
 
 
NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
EXAMINER BRIEF:  
 
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The 
candidate may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is 
being read. He/she may ask questions about the text when the examiner has 
finished. The candidate then paraphrases it in the same language as that of the text. 
The examiner will ask at least two questions on the text. 
 
 
LANGUAGE: ITALIAN 

Please note: There are at least 3 words or expressions 
underlined in the text below, which are suitable to test 
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.  

TEXT: 

La City of London è il primo centro finanziario in Europa e uno dei primi nel mondo. Qui vi 
lavorano oltre 320.000 persone. La City è anche conosciuta come “miglio quadrato” che 
essa occupa estendendosi da Temple Bar a est fino alla Torre di Londra a ovest. 

Della sua antica costruzione sono rimaste solo poche tracce, perché gran parte dell’area 
andò distrutta nel grande incendio del 1666. Oggi si possono ammirare le costruzioni 
ottocentesche vittoriane e le frenetiche costruzioni degli anni ’80, in gran parte uffici. 

La City of London è ricchissima di chiese, tutte costruite o ricostruite dopo il grande 
incendio del 1666. Ma ciò che colpisce il visitatore sono gli imponenti edifici bancari, come 
l’appariscente “cetriolino” dell’architetto Foster (il Renzo Piano inglese). 

Poco lontano da Temple Bar, la strada Fleet Street conobbe un periodo di sviluppo a 
partire dal 1702, quando si iniziò a stampare il primo quotidiano britannico. Durante tutto 
l’800 tutti i maggiori quotidiani nazionali instaurarono la loro sede proprio qua e la strada 
divenne sinonimo della stampa britannica. 

Quando nel 1985 comparve il primo tabloid a colori, le obsolete tipografie furono costrette a 
trasferirsi altrove. Fleet Street è sempre stata il simbolo del giornalismo a Londra, e fu 
soprannominata “strada dell’inchiostro”. 

 

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner: 

1. L’attuale City è architettonicamente la stessa di quella antica? 

2. Che cos’è il “miglio quadrato”? 

3. Perché Fleet Street si chiama “strada dell’inchiostro”? 

 

 


