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Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) 

Μάιος 2011 
 
 
 
 
 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδα Β1 και Β2. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova. 
[60''] 
Primo ascolto 

Carolina Kostner, nata l'8 febbraio 1987, è una delle più belle sorprese di questi ultimi anni nel 
panorama del pattinaggio artistico italiano. 
 
Carolina come hai iniziato a pattinare?  
Ho iniziato a quattro anni perché il mio papà mi aveva portato un vestitino da pattinaggio dalla 
Finlandia e ho dovuto provarlo. Con mio padre, che era un giocatore di hochey, siamo andati a 
pattinare; anche mia mamma pattinava e la tradizione della famiglia mi ha spinta a pattinare. Il 
pattinaggio mi piace molto perché non è solo uno sport tecnico, bisogna essere anche degli artisti. 
 
Cosa piace di più al pubblico?  
Secondo me per il pubblico sono molto belle le "trottole" o le figure come "l'angelo" dove portiamo 
la gamba all'indietro. 
 
Per quali gare ti stai preparando?  
Le prossime gare che farò saranno i Mondiali di Mosca a metà marzo.  
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[40''] 
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Prova 2 
 

 
 
Leggete l’istruzione della seconda prova  [60''] 
 
Primo ascolto 

In Europa, gli uomini più antichi furono “homo erectus” e “homo sapiens” arcaico.  

La prima datazione ben accertata si riferisce a 700.000 anni fa. 

Durante l’ultima parte del paleolitico medio, fino a circa 40.000 anni fa, tutti gli uomini in Europa 

erano di tipo “neanderthal”. Non si tratta dei primi uomini identificati in Europa, ma la transizione da 

“homo sapiens arcaico” a uomo di “neanderthal” non è ancora stata ben compresa.  

Dal momento che i primi fossili di “neanderthal” ritrovati in Germania risultarono di tipo diverso 

rispetto ai precedenti, fu loro attribuito il nome della località del ritrovamento, valle di Neander. In 

seguito, si è compreso che per un lungo periodo di tempo in Europa e in Asia occidentale vissero 

solo uomini di “neanderthal”. I loro crani paragonabili per dimensioni a quelli degli uomini moderni 

erano, però, molto più robusti e si costruirono strumenti di pietra chiamati “musteriani” dalla località 

francese Le Moustier in cui furono osservati e descritti per la prima volta.  

Si ritiene che i primi uomini moderni siano comparsi in Africa nel paleolitico medio. Tuttavia, di 

recente ne è stata indicata la comparsa fuori dall’Africa, in Israele con datazioni che risalgono a 

100.000 - 90.000 anni fa.  

La transizione dagli uomini di “neanderthal” a quelli moderni è segnalata dalla comparsa di 

individui con una morfologia del cranio nuova e peculiare chiamati “cromagnon” dalla località 

francese in cui furono scoperti; e da nuovi attrezzi di tipo “aurignaciano”.  

In base a queste considerazioni i siti europei vengono attribuiti con una certa sicurezza a uomini di 

“neanderthal” o a uomini moderni anche se non vi sono state reperite ossa fossili. 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[20''] 
 
Terzo ascolto  ... 
 
[40''] 
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Prova 3 
 

 
 
Leggete l’istruzione della terza prova [40''] 
 
Primo ascolto  

VIDEOGIOCHI? NO GRAZIE ... PREFERISCO IL SUBBUTEO 

Si chiama calcio in punta di dito, meglio conosciuto come subbuteo, ed è la rivincita di tanti ragazzi 
italiani contro i videogiochi. 

Una recente statistica ha infatti stimato che il 40% degli adolescenti ha, fortunatamente, lasciato i 
videogiochi per “sport” più stimolanti... 

Il subbuteo, da semplice gioco, si è trasformato in un vero e proprio sport con tanto di Federazione 
Internazionale e, naturalmente, una Federazione Italiana. Proprio in questo fine settimana, il 17 e 
18 maggio, a Ferrara si disputano i Campionati nazionali individuali ed a squadre. 

Enrico Corso, presidente della Federazione Italiana Calcio Tavolo ci dice: 
«La Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo è lieta di invitare tutti i curiosi e gli appassionati a 
partire da sabato 17 maggio alle ore 11:00 a tifare per i campioni di tutte le regioni d'Italia che si 
giocheranno le convocazioni per i prossimi Campionati del Mondo che si svolgeranno a Vienna, a 
metà giugno, durante lo svolgimento dei Campionati Europei di Calcio 2008». 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto ... 
 
[40''] 
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Prova 4 
 

 
 
Leggete l’istruzione della quarta prova  [40''] 
Primo ascolto 
 

- Roberta Borgogno, Area Europa e Mediterraneo del Coordinamento Nazionale Centri Servizio 
Volontariato, cioè i volontari lei li conosce bene su tutto il territorio nazionale; ciao Roberta, 
benvenuta. 

- Ciao, buongiorno. 

- Noi stavamo parlando del “servizio volontario europeo” che dà una grandissima opportunità, visto 
che questo è l’anno europeo del volontariato, è stato creato questo servizio qui. Ci racconti che 
cosa è? 

- Sì. Il servizio volontario europeo era già attivo da qualche anno e praticamente offre ai giovani 
della fascia di età dai diciotto ai trent’anni la possibilità di fare un servizio di volontariato all’estero. 
È un progetto della Commissione Europea, quindi è estremamente ben organizzato e i giovani 
possono stare all’estero, in uno dei paesi europei da due mesi a dodici mesi e possono impegnarsi 
in attività svariate: di tipo culturale, piuttosto che sportivo, ambientale, insomma c’è un’amplissima 
scelta di possibilità. 

- Esatto. Non importa avere lauree o diplomi particolari? 

- No. Non è neanche indispensabile la conoscenza della ... della lingua del paese dove il ragazzo 
andrà, il volontario, perché è previsto un corso di formazione linguistica. Questo perché il progetto 
della Commissione è proprio anche pensato per una maggiore integrazione dei giovani europei 
che quindi hanno occasione di incontrarsi e fare delle attività di volontariato assieme.  

- Eh, infatti, è una grandissima opportunità non soltanto perché si ha la opportunità di aiutare 
qualcun altro in difficoltà, ma anche perché si va all’estero, si impara una lingua, si lavora in 
gruppo, cioè ci si fa un’esperienza che poi serve anche a fare curriculum. 

Ricapitolando: bisogna soltanto fare una domanda, un colloquio con l’organizzazione italiana che 
si sceglie. 

- Esatto. Su tutto il territorio nazionale ci sono tantissimi Enti di Invio, si chiamano, per il servizio 
volontario europeo e ... ed è proprio lì che si possono trovare tutti i riferimenti indispensabili, al sito 
www.agenziagiovani.it dell’Ente di Invio più vicino a ... dove si trova il ragazzo. 

[20''] 
Secondo ascolto 
[20''] 
 
Τέλος της εξέτασης 


