Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου)
2016 A
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Ιταλική Γλώσσα.
Επίπεδο Α1 και Α2.
Έναρξη της εξέτασης.
Prova 1
Leggi l’istruzione della prima prova. [40'']
Primo ascolto
Primo dialogo
- Che freddo!
- Ho un nuovissimo capo di abbigliamento, perfetto per l’inverno ma è molto piccolo, vuoi provarlo?
Te lo regalo!
Secondo dialogo
- Sei andata con tua madre dal dottore?
- Sì e ho capito perché non vedo bene la lavagna. Oggi vado a comprare subito quello che mi
serve!
Terzo dialogo
- L’appuntamento è davanti al cinema alle 10,00. Non possiamo prendere l’autobus è troppo tardi.
- Hai ragione. Ci serve subito un altro mezzo. Telefoniamo!
Quarto dialogo
- Mi sono iscritto in palestra e non ho niente da mettere.
- Nel negozio di abbigliamento sportivo ho visto che ci sono ottime offerte!
- Andiamo!
Quinto dialogo
- È urgente. Non posso più lavare i vestiti a mano!
- Andiamo in un buon negozio di elettrodomestici e cerchiamo lì quello che ti serve.
[20'']
Secondo ascolto ...
[40'']
Κ Π γ / Esami di lingua italiana

2016 A

Livello Α (A1 & A2) / Fase 3 /
Trascrizione dei testi orali

Pagina 1

Prova 2
Leggi l’istruzione della seconda prova. [40'']
Primo ascolto
COMMESSA: Buongiorno, posso aiutarla?
LUCIA: Sì, grazie. Vorrei fare un regalo ad un’amica ma non so cosa comprare.
COMMESSA: Bene. La sua amica quanti anni ha?
LUCIA: Ha 15 anni, siamo sempre andate a scuola insieme.
COMMESSA: Ah! Giovanissima come Lei. Senta, abbiamo delle bellissime borse.
LUCIA: Mmm buona idea!
COMMESSA: Ha qualche preferenza di colore?
LUCIA: Sì, sì. Mi piacerebbe con tanti colori vivaci.
COMMESSA: Che ne pensa di questa borsa a righe gialle e rosse?
LUCIA: Perfetta. La prendo. Quanto costa?
COMMESSA: 45 euro, già scontata.
LUCIA: Bene. Un ottimo prezzo. Ecco a Lei.
COMMESSA: Grazie e buona giornata.
LUCIA: Grazie a Lei e buongiorno.
[20'']
Secondo ascolto ...
[40'']
Prova 3
Leggi l’istruzione della terza prova. [40'']
Primo ascolto
E' finita la scuola
si può far quel che si vuole
al mattino non mi debbo affannare
per riuscire puntuale ad entrare
sono finite le preoccupazioni
gli incubi delle interrogazioni
telefono subito al mio amico
andiamo ai giardini gli dico
con pantaloncini e maglietta
prendo pallone e bicicletta
passo davanti alla scuola
sta lì muta triste e sola
la guardo senza più paura
perché sono in vacanza ora.
[20'']
Secondo ascolto ...
[40'']
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Prova 4
Leggi l’istruzione della quarta prova. [40'']

Primo ascolto
Lo spritz è un aperitivo a base di vino e acqua, a piacere si può aggiungere Aperol, Campari o
Bitter. Popolare nel Triveneto e noto anche in Germania.
Nella sua forma originaria, ottenuta dalla semplice mescolanza fra acqua e vino frizzante
(spumante), viene tuttora comunemente consumato in tutto il Triveneto. Negli anni sono state fatte
varie modifiche fino a renderlo un vero e proprio aperitivo. Spesso viene servito ai tavoli dei bar
con le olive che decorano i bicchieri.
Oggi si usa il termine Triveneto per riferirsi alle tre regioni italiane del Veneto, del Trentino-Alto
Adige e del Friuli-Venezia Giulia.

Adattato da: http://it.wikipedia.org/wiki/Spritz

[20'']
Secondo ascolto ...
[40'']

Τέλος της εξέτασης
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