.
c.
d.

negativo per la gente
positivo per tutti
negativo solo per i tabaccai
positivo solo per i sostenitori dei diritti dei
non fumatori
a. l’80% dei fumatori ha smesso di fumare
b. il 5% degli intervistati ha smesso di fumare
c. una percentuale tra l’8 e il 10% è a favore
della legge
d. la maggior parte degli intervistati è a
favore della legge
a. tutti quelli che decidono di smettere di
fumare ricevono cure gratuite per
disintossicarsi
b. tutti quelli che lo chiedono, ricevono cure
gratuite per disintossicarsi
c. le cure per la disintossicazione dal
tabacco non sono gratuite
d. la cura per la disintossicazione è gratuita
solo per la gente povera
a. si può fumare solo nei locali con impianti
di aerazione
b. non si può fumare in nessun locale, né
pubblico né privato
c. non si può fumare nelle scuole, negli uffici e
negli ospedali
d. si può fumare nei compartimenti ferroviari
riservati ai fumatori
a. pagano solo quelli che fumano in presenza di
bambini o di donne in gravidanza
b. pagano i locali che non fanno rispettare la
legge e che non hanno gli impianti di
aerazione adeguati
c. pagano solo i locali che non sono a norma
d. decide il questore su tutte
a. gli esercenti che non hanno adeguato il
locale
b. quelli che fumano nei locali dove c’è
divieto
c. quelli che non pagano la multa
d. i clienti che non denunciano i fumatori al
questore
a. si dichiara molto soddisfatta
b. è preoccupata per il calo dei consumi
c. non ha ancora a disposizione dati concreti
d. ha accettato con entusiasmo la legge
a. tutti gli italiani sono molto rispettosi della
legge
b. è stata realizzata la tutela degli utenti
c. in generale gli italiani hanno accettato il
divieto di fumare nei locali
d. la maggior parte degli italiani fuma ancora
negli ospedali
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Comprensió Oral
INTERVISTA IMPOSSIBILE A SILVIA
(voci tre: un commentatore/trice, un intervistaore/trice, Silvia)
Notoriamente Leopardi non ha vissuto storie di amore corrisposto con scambio d’effusioni ed
affetti, ma lui era un genio capace di dimensionare a proprio gusto e piacimento qualunque storia
sentimentale, anche se semplicemente sfiorata e che in ogni modo presentasse qualche apparenza di
concretezza : l’esistenza di una donna d’amare. E l’amore , come tenero infrangersi, simile alle onde
sulle rive accoglienti, Giacomo lo viveva , lo gustava , lo assaporava , e se ne faceva invadere a tal
punto da rimanerne lui stesso prigioniero.
Quel suo spirito romantico, che doveva esprimere “nell’infinita poesia”, trovava terreno d’esperienza in
quegli amori platonici vissuti in maniera personalissima, e proprio per questo resi più belli e più
suggestivi dai colori e dalle alternanze cromatiche. Ma ora lasciamo la parola a una ragazza di
Recanati, che egli ha conosciuto, che ha cantato in una sua celebre poesia e che forse ha anche
amato in questo modo così speciale.
Siamo nei pressi di villa Leopardi e ci apprestiamo all'appuntamento con una giovane donna che
ben conosce quella infinita complessità che un personaggio come Giacomo Leopardi rappresenta:
Silvia.
Ed eccola che ci si propone davanti con i suoi occhi ridenti e i lunghi capelli scuri a cingere quello
splendido viso roseo.
I. Sig.na Silvia buongiorno, grazie di essere qui con noi a parlare del grande poeta. Come sta?
S. Io veramente bene, è una così bella giornata da vivere all'aria aperta. Guardate che spettacolo ci
offre la natura. Recanati è un paese meraviglioso ma il nostro Giacomo non è d'accordo e si rinchiude
sempre in quella sua tana di libri, come lui dice, di "sudate carte".
I. Era proprio di questo che vorrei ci parlasse, lei che lo conosce così bene.
S. E' una persona difficile da descrivere, poiché si vede di rado giù in paese; al contrario si reca
spesso sul monte Tabor e lì trascorre interi pomeriggi e notti scrutando il cielo e guardando il paese
che brulica di vita.
I. Ma lui fisicamente, com'è?
S. E' una persona sicuramente atipica, è chiuso e introverso, è pallido. Le poche volte che lo si vede è
accompagnato dal suo fedele bastone che non lo abbandona mai mentre cammina curvo, quasi
sentisse il peso della sua cultura sulle spalle.
I. Qualche curiosità su di lui, qualcosa che nessuno sa?
S. Una cosa che pochi conoscono è la sua immensa voglia di viaggiare e di visitare il mondo ma la
famiglia lo ha ostacolato, impedendogli di partire. Quando poi è riuscito nella sua impresa, rimasto
profondamente deluso soprattutto da Roma, è tornato qui a Recanati e ha dovuto subire i numerosi
"Te l'avevo detto" del padre. Inoltre non si è integrato con la gente di qui, è rimasto come un passero
solitario che contempla la vita e aspetta che la natura faccia il suo corso e che la malattia lo stremi;
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infatti non partecipa neanche alla tradizionale festa di San Vito. Sapete, il 15 giugno si festeggia il
nostro patrono, e questa ricorrenza qui in paese è estremamente sentita da tutti.
I. Eppure nei suoi scritti Leopardi ribadisce di non essere misantropo!
S. Misantropo o no, lui ama stare da solo. Mi è capitato di sentirlo parlare rivolto alle stelle, alla luna,
alle pecore!!! Io lo conosco bene, è un poeta, un romantico, un pessimista, ma per i recanatesi è solo
un matto presuntuoso che ha individuato nella natura la vera nemica degli uomini.
I. Secondo lei, ha mai pensato seriamente al suicidio come fine delle sue sofferenze?
S. No, mai. Giacomo vorrebbe amare la vita come l'amiamo noi, ma a lui , al suo animo così sensibile,
non è concesso. Riconosce la bellezza dell'esistenza e l'ingiustizia del dolore e perciò sa bene che, un
gesto così estremo come il suicidio, porterebbe solo una ulteriore sofferenza ai suoi familiari.
I. Un'ultima domanda: E' vero che si è innamorato di lei?
S. Le ragazze qui lo ignorano e lui ricambia con lo stesso atteggiamento. Io invece parlo spesso con
lui anche se non è un sentimento d'amore quello che ci lega. Insieme immaginiamo la nostra futura
esistenza. La mia speranza è più sincera della sua. Spesso Giacomo è colto da momenti di
disperazione, sostiene che il futuro sarà una delusione perché dovremo costatare che le nostre
aspettative risulteranno vane. Io allora rido e gli ricordo che abbiamo appena vent'anni e tutta la vita
davanti, una vita da vivere pienamente, una vita che vale sempre la pena di essere vissuta. Devo
riconoscere però che da qualche tempo una fastidiosissima tosse mi provoca dolore al petto e quel
sincero ottimismo ultimamente è venuto un po' meno. E parlandone con lui alcuni giorni fa gli ho detto :
"O Giacomo, non è che da iettato, tu mi sei diventato iettatore?"
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Clau de Respostes
1.Le storie sentimentali di
Leopardi

