
 

 
 
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 

FASE 3 (comprensione di testi orali) 2016 Β 

 

 

 

 

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e degli 

Affari Religiosi 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 25 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3. 

 Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

 

PROVA 1 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte cinque messaggi. Per ogni messaggio scegliete la 
risposta giusta fra le tre proposte. 

 
 

 
 

1o messaggio: 

1a. In questo villaggio si può andare in vacanza ... 

A.   solo in estate.      B.   solo per una settimana.     C.  per la maggior parte 

dell’anno. 

2o messaggio: 

2a. Questa nuova serie possiamo ... 

A.  vederla al cinema.     B.  comprarla dal giornalaio.    C.   vederla in TV. 

 

3a. La nuova serie è ... 

A.  nata nel 1948.     B.  anche in dvd.     C.  a colori. 
 

3o messaggio: 

4a. Le previsioni riguardano il periodo ... 

A.  invernale.     B.  primaverile.    C.  estivo. 

 

4o messaggio: 

5a. Questo messaggio è trasmesso per ... 

A.  informare su un servizio.         

 

B.  vendere un prodotto.           C.  trovare delle soluzioni ai 

professionisti. 

6a.  I servizi offerti sono ... 

A.  gratis.     B.  a pagamento.     C.  solo alcuni a pagamento. 

 

5o messaggio: 

7a. Questo messaggio ...  

A.  consiglia di non mangiare 

pesante.    

B.  pubblicizza un prodotto 

per digerire.    

C.  consiglia di bere acqua 

dopo i pasti.  
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PROVA 2 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’intervista alla stilista Laura Biagiotti. Dopo 

l’ascolto scegliete la risposta giusta fra le tre proposte. 

   

 

8a.  Laura Biagiotti ha cominciato la sua carriera di stilista ... 

A.  negli anni ’60. B.  negli anni ’70. C.  negli anni ’80. 

 

9a. Secondo la signora Biagiotti i suoi abiti sono per le donne ...  

A.  magre. B.  formose. C.  di tutte le taglie. 

 

10a. La sua invenzione è stata creare abiti ...  

A.  di alta moda. B.  molto semplici. C.  portabili facilmente. 

 

11a. Il suo colore preferito è il bianco perché ... 

A.  è una persona pulita. B.  è in sintonia con il suo 

carattere. 

C.  le ricorda il Mediterraneo. 

 

12a. È andata in Cina ...  

A.  per vendere di più. B.  perché ci sono molte 

donne giovani. 

C.  perché le cinesi stavano 

cambiando.  

 

13a. Quando è andata in Cina ... 

A.  era cosciente di quello 

che faceva. 

B.  non conosceva la 

situazione cinese. 

C.  conosceva già il Paese. 

 

 

14a. L’intervista avviene ... 

A.   in estate. B.  a Natale. C.  in un periodo indefinito. 

 

15a. Per fare il suo mestiere bisogna ... 

A.  rimanere un po’ bambini. B.  amare il Natale. C.  essere sentimentali. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 3 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete due volte un breve testo trasmesso dalla radio. Durante gli 

ascolti, dovete completare le affermazioni seguenti. 

 

 
 

1b. Come si traduce in italiano ‘nordic walking’?  ……………………………………………………… 
 
2b. Per fare questo sport hai bisogno degli appositi  …………………………………………………  
 
3b. Chi fa questo sport, allena un gran numero di  …………………………………………………… 
 
4b. È sbagliato pensare che praticando questo sport possiamo andare più ……………………… 
 
5b. Questo sport allena tutto il corpo e coinvolge anche .…………………………………………… 
 

 
 

PROVA 4 

 

ISTRUZIONE: Sentirete due volte un’intervista. Leggete le domande, ascoltate il testo e poi 
rispondete.  

 
6b. Di che cosa parlano le due persone? ……………………………………………………………… 
 
7b. Con che cosa viene spesso confusa questa malattia psicologica? …………………………… 
 
8b. A quale settore si dà spesso la colpa di questa malattia? ……………………………………… 
 
9b. A chi bisogna chiedere aiuto per curare questa malattia? ……………………………………… 
 
10b. Chi deve fare il primo passo a chiedere aiuto? ………………………………………………… 
 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


