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LANGUE ÉTRANGÈRE

COMPRÉHENSION AUDITIVE – SCRIPT

L’enregistrement que vous allez entendre vous permettra de compléter les renseignements
demandés sur la feuille qui vous a été remise.
Vous allez entendre successivement trois séquences. Chaque séquence est diffusée deux fois et
suivie d’un laps de temps vous permettant de répondre aux questions.

Premième séquence
Vous allez entendre deux messages à la radio. Lisez d’abord les phrases à compléter.
(PAUSE pour la lecture : 30 sec)
♫
Maintenant écoutez les deux textes
♫
LUGANO: gita culturale sulle tracce dello scrittore svizzero Max Frisch sabato 10 luglio, dalle 11 alle
4 di pomeriggio con un minibus. Iscrizioni presso la Sig.ra Giamboni al numero 079 / 411 30 97 entro
il 6 luglio. Saranno previsti anche un pranzo e una cena in comune per chi è interessato. Possibilità di
pernottamento nella casa dell’autore. Ritrovo alla piazza principale di Lugano in cui ci saranno
parcheggi a disposizione.
♫
Corsi di nuoto
Il club nuoto di Bellinzona comunica che ci sono ancora posti disponibili per il corso di nuoto
settimanale estivo per i nati dal 2002 al 2010. Chi è interessato può presentarsi lunedì 11 agosto alle
ore 9 davanti alla cassa della piscina comunale. Il costo è di Fr. 80.– la settimana comprensivo
dell’entrata in piscina. Per informazioni contattare la responsabile della Scuola Nuoto Rosanna
Rodriguez via mail : scuolanuoto@bellinzona.ch.
♫
Maintenant répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 30 sec.)
♫
Ecoutez encore une fois les deux textes
2e écoute et PAUSE : 30 sec.
♫
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Deuxième séquence
Vous allez entendre quatre textes courts, pour chacun d'entre eux, trouvez le bon titre, parmi ceux qui
sont donnés.
(PAUSE pour la lecture : 30 sec)
♫
Maintenant écoutez les quatre textes
♫
Testo 1:
Gli imballaggi dei cibi possono contenere prodotti chimici pericolosi per la salute che si trasferiscono
sugli alimenti. Ricercatori hanno identificato 175 sostanze dannose benché permesse.
Testo 2:
La svizzera UPC Cablecom verrà riunita il prossimo primo agosto a UPC Austria per formare un’unica
entità con sede a Zurigo. Non vi saranno tagli occupazionali.
Testo 3:
Il mercato di UPC Cablecom si espande velocemente in Svizzera. Si è infatti rilevato che dal 2013 gli
abbonamenti sono in aumento rispetto alla concorrente principale Swisscom. Soprattutto in grandi
città come Zurigo.
Testo 4 :
I cibi imballati e già pronti sarebbero fonte di malattie legate all’obesità nei consumatori sempre più
numerosi. Ricercatori hanno condotto studi su 175 tipi di cibo solo da « mettere nel microonde ».

Maintenant répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 10 sec.)
♫
Ecoutez encore une fois les textes
2e écoute et PAUSE : 10 sec.
♫
Troisième séquence
Vous allez entendre une interview. Lisez les questions.
(PAUSE pour la lecture : 1 :30 min)
♫
Maintenant écoutez le reportage.
♫
Giovanna Bossi è delegata regionale della Banca Nazionale Svizzera. L’abbiamo intervistata sulla
situazione e sulle prospettive dell’economia ticinese.
I: Come sta andando adesso l’economia ticinese nel suo complesso?
Non ci sono differenze significative rispetto al livello nazionale. C’è una buona crescita economica,
nonostante a livello internazionale la crescita sia più timida di quanto ci si aspettasse. In Ticino c’è
stato in generale un miglioramento della dinamica per il volume d’affari. Per i margini di guadagno la
situazione è differenziata, dipende molto dalle aziende e dai settori. Il quadro nell’insieme è
comunque di maggiore solidità.
I: Quali sono i settori che vanno meglio e quali hanno le maggiori difficoltà?
Dall’indagine condotta da noi delegati, emerge per il Ticino un ruolo importante dell’industria
manifatturiera e costruzioni. Nel settore dei servizi i fatturati reali sono rimasti invariati. Buon
andamento anche per il commercio all’ingrosso, per gli studi di ingegneria e architettura, e per i
servizi informatici. Il settore bancario ha registrato alcune difficoltà. Sono emerse anche alcune
difficoltà per albergatori e ristoratori, il turismo infatti risente della struttura dei costi e del cambio
determinato da un franco ancora forte.
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I: Malgrado tutto, la disoccupazione, sta calando, anche in Ticino. A cosa è dovuto questo
effetto positivo?
Nei mesi estivi c’è anche un effetto stagionale, ma credo che il calo della disoccupazione non sia
dovuto solo a questo. Bisogna considerare anche la crescita economica, che in Svizzera è migliore
rispetto a molti altri paesi. Penso inoltre che molte aziende in difficoltà per assumere si rivolgano alle
liste della disoccupazione, per ricevere degli incentivi. In generale tra le aziende c’è un certo
ottimismo per quel che riguarda i posti di lavoro, anche se moderato: l’80% afferma di avere un
numero adeguato di impiegati, il 20% ritiene di essere sotto organico e alcune imprese, seppur non
molte, pensano di assumere nuovi impiegati.
I: Quali sono le direzioni principali per la resistenza e lo sviluppo dell’economia ticinesi:
industria, finanza, commercio, altri servizi?
Penso che i punti fondamentali siano due: avere una buona diversificazione delle attività, puntare su
cosa si sa fare meglio degli altri. Si tratta di fare cose diverse fra loro, ma non tutto. E di avere alcune
chiare specializzazioni. Bisogna fare poche cose ma bene. Il Ticino non è ancora in grado di sfruttare
al meglio la sua economia ma ha vantaggi competitivi da utilizzare, basati su fattori locali: territorio,
competenze e formazione. Le radici nel territorio devono servire come base a crescere in modo sano
sia localmente che al di fuori dal territorio.
I: C’è anche chi parla di sforzi inutili, di declino inevitabile per il Ticino. Qual è la sua
opinione?
La diagnosi per il Ticino è tutt’altro che senza speranze. Ci sono qui realtà poco conosciute che
contribuiscono a rendere solida la struttura dell’economia ticinese, più di quanto spesso s’immagini.
La recente crisi finanziaria ed economica è stata affrontata, non subita. Pochi hanno dovuto chinare la
testa. Naturalmente c’è l’incognita delle forze che ci stanno intorno, per esempio l’andamento
dell’economia internazionale e alle conseguenze che la fine del segreto bancario porterà con sé. Ma
ci sono forze locali che hanno dimostrato di saper resistere bene.
♫

Maintenant répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 1 min.)
♫
Ecoutez encore une fois le reportage
2e écoute et PAUSE : 30 sec.
♫
Fin de la partie compréhension auditive
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