TEST DIAGNOSTICO
D’INTERCOMPRENSIONE ORALE
PORTOGHESE

Ora vedrai un breve servizio televisivo, cliccando sul link indicato su questa scheda.
Prima di tutto, leggi le domande elencate qui sotto.
Successivamente vedi il servizio una prima volta e prova già a rispondere ad alcune domande. Poi
vedi il servizio una seconda volta e rispondi alle domande mancanti.
Alla fine, potrai rivedere ancora il servizio in modo da poter eliminare eventuali dubbi che potresti
avere
http://www.youtube.com/watch?v=ym7k_nQZjxM
Segna la risposta corretta per ogni domanda. N.B. Un’unica risposta è possibile. Segna la risposta
che ti sembra più adeguata rispetto all’informazione contenuta nel servizio. È importante non
rispondere a caso, perché così facendo potresti dare una falsa immagine delle tue competenze
iniziali.

1. Lo spettacolo è stato organizzato per
a) commemorare il patrimonio immateriale dell’UNESCO
b) chiedere che il Fado venga riconosciuto Patrimonio Immateriale culturale dell’Umanità
c) festeggiare il riconoscimento del Fado come Patrimonio Immateriale dell’Umanità
d) festeggiare il centesimo anniversario del Fado, Patrimonio Immateriale dell’Umanità
e) Non si sa

2. Lo strumento musicale caratteristico del Fado si chiama:
a) il violino portoghese
b) la chitarra spagnola
c) la chitarra iberica
d) la chitarra portoghese
e) Non ce lo dicono

3. Lo spettacolo si svolge:
a) a Parigi
b) a Lisbona
c) a Bruxelles
d) a New York
e) Non sappiamo dove

4. Nel 900 il Fado è diventato
a) una canzone internazionale
b) un simbolo politico
c) un’espressione della cultura artistica
d) un’espressione della cultura popolare
e) Non ce lo dicono.

5. Mariza è
a) une diplomatica che canta il Fado
b) la rappresentante del Portogallo presso l’Unesco
c) l’ambasciatrice della causa del Fado presso l’Unesco
d) l’ospite d’onore di questo gala
e) si suppone sia una cantante di fado (dato che la si vede cantare)

6. L’anima portoghese è segnata da:
a) malinconia e saudade
b) nostalgia e saudade
c) tristezza e saudade
d) rimpianto e saudade
e) Non ce lo dicono

7. Mentre canta « Gente da minha terra », Mariza pensa
a) alla gente di casa sua
b) alla gioia di cantare
c) alla saudade del proprio paese
d) all’importanza internazionale del fado
e) Non si sa.

8. Carminho è nata nel
a) 1980
b) 1984
c) 1990
d) 1994
e) Non viene precisato

9. Amalia Rodrigues
a) è morta nel 2001
b) è ancora viva
c) è stata presto sostituita dalla nuova generazione
d) è immortale
e) Il servizio non ci dà alcuna di queste informazioni

10. Il Fado è una musica
a) immutabile
b) folcloristica
c) sempre reinventata
d) ispirata al jazz
e) Il servizio non ci dà alcuna di queste informazioni

