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Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) 
Μάιος 2014 

 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
 
Επίπεδο Α1 και Α2. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggi l’istruzione della prima prova. [20''] 
 
Primo ascolto 
 
Prima battuta 
Il postino viene ogni mattina e ci porta le lettere, i pacchi, i telegrammi, le raccomandate. 
[5''] 
 
Seconda battuta  
Dobbiamo portare il nostro cagnolino dal veterinario. È da due giorni che non mangia. 
[5''] 
 
Terza battuta 
Mi piace molto dipingere. Tutti i disegni che ci sono nella mia camera da letto, li ho fatti io. Vieni a 
vedere. Belli, no? 
[5''] 
 
Quarta battuta 
Domani è il compleanno di mia madre. Cosa le regaliamo? Fiori? Eh perché no? Le piacciono 
molto le rose rosse! 
[5''] 
 
Quinta battuta 
Accidenti! Ho dimenticato di comprare delle patate e dei pomodori. Vado un attimo dal fruttivendo-
lo. O potresti andarci tu? 
 
 
[20'']  Secondo ascolto ...  [20'']   
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Prova 2 
 

 
Leggi l’istruzione della seconda prova. [60''] 
 
1o  MESSAGGIO 
A Venezia 82 artisti provenienti da tutto il mondo per 89 nazioni diverse espongono le loro opere. 
Previsti oltre 200mila visitatori. Cifre record per la 50esima edizione della Biennale di Arti Visive. 
[5''] 
2o  MESSAGGIO 
Noemi presenta il suo ultimo album. La cantante Toscana diventata famosa dopo la partecipazione 
allo show televisivo X Factor presenta il suo secondo CD dal titolo “RossoNoemi” al Palazzetto 
dello Sport a Sesto San Giovanni. 
[5''] 
3o MESSAGGIO 
Cappe, impermeabili, pellicce, mantelli, cappotti, qualunque sia il soprabito che avete scelto per la 
prossima stagione fredda, la regola è la stessa: il cappotto dell’inverno è maxi. Larghi, comodi, 
caldi ma soprattutto lunghi, anzi lunghissimi i soprabiti per quest’inverno. 
[5''] 
4o MESSAGGIO 
La regina della cucina mediterranea, la mozzarella, è uno degli alimenti preferiti dell’estate per la 
sua freschezza e la capacità di affiancarsi ai sapori tipici di questa stagione dell’anno. Emblema 
della dieta mediterranea, è un formaggio che viene prodotto in molte regioni italiane. 
[5''] 
5o  MESSAGGIO 
Chiusura con due grandi atleti per le finali di Coppa del Mondo di mountain bike in Val di Sole in 
provincia di Trento. Sono arrivati in 20.000 per applaudire i grandi campioni con le loro bici. 

 [20''] Secondo ascolto ... [40''] 
 
 

 

Prova 3 
 

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

Matteo: Ciao Chiara, ti telefono perché ho due biglietti gratis per il concerto di Eros Ramazzotti. Ci 
vuoi venire? 

Chiara: Certo, Matteo, mi farebbe molto piacere! Ma quand’è il concerto? 

Matteo: Mercoledì alle 10 al Teatro Massimo. 

Chiara: Mah… veramente il mercoledì ho lezione d’inglese fino alle 9 e 30 e la mattina dopo devo 
alzarmi presto, per questo vorrei andare a letto presto. 

Matteo: Non puoi fare tardi almeno per questa volta? Chissà quando Ramazzotti terrà un altro 
concerto nella nostra città! 

Chiara: Ma si, va bene, per una volta posso fare tardi. 

Matteo: Allora ci vediamo mercoledì alle 9 e 30 sotto la tua casa. 

Chiara: Va bene, allora a mercoledì. 

 [20'']  Secondo ascolto ... [40'']  
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Prova 4 
 

 
 
Leggi l’istruzione della quarta prova. [40''] 
 
Primo ascolto 
 
Da domani fino alla fine del mese si svolgerà il Salone Internazionale del Libro di Torino. Dieci 

giorni di incontri, eventi, discussioni, sit-in. Il costo del biglietto intero è di 12 euro. Per gli studenti 

fra gli 11 e i 18 anni accompagnati dagli insegnanti è di 8 euro. Il Salone è raggiungibile dalla 

stazione ferroviaria con autobus in partenza ogni 30 minuti oppure a piedi tramite la Passerella 

Olimpica. Il Salone sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 22.   

 
[20'']  Secondo ascolto ...  [40''] 
 
Τέλος της εξέτασης 
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