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Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη φάση (κατανόηση προφορικών κειμένων) 

Μάιoς 2012 
 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδο Γ1. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 
 

 

Prova 1 
 

 

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

Occhio al telecomando, penne, maniglie del frigorifero. Cosa avranno mai in comune questi tre 
oggetti domestici vi chiederete? Ebbene sono delle vere e proprie miniere del virus del raffreddore. 
Per un gruppo di studiosi dell’Università della Virginia, che hanno realizzato una ricerca su un 
campione di 30 famiglie, non ci sono dubbi. 

Tra i principali veicoli che propagano il rinovirus ci sarebbero proprio gli oggetti domestici più 
utilizzati. Succede che, respirando, emettiamo goccioline nell’arco di mezzo metro intorno a noi, se 
starnutiamo o tossiamo si diffondono fino a tre - quattro metri. Quelle pericolose goccioline non 
rimangono sospese, ma si depositano sulle superfici degli oggetti che usiamo più spesso per circa 
due giorni, trasformandosi in una bomba ad orologeria per lo sprovveduto che, nel frattempo, li 
prende in mano. Da qui a colpire l’apparato respiratorio il passo è breve. Non è necessario avere 
cattive abitudini, basta, per esempio, portare una mano sugli occhi. 

Inutile spruzzare disinfettanti o antisettici, gli esperti consigliano di tenere pulita la casa e lavarsi 
spesso le mani, insomma nell’era di Internet e dei mouse i vecchi rimedi della nonna funzionano 
ancora. 
 
[20''] Secondo ascolto ... [20'']  Terzo ascolto ...  [20''] 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Maggio 2012  Livello C1 / Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali  Pagina 2 / 3  

 
 

 
 

 
 

Prova 2 
 

 
Leggete l’istruzione della seconda prova. [60''] 
 
 
Primo ascolto 
 
Giornalista: Oggi Laura Pausini ha cantato a Roma sulla scalinata di Piazza di Spagna, questa 

sera Laura è qui con noi. Buonasera, e benvenuta al TG1. Come mai ha deciso di cantare a 
Piazza di Spagna? 

Pausini: Buonasera, avevo il desiderio di presentare il mio nuovo disco nel mio Paese, in Italia, in 
una città che amo come Roma e anche avere la possibilità di cantare la mia nuova canzone 
in una cornice molto suggestiva come, appunto, quella di Piazza di Spagna che, peraltro, 
rappresenta tutti noi Italiani anche per le immagini che possono viaggiare fino a tutto il resto 
del mondo e far vedere un pezzo così importante della mia terra. 

Giornalista: Senta, Lei ha cantato una canzone del Suo album, appunto, che ha per titolo, un titolo 
curioso, «Primavera in anticipo», un titolo benaugurante. 

Pausini: Sì, vuole esserlo, la primavera per me è sinonimo di serenità, di tranquillità e anche di 
equilibrio interiore che è quello che da sempre sto cercando e che con questo disco che, 
appunto, si chiama «Primavera in anticipo», mi auguro di aver trovato, sto conoscendo cosa 
significa essere sereni. 

Giornalista: C’è una canzone ambientalista, il titolo è «Sorella Terra», questo è un tema che Lei 
non ha mai affrontato. 

Pausini: No, non ho mai affrontato ma sono molto, ma sono molto affascinata da questo argomen-
to perché, tra l’altro, è un argomento che dovrebbe interessare tutti quanti noi, visto che la 
terra sta soffrendo a livello proprio di ambiente e dovremmo essere tutti partecipi nell’aiutare 
la terra a migliorare tutte le sue forme, insomma, ma siamo proprio noi che la stiamo 
distruggendo. È un dialogo tra me e la terra, un dialogo diretto come se fosse una persona. 

Giornalista: Laura, abbiamo saputo che al termine della Sua tournée, che durerà un anno, Lei si 
sposerà, conferma questa notizia? 

Pausini: No, non confermo questa notizia, confermo, invece, che starò un anno intero in tour, dal 5 
marzo debutterò in Italia, a Torino la prima data e poi per un anno intero sarò appunto in giro 
per il mondo, dopo di che avrò il tempo per pensare di realizzare qualche altro sogno. 

Giornalista: Se dovesse decidere, complimenti. 
Pausini: Grazie. 
Giornalista: Grazie, grazie ancora. 
 
[20''] Secondo ascolto ... [20''] 
 
Terzo ascolto ... [20''] 
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Prova 3 
 

 
Leggete l’istruzione della terza prova. [40''] 
 
Primo ascolto 
 
Pasta base per pizze e dolci, mais in scatola, la chiave USB e i film in DVD sono le quattro new 
entry del Paniere dei prodotti dell’ISTAT utilizzati come parametro per le rilevazioni delle variazioni 
dei prezzi. I beni e servizi inclusi nel nuovo paniere salgono così a quota 1143 contro i 1099 del 
2008. All’interno dei capitoli già esistenti sono state inserite, poi, nuove voci, è il caso del Notebook 
introdotto all’interno della posizione Personal Computer unità centrale e delle tariffe riguardanti le 
tecnologie tipo DSL inserite nei servizi di telefonia fissa. Novità che riflettono le evoluzioni dei 
comportamenti dei consumatori e che, proprio per questo, spiegano dall’Istituto di Statistica, hanno 
assunto maggiore importanza nella spesa effettiva delle famiglie, portando all’esclusione di altri la 
cui diffusione o utilizzo risulta in declino o marginale. Nel Paniere si registra, poi, un incremento del 
peso dei capitoli abbigliamento e calzature, abitazione, acqua, elettricità e combustibili, mobili e 
articoli e servizi per la casa, comunicazioni e servizi ricettivi e di ristorazione. Il ridimensionamento 
più significativo riguarda, invece, il capitolo dei trasporti. 
 
[20''] Secondo ascolto ... [40''] 
 
 
 

 

Prova 4 
 

 
Leggete l’istruzione della quarta prova. [40''] 
 
Primo ascolto 
 
Possono coesistere un ricovero per i gatti abbandonati e un condominio finanziato anche dall’Unio-
ne Europea che darà alloggio a 5 famiglie straniere? Secondo il sindaco di Prato, la cosa è 
possibile mentre sono scettici i volontari dell’associazione “Artigli e fusa” che negli ultimi due anni 
hanno utilizzato un antico casale del ‘500 per un paio di centinaia di felini, alcuni dei quali curati 
dopo essere stati salvati dalla strada e dalle malattie. Insomma, occorrerà uno sforzo da entrambe 
le parti per mandare avanti la convivenza. D’altronde l’amministrazione ha speso oltre 100mila 
Euro per i primi lavori e si è impegnata a spenderne altri 350.000 per ottenere finanziamento di 
pari importo dall’Unione Europea. Un progetto pilota certamente utile che forse, però, poteva 
essere concordato prima con i volontari di “Artigli e fusa”. 
 
[40''] Secondo ascolto ... [40''] 
 
Τέλος της εξέτασης 
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