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Parte A
Nella registrazione sentirete l'intervista con Paola Staccioli nella quale l'autrice parla del suo
libro «Fatto a mano».
Segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F), completate le frasi oppure rispondete con
risposte brevi.

Intervista alla scrittrice Paola Staccioli
1.

Il libro «Fatto a mano» parla delle curiosità di Roma.

V

F

2.

Il mestiere del barbiere oggi non esiste più.

V

F

3.

Per dire «barbiere» oggi si preferisce usare l'espressione ____________________ da

V

F

____________________.
4.

Sull'insegna della bottega c'era scritto barbiere o ____________________.

5.

All'inizio del '900 esistevano a Roma i barbieri ambulanti e i barbieri che
________________________________________________________ .

6.

I barbieri della meluccia lavoravano per la strada.

7.

Perché i barbieri mettevano una mela in bocca al cliente?
_____________________________________________________________________________________

8.

Che fine faceva la mela al termine della giornata?
_____________________________________________________________________________________

9.

Una volta si andava dal barbiere anche per fare il prelievo del sangue.

V

F

10. Il barbiere doveva avere il permesso per poter svolgere lavori di piccola chirurgia.

V

F

11. Le autorità controllavano rigorosamente i barbieri.

V

F

12. Quali colori dell'insegna alludono al corpo umano?
_____________________________________________________________________________________
(12 punti)
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Parte B
Nella registrazione sentirete il giornale radio delle Buone notizie, una trasmissione radiofonica
che trasmette solo buone notizie provenienti da tutto il mondo. Sentirete quattro notizie
interessanti.
Rispondete con risposte brevi, segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F), cerchiate la
risposta giusta oppure completate le frasi.

Buone notizie
La prima notizia
1. Su quale parte dell'automobile si trova il generatore?
_____________________________________________________________________________________
2.

Quale elemento naturale fa funzionare la macchina?
_____________________________________________________________________________________

3.

Per completare la fase sperimentale ci vorranno ancora molti soldi.

4.

L'energia necessaria per muovere la macchina si produce con il contatto fra
A

metallo – metallo.

B

metallo – tessuto.

C

plastica – metallo.

V

F

La seconda notizia
5. Per chi è stato prodotto il bastone safe-walk?
_____________________________________________________________________________________
6.

Perché è particolare questo bastone?
_____________________________________________________________________________________

7.

Safe-walk è stato ideato da due scienziati americani.

V

F

8.

Il bastone è già in vendita in Italia.

V

F

La terza notizia
9. Il Piemonte ricicla più della metà dei rifiuti.

V

F

10. Negli ultimi anni la produzione dei rifiuti è in aumento.

V

F

La quarta notizia
11. L'orsetto robot prodotto dall'Institute of Technology di Boston serve come ____________________
per i bambini e come aiuto per i medici.
12. Nel corpo dell'orsetto è stato installato un piccolo computer. Negli occhi ha delle videocamere,
nelle orecchie ha dei ____________________ e il suo corpo è sensibile al ____________________.
(2)
(13 punti)
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Prazna stran

