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

των εξετάσεων Μαΐου 2008 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. Μάης 2008. 
Επίπεδο Β1. 
Έναρξη της εξέτασης. 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova e le cinque domande relative ad essa. [30''] 
 
 
Primo ascolto 

Dagli Appennini alle Ande. Racconto mensile. 

Molti anni fa, un ragazzo genovese di 13 anni, figliolo di un operaio, andò da Genova in America, 
solo, per cercare sua madre.  

Sua madre era andata due anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina, 
per mettersi al servizio di qualche casa ricca e guadagnare così, in poco tempo, tanto da rialzare la 
famiglia la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei debiti. 

Non sono poche le donne coraggiose che fanno un così lungo viaggio con quello scopo e che, 
grazie alle grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio, ritornano in patria a capo di pochi 
anni con qualche migliaio di lire.  

La povera madre aveva pianto lacrime di sangue al separarsi dai suoi figlioli, l’uno di 18 anni e 
l’altro di 11. Ma era partita con coraggio e piena di speranza. Il viaggio era stato felice. Arrivata 
appena a Buenos Aires aveva trovato subito, per mezzo di un bottegaio genovese, cugino di suo 
marito, stabilito là da molto tempo, una buona famiglia argentina che la pagava molto e la trattava 
bene e per un po’ di tempo aveva mantenuto coi suoi una corrispondenza regolare; come era stato 
convenuto fra loro, il marito dirigeva le lettere al cugino che le recapitava alla donna e questa 
rimetteva le risposte a lui, che le spediva a Genova, aggiungendovi qualche riga di suo. 

 
[30''] Secondo ascolto ... [30''] 
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Prova 2 
 

 
 
Leggete l’istruzione della seconda prova e le cinque domande relative ad essa.  [20''] 
 
Primo ascolto 
 
Primo messaggio 
 
Un anziano non è solo un anziano, e soprattutto non è solo. 800995988, il numero verde del Filo 
d’Argento. Auser. 
 
Secondo messaggio 
 
Ciao, sono Anna Valle. Oggi voglio darti un suggerimento di stile per le tue cerimonie di famiglia. In 
occasione di matrimonio, battesimo, comunione, cresima, scegli le partecipazioni e le bomboniere 
solidali della fondazione “Aiutare i bambini”.  
 
Terzo messaggio 
 
Quando guidi non devi mai esagerare. 
Non giocare con la vita. Se guidi non bere. E’ una campagna del Ministero della Salute. 
 
Quarto messaggio  
 
Tra dieci minuti comprerà a suo figlio un regalo di compleanno. E se comprasse una chitarra? Si 
eserciterà tutti i giorni e sarà la stella della recita della scuola.  
Tra dieci anni ne comprerà una elettrica e fonderà la propria band. 
 
Quinto messaggio 
 
Ormai è Natale, ricordarsi di aggiustare la slitta, di svegliare le renne, i regali, il vestito rosso 
pesante, ma soprattutto ricordarsi di milioni di bambini malati che hanno bisogno di cure mediche. 
 
 
[20''] Secondo ascolto ... [20''] 
 
Terzo ascolto ... [20''] 
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Prova 3 
 

 
 
Leggete l’istruzione della terza prova e le cinque domande relative ad essa. [30''] 
 
Primo ascolto 
  
 

-La ricetta per vivere di più, per vivere più a lungo ... 
-Sì ... 
-Hanno studiato ventimila inglesi tra i 45 e i 79 anni, ventimila sono un campione sufficientemente 
rappresentativo, credo, e hanno scoperto che quelli che si sono attenuti a queste quattro 
semplicissime regole hanno vissuto mediamente quattordici anni in più rispetto agli altri. 
-Porca miseria! 
-Non sono pochi ... Le quattro regole quali sono? Banalissime ... 
Non fumare.  
Bere con moderazione, non vuol dire appunto astemi ma vuol dire un bicchiere di vino a pasto, 
insomma, e forse ogni tanto il bicchierino di whisky. 
Tanta frutta e verdura ... 
-Sì, ce l’ho ... 
-Tanta frutta e verdura. Secondo gli esperti, addirittura viene citato Veronesi in questo caso, ci 
vorrebbero cinque razioni di frutta o verdura al giorno. 
Eh, in effetti tanto. Questa è forse la cosa più complicata da seguire, perché poi l’altra ovviamente  
è fare esercizio fisico. 

 
 
[30''] Secondo ascolto ... [30''] 
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Prova 4 
 

 
 
Leggete l’istruzione della quarta prova e le cinque domande relative ad essa. [30''] 
 
Primo ascolto 
 
 

Diventare ricchi è senz’altro il sogno di tante persone: poter smettere di lavorare, godersi la vita, 
divertirsi, fare lunghi viaggi, potersi permettere tutto il lusso immaginabile… Soltanto che, 
appunto, per la maggior parte delle persone ciò rimane solo un sogno, la realtà infatti è molto 
diversa, raramente si raggiunge una tale ricchezza.  
Con il lavoro è molto difficile e spesso bisogna essere grati di avere almeno uno stipendio che 
permetta di affrontare le spese quotidiane. Forse si può sognare di vincere alla lotteria, ma anche 
questo modo ha scarsissime probabilità di concretizzarsi e le statistiche ce lo confermano. 
Qualcuno magari spera in una grande eredità, ma anche questa non è cosa da tutti, a meno che 
qualcuno non vi scelga come erede, “a caso”. Impossibile dite? Invece no, come riferisce una 
notizia su Tiscali.it: 
“Miliardario sceglie gli eredi dall'elenco telefonico”. 
Era ricchissimo e come la maggior parte delle persone straricche, anche un eccentrico che 
amava far parlare di sé. Si chiamava Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara e, malgrado il 
suo lungo nome per molti non significhi nulla, per settanta fortunatissimi portoghesi rappresenterà 
invece la svolta.  
Il miliardario, infatti, uno scapolo senza figli, nel 1988 stipulò il suo testamento indicando come 
suoi eredi settanta sconosciuti i cui nomi furono estratti a caso sfogliando l'elenco telefonico. Ora 
che è passato a miglior vita il legale incaricato dovrà informarli dei fatti.  
Tra gli averi di Luis Carlos ci sono un appartamento composto da 12 vani, situato nel centro di 
Lisbona, una proprietà, nel nord del Paese, un'auto di lusso e vari conti bancari caratterizzati 
presumibilmente da cifre a sei zeri.  
 
 
[30''] Secondo ascolto ... [30''] 
 
Terzo ascolto ... [30''] 
 
Τέλος της εξέτασης 


