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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.
Première séquence
Vous allez entendre deux messages à la radio. Complétez en donnant en italien les renseignements
demandés. Il n’est pas nécessaire d’écrire des phrases complètes. Par contre, si votre réponse n’est
pas complète aucun point ne vous sera attribué.
(PAUSE pour la lecture : 20 sec)
♫
Maintenant écoutez les deux textes
♫
Sarà la stessa autrice, Stefania Beretta, ad accompagnare i partecipanti alla visita guidata della
mostra che il Museo comunale d’arte moderna di Ascona ha allestito con una serie di sue fotografie.
L’evento è in programma domenica alle 10.30. Iscrizione obbligatoria entro mercoledì telefonando allo
091/759.81.40.
♫
È sempre crisi nel settore delle costruzioni: negli ultimi cinque anni nella regione della Lombardia si
sono perse circa 1.500 imprese, il 12% del totale che equivale a oltre 11 mila posti di lavoro. Una
maniera per combattere questa crisi sarebbe di investire nel recupero dei centri città che
permetterebbe di rilanciare tutto il settore del turismo, inteso nella sua accezione più ampia: quindi
non solo strutture ricettive (ristoranti, bar, hotel), ma anche servizi, mettendo in valore piatti tipici e
prodotti artigianali e creando fiere e attività che favoriscono il turismo.
♫
Maintenant répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 20 sec.)
♫
Ecoutez encore une fois les deux textes
2e écoute et PAUSE : 20 sec.
♫
Délai de libération :
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Deuxième séquence
Vous allez entendre quatre textes courts. Pour chaque texte, trouvez le bon titre parmi ceux qui sont
donnés. Il y en a deux en plus.
(PAUSE pour la lecture : 20 sec)
♫
Maintenant écoutez les quatre textes.
♫
Testo 1:
Gli indicatori segnano rosso per l'industria alberghiera svizzera. Secondo i dati dell'Ufficio federale di
statistica, il settore ha registrato 16,8 milioni di pernottamenti nel 1° semestre di quest'anno, ossia
199mila in meno dello stesso periodo del 2015.
Testo 2:
Dopo un 2015 negativo anche a causa della decisione della Banca Nazionale Svizzera di sganciare il
franco svizzero dall’euro, le esportazioni del settore tessile svizzero stanno tornando ai livelli degli
anni passati.
Testo 3:
In Svizzera, il mondo della moda è in piena effervescenza. Vi sono non solo molti giovani stilisti
interessanti, ma anche sempre più iniziative per metterli in valore.
Testo 4 :
Il gruppo svittese attivo nel settore dell'abbigliamento Charles Vögele è oggetto di un'offerta pubblica
di acquisto : se la società italiana riuscirà ad avere successo, il marchio svizzero scomparirà
definitivamente: entro il 2018 la catena Vögele sarà chiamata OVS, dal nome del gruppo leader in
Italia nel mercato dell'abbigliamento.

Maintenant répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 10 sec.)
♫
Ecoutez encore une fois les textes
2e écoute et PAUSE : 10 sec.
♫
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Troisième séquence
Vous allez entendre une interview. Indiquez la seule réponse possible parmi celles qui sont données.
(PAUSE pour la lecture : 40 sec)
♫
Maintenant, écoutez l’interview.
♫
A 30 anni questa cittadina ha deciso di limitare la sua produzione di rifiuti. Una sfida quotidiana. L’ha
incontrata per noi il giornalista Roberto Rizzato.
G: Buttare e lasciare i rifiuti ogni settimana davanti all’ingresso del proprio palazzo è l’abitudine
ingrata di molti milanesi. Ma Francesca Rossi sfugge a questa tortura. Da gennaio ad aprile infatti ha
buttato un unico sacco. A 30 anni lei può essere definita una cittadina zero-rifiuti. Un’idea che si basa
sulle 4 R, rifiutare, ridurre, riusare, riciclare, descritte da Bea Johnson, pioniera del movimento. Un
anno fa Francesca ha letto il libro “Zero-Waste” di quest’autrice francese e da lì ha deciso di
percorrere il duro cammino dell’universo dello “zero-rifiuti”.
