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

Νοέµβριος 2012 
 
 

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

 

Prova 1 
 

 

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

Tolleranza zero. 

Regole più severe in una proposta di legge bipartisan è ora all’esame della Camera. Vuoi guidare? 
E allora non bevi, perché potrebbe essere sufficiente un tasso alcolico dello 0,2%, 12 grammi, vale 
a dire un bicchiere medio di qualsiasi bevanda alcolica per vedersi ritirare la patente, rispetto all’at-
tuale tasso che è dello 0,5%. Un ritiro definitivo: questa l’ipotesi, alla terza volta che un conducente 
viene trovato con tasso irregolare, spiega Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti 
della Camera. Poi, le multe, con una quota da destinare ad interventi in materia di sicurezza stra-
dale e al fondo per le vittime della strada. 

“Andiamo nella direzione giusta, ma noi sosteniamo da sempre che chi guida non deve bere, il tas-
so che proponiamo noi è il tasso zero”. 

Intanto all’ospedale Niguarda di Milano i risultati di un’indagine condotta su guidatori coinvolti, negli 
ultimi mesi, in gravi incidenti: uno su due positivi ad alcol e droghe, la maggior parte uomini, età 
media 39 anni, pirati della strada, ubriachi al volante provocano almeno 500 incidenti l’anno. 

 
[20''] Secondo ascolto ... [20''] 
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Prova 2 
 

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

Ariete 

Per l’Ariete ancora una giornata un po’, non dico offuscata, forse un po’ ansiosa, è da ieri che 
l’Ariete ci pensa e ci ripensa. L’ansia e la troppa insofferenza con le persone vicine possono 
compromettere un risultato positivo. Ecco perché ti chiedo almeno per questo sabato di archiviare 
le tensioni. Tanto lo sai che Venere sta per entrare nel tuo segno e avremo una prima metà 
dell’anno molto importante, sfido gli Arieti a restar soli con un cielo così, dovete barricarvi in casa, 
dire di no a tutti ma non è nel vostro carattere appartarvi, lo so. 

Cancro 

Oggi no, domani sì, rimanda a domani incontri e situazioni importanti. Questa tensione piuttosto 
forte che leggiamo nel cielo somiglia molto a quella che hai vissuto alla fine della scorsa settimana. 
Comunque il prossimo periodo in arrivo, con Venere anche sempre in aspetto buono, ti porta a 
vivere con più espansività le situazioni. Per prima cosa bisogna pensare al lavoro. L’amore, per chi 
è reduce da una storia difficile oppure da un colpo basso, non sarà facile dimenticare, sono 
sincero. Quelle coppie che non sono riuscite a chiarire certe situazioni vivranno anche un inizio di 
2009 nervoso. D’altronde l’ho detto: molti cancro nel 2008 hanno chiuso una storia, non è facile 
recuperare anche se qualcuno vorrebbe, non è facile ricominciare da capo. 

Toro 

Troverete anche voi la persona giusta se siete single. Intanto però devo dire che questo oroscopo 
mette in evidenza la necessità di chiarimenti in famiglia. Ostacoli legali o amministrativi, spese per i 
figli o per voi stessi o per la casa, questi influssi sono formidabili per andare dritti allo scopo 
evitando polemiche e scontri. Però posso darvi un consiglio? Agite oggi e non domani. 
 
 
[20''] Secondo ascolto ... [20''] Terzo ascolto ... [20''] 
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Prova 3 
 

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

- Allora, io non so voi, ma io ogni volta che prendevo in mano, sia da piccola che da più grande, da 
adolescente, prendevo in mano un vocabolario nuovo provavo sempre una grande gioia. Allora 
oggi, provo la stessa sensazione perché vi facciamo vedere, vi presentiamo il nuovo Zingarelli 
2009, vocabolario della lingua italiana, che è pieno di tante cose. Allora, tanto per avere un’idea: 
sono 2.704 pagine e di cui fanno parte 375mila tra voci e significati e ci sono oltre mille new entry. 
Con noi questa mattina per parlare del nuovo Zingarelli, abbiamo Mario Canella, lessicografo, 
responsabile revisione annuale del dizionario Zingarelli. 

- Buongiorno. 

- Buongiorno a Lei. 

- Benvenuto. 

- Grazie. 

- Allora diciamo subito che ... ecco ... c’è il vocabolario, c’è il cd rom, quindi c’è un diverso modo di 
utilizzarlo, molto più moderno, molto più veloce, e soprattutto ci sono questi termini nuovi. Noi 
abbiamo fatto un piccolo elenco, allora nel nuovo Zingarelli sono entrate parole tipo: black block, 
cinepanettone, tronista, gossiparo, indultare, subprime ... insomma, la lingua si evolve. 

- La lingua si evolve come è sempre stata e di questi tempi a una velocità maggiore, e noi 
dobbiamo senza dare giudizi particolari, registrare questi cambiamenti. Naturalmente l’inserimento 
di una parola nel dizionario non significa approvazione di quella parola da parte nostra, significa 
che noi attestiamo che quella parola viene usata, ... insomma flirtare o indultare o anche una più 
meno piacevole contravvenzionare ... sono parole di uso burocratico, che ci sono e di cui 
dobbiamo dar conto, ... le altre parole che ho detto sono note negli ambienti di mass media, dal 
tronista ... a cinepanettone ... 
 
[20''] Secondo ascolto ... [40''] 
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Prova 4 
 

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

... se ne sta parlando in questi giorni perché ci avviciniamo a Natale: cinepanettone, per chi non lo 
sapesse, sono i film che escono nel periodo natalizio a scopo fondamentalmente ... di ... ricreativo 
e di divertimento ... 

- Certo. 

- Perché ricordano un po’ il panettone e ... però insomma, noi siamo molto cauti ad inserire queste 
nuove parole. 

- Ecco, mi spieghi bene: una parola, come tronista, una parola di recentissima acquisizione ... 

- Sì, da qualche anno ... 

- Eh, come mai è già arrivata sul vocabolario, come si fa la selezione ... poi ... 

- Guardi, i criteri sono sostanzialmente due: uno è la diffusione della parola, secondo la qualità 
della parola. Non sempre la diffusione è garanzia, può essere una parola diffusa in siti di 
chiacchiere, di conversazione, di blog oppure parole poco diffuse ... che pure abbiamo inserito 
quest’anno, ma di qualità culturale e allora le inseriamo ... 

- Quindi diciamo che da parte vostra non c’è una compiacenza ... voglio dire non ci si ... 

- No, ... ma Lei calcoli qualcosa: esiste uno strumento che si chiama “Il quotidiano nelle scuole”, è 
diffusissimo nelle nostre scuole, i giovani con gli insegnanti aprono il quotidiano e ne discutono. Lei 
nel quotidiano troverà la parola tronista - mi pare che uno di questi è morto l’estate scorsa e si 
parlava sui giornali, uno ha diritto, anche uno straniero che lo legge sul giornale e ... però mi lasci 
dire una cosa, noi andiamo a ricercare le novità nel linguaggio con cautela, quando sono attestate, 
ma non bisogna dimenticare che lo Zingarelli, forse molti non lo sanno, ma è nato come prima 
edizione in volume nel 1922 ... 22, quindi si parla di quasi cent’anni fa. 
 
[40''] Secondo ascolto ... [40''] 
 
Τέλος της εξέτασης 


