Μεταγραφή του ηχητικού κειµένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου)
Νοέµβριος 2013

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας. Ιταλική Γλώσσα.
Επίπεδα Γ1 και Γ2.
Έναρξη της εξέτασης.
Prova 1
Leggete l’istruzione della prima prova.
[40''] Primo ascolto
Tre morti nel giro di poche ore, vittime di due diverse slavine entrambe nel Trentino Alto Adige.
Poco dopo le 2 del pomeriggio una valanga dalle dimensioni eccezionali, assicurano gli esperti,
con un fronte di almeno 300 metri e lunga quasi mezzo chilometro, si è staccata da un costone
roccioso a Solda, in Val Venosta in provincia di Bolzano, e ha travolto 3 escursionisti originali della
Repubblica Ceca uccidendone due. Una delle vittime è stata trovata sotto 6 metri di neve e se non
avesse avuto con sè l’arva, strumento che segnala la posizione delle persone travolte dalle
slavine, secondo gli uomini del soccorso alpino, il corpo sarebbe stato recuperato in piena estate
con lo scioglimento delle nevi in superficie. Poco più di due ore prima un’altra vittima della
montagna in Vale di Fiemme in provincia di Trento...
[20''] Secondo ascolto ... [40'']
Prova 2
Leggete l’istruzione della seconda prova.
[40''] Primo ascolto
Le ferie si avvicinano e la scelta della meta per le vacanze diventa fondamentale. Sono anni che
assistiamo ad un turismo che prende d’assalto i luoghi di sempre: la Costa Smeralda, Rimini,
Riccione. Oggi c’è un’inversione di tendenza, una ricerca di posti meno affollati.
- Dopo anni di ricerca affannosa di posti alla moda, di posti da condividere con moltitudini di
persone, si sta adesso lentamente diffondendo la tendenza alla ricerca di un posto meno
frequentato dal grande pubblico, un posto tranquillo e vivendo sensazioni, in senso positivo, come
potevano essere quelle che si provavano nei luoghi di villeggiatura di trent’anni fa. Sicuramente un
cambio di tendenza fisiologico dopo anni di differenti esigenze. Probabilmente in un momento di
crisi c’è una maggiore esigenza di intimità.
[20''] Secondo ascolto ... [40'']
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Prova 3
Leggete l’istruzione della terza prova.
[60''] Primo ascolto
Fu probabilmente il più grande esercito di tutti i tempi, conquistò e tenne sotto controllo un impero
che si estendeva su tutto l’occidente antico. Era spietato, disciplinato, temuto da tutti, non solo dai
nemici che morirono a milioni, ma dagli stessi imperatori che spesso pagarono cara l’inimicizia
dell’esercito. Eppure questi soldati non furono solo devastatori, contribuirono a plasmare e a
diffondere una cultura che è il fondamento della civiltà occidentale. Cosa rendeva questo esercito
così potente? Fino a quando non divenne esperta nelle cose militari, Roma era uno dei tanti
insediamenti rurali esistenti in Italia, ma i Romani erano speciali; dimostrarono un’abilità straordinaria nel trasformarsi in una potenza politica ed economica senza pari.
Le origini della città, che per secoli avrebbe dominato il mondo antico, risalgono all’VIII secolo
avanti Cristo. A Roma gli archeologi hanno rinvenuto resti di insediamenti di quell’epoca sul colle
Palatino, il luogo in cui, secoli dopo, gli imperatori romani avrebbero eretto le loro residenze.
All’inizio Roma subì la dominazione degli Etruschi, una popolazione confinante originaria
dell’attuale Toscana. I sovrani etruschi assunsero il controllo della città attorno al 600 avanti Cristo
e la governarono per un secolo prima di essere scacciati dai Romani. Da questo momento Roma
iniziò a dare vita alla struttura militare e politica che ancora oggi conosciamo. Divenne una
repubblica con un senato e due supremi magistrati, i consoli, eletti per un anno col potere di
decidere sulle questioni più importanti, comprese quelle militari. Per Roma era essenziale imparare
a combattere. Sorgeva sul Tevere in un punto strategico per i commerci ed era coinvolta in
continue scaramucce con le popolazioni vicine. Fin dal quinto secolo avanti Cristo, Roma
possedeva un esercito di 6.000 uomini, chiamato legione dalla parola latina raccogliere in armi, ma
c’era ancora una gran differenza fra queste truppe e l’esercito di professionisti che negli anni
seguenti avrebbe dominato il mondo.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']

Prova 4
Leggete l’istruzione della quarta prova.
[40''] Primo ascolto
Ci sarà un motivo se lo chiamano il migliore amico dell’uomo. I due amici, si sa, sono inseparabili.
A Varese il tribunale ha stabilito un’anziana invalida ricoverata in una casa di riposo potrà avere al
fianco il suo cagnolino. Di fronte al no della struttura la signora aveva chiesto aiuto al tribunale.
Detto fatto.
- Non si può impedire a un proprietario di un animale di non frequentarlo o occuparsi di lui. Quindi
le strutture sanitarie, piuttosto che in particolar modo le altre aziende che gestiscono anziani in
particolar modo, dovranno introdurre dei criteri o delle previsioni specifiche per fare in modo che
questo diritto venga attuato, cioè esercitato.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']
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Prova 5
Leggete l’istruzione della quinta e ultima prova.
[60''] Primo ascolto
- Quando ho avuto problemi di tartaro sono andata dal dentista.
- Ora sono puliti ma da oggi uso un dentifricio specifico. Il tartaro è un problema per l’igiene della
bocca.
- Così ho usato az tartar control. Protegge dalla carie ma soprattutto rallenta la formazione del
tartaro grazie al piroxan.
- E oggi mi sento più tranquilla a ogni controllo.
- Az tartar control; tartaro sotto controllo per l’igiene della bocca. Az anche il tuo dentista se ne
accorgerà.

Il tuo sorriso dice molto sulla tua età. Mentadent anti-age combatte i 5 segni del tempo la sua
formula con calcium serium è più efficace contro l’erosione dello smalto e contiene vitamina E
che combatte i radicali liberi. Nuovo mentadent anti-age.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']
Τέλος της εξέτασης
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