F: Sì è vero, questo libro mi ha aiutata molto: fino a quando non si hanno esempi è difficile lanciarsi in
qualcosa. Con mio marito abbiamo discusso molto e siamo giunti alla conclusione che non abbiamo
bisogno di tutto quello che ci vendono. Abbiamo fatto una sorta di reazione al marketing. Questa
scelta di vita inoltre permette di risparmiare, di semplificare tutto il tuo quotidiano.
G: Da cosa ha cominciato?
F: All’inizio abbiamo eliminato i fazzoletti di carta e la carta per uso domestico. Poi si cerca di andare
più lontano, è una ricerca costante. Nei primi sei mesi ci siamo dovuti riorganizzare, per mangiare,
lavarci, fare le pulizie domestiche …ci richiede molti sforzi.
G: E ne vale la pena?
F: Certo , l’ultimo sacco della spazzatura l’abbiamo riempito in ben 4 mesi mentre prima lo
riempivamo in meno di una settimana. Ogni giorno usiamo degli imballaggi riciclabili e dei contenitori
riutilizzabili. Una volta che si ha tutto questo materiale pronto all’uso, diventa più facile fare a meno
degli imballaggi superflui.
G: E la sua casa, com’é cambiata?
F: Ho finito per fare il vuoto intorno a noi. In questo processo quello che si capisce abbastanza
velocemente è che bisogna fare ordine. Ho cominciato a vuotare l’appartamento riempiendo
scatoloni interi soprattutto con prodotti che si hanno in quantità eccessiva. È veramente utile avere 16
diversi smalti per unghie rosa pallido? O 5 cucchiai di legno? Mi piace questa semplicità. Quando
vado da amici mi spaventa vedere quanti prodotti ci sono per esempio in bagno: è un caos ma mi
ricorda che poco tempo fa anche da me era così.
G: E quali sono allora i prodotti di base per la casa e l’igiene personale?
F: Il bicarbonato di sodio, l’aceto, l’olio di cocco, il sapone nero e l’alcool per le pulizie. Quando si
hanno questi prodotti, puoi fare tutto.
G: E per la spesa?
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F: Lavoro a tempo pieno e l’unico momento che ho per fare la spesa è il sabato. Vado alla Conad e
scelgo unicamente quello che mi serve e che mi va bene. Per la carne, vado da un macellaio di
quartiere con i miei recipienti riutilizzabili. Comunque ci sono delle cose che non posso ancora
sostituire, delle abitudini che non riesco a cambiare: non sono ancora pronta. Ho provato delle ricette
per rimpiazzare il dentifricio ma non ci sono ancora riuscita: nessuna mi va bene. Per contraccezione,
vaccini, crema solare, carta igienica per ora non è possibile farne a meno.
G: E le persone intorno a lei come reagiscono?
F: Non giudico gli altri, adoro parlare del mio modo di vita anche a persone che non ne hanno mai
sentito parlare. Lo zero-rifiuti è così evidente, le persone intorno a me non mi considerano folle, anzi,
sono piuttosto ammirate. Per esempio quest’anno per Natale abbiamo cercato di rispettare la filosofia
zero-rifiuti. Ci siamo regalati delle esperienze, come un buon ristorante o delle uscite e non dei beni
materiali. Per alcuni membri della mia famiglia è stato difficile ma alla fine tutti sono stati al gioco e se
la sono cavata bene. Mia madre che adora regalare il cioccolato ha fatto lo sforzo di andarlo a
comprare con un contenitore di vetro e lo ha imballato in un pezzo di stoffa. Inoltre, faccio parte di
un’associazione che si occupa di informare e sensibilizzare le persone su questa scelta di vita, ci
sono già 73 membri ma ci aspettiamo di crescere poco a poco. È il futuro per salvare il pianeta.
♫
Maintenant, répondez aux questions
(PAUSE pour faire les exercices: 40 sec.)
♫
Ecoutez encore une fois l’ interview.
2e écoute et PAUSE : 30 sec.
♫
Fin de la partie compréhension auditive.