sono celebri perché lui ne parla in tutte le sue poesie
non sono mai state corrisposte dalle donne che lui ha amato
sono state poche ma molto concrete
lo hanno reso prigioniero di molte donne

2.
Silvia,
la
dell’intervista

è l’unica ragazza che lo ha amato veramente
è una protagonista di una sua poesia
ha scritto una tesi di laurea su Leopardi
vive da molti anni a Recanati

ragazza

3. L’intervista si svolge

all’università dove studia Silvia
a casa di silvia
vicino alla villa di Leopardi
vicino al monte Tabor

4. Silvia è

bionda
bruna
molto scura di pelle
di aspetto piuttosto triste

5. Silvia rivela che Leopardi

odia la sua famiglia
ha molta voglia di viaggiare
vuole lasciare il suo paese perché teme il padre
è fuggito di casa molte volte

6. Rispetto alla vita del
paese, Leopardi

non vi partecipa mai
partecipa soltanto alla festa del 15 giugno
sente molto, come tutti recanatesi, le feste popolari
non ne sa molto, perché vive prevalentemente a Roma

7. Gli abitanti di Recanati lo
considerano

una persona stravagante e presuntuosa
un malato da evitare
una persona molto generosa e sensibile
un grande erudito

8. Le ragazze di Recanati

lo adorano
lo evitano perché porta sfortuna
lo ignorano
parlano spesso con lui
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