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

των εξετάσεων Μαΐου 2009 
 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
Μάιος 2009. 
Επίπεδο Γ1. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova e le domande da 1 a 6. 
[60''] 
 
Primo ascolto 
 
 

È il prodotto di una missione impossibile, coltivare orzo in una zona dove nessuno l’aveva mai 
fatto. La birra spaziale è atterrata in Giappone per la meraviglia dei pochi fortunati ammessi alla 
sua degustazione. Sì, perché i cento litri di questa speciale bevanda a gradazione alcolica di 
cinque gradi e mezzo, prodotti nella stazione spaziale internazionale due anni fa, da un’azienda 
nipponica del settore, in collaborazione con un ateneo locale, l’Accademia russa della scienza, non 
sono in vendita. 
Si tratta di un esperimento in tutti i sensi, spiega il professor Sugimoto dell’università di Yokohama 
che ha partecipato al programma di coltivazione. È una birra unica perché utilizza orzo al 100% a 
differenza delle altre presenti sul mercato composte anche da altri ingredienti addizionali. Le 
vendite di birra in Giappone sono calate. La bevanda è solitamente esclusa anche dalle diete degli 
astronauti perché alcolica e gassata. Ma con la previsione di soggiorni più lunghi nello spazio, i 
menù potrebbero anche cambiare come conferma il cosmonauta russo Boris Morukov che ha 
appena trascorso 11 giorni sulla stazione spaziale orbitale. L’orzo per la birra va ad aggiungersi a 
frumento, piselli e lattuga che stiamo già producendo lassù e in futuro potremo fare uno studio per 
produrre anche le patate. 
 

 
[20''] 
 

Secondo ascolto ... 
 
[20''] 
 

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

 
 
Leggete l’istruzione della seconda prova e domande da 7 a 12. 
 
[60''] 
 
Primo ascolto 
 
 

Cari ascoltatori,  
è il secondo Natale che passo con voi, e voglio subito ringraziarvi per il magnifico regalo: il vostro 
attaccamento, la vostra stima, crescenti, ci hanno permesso in questi 12 mesi di confermare con 
un distacco raddoppiato il nostro primato di ascolti. È un successo che ci riempie di gioia, ed è un 
Natale di gioia che auguro a tutti voi. Lo so, può sembrare difficile, e il carovita, e i figli, e l'ansia sul 
posto di lavoro, e le tragedie che colpiscono -troppe- anche quelli che un lavoro ce l'hanno, e 
quando è “operaio”, sa, biblicamente, di fatica e sacrificio. Poi ci si mettono gli spagnoli, che 
diventano più ricchi di noi, e i greci, che minacciano di sorpassarci pure loro, insomma l'angoscia 
per il cosiddetto declino italiano ... Beh, almeno per un giorno, almeno per oggi, mettiamo da parte 
i fantasmi, le paure, godiamoci la serenità  e la gioia, semplici ma essenziali, che scaturiscono dal 
tempo vissuto con coloro che amiamo. Domani i bilanci, ma oggi, ancora per qualche ora, vi 
auguro di assaporare un mondo meno rumoroso, come i Natali di tanti anni fa. Perché nel silenzio 
si sente meglio l'eco che duemila anni dopo continua a vibrare da quella piccola, remota grotta in 
Palestina. Non solo per chi crede, è ancora lì che possiamo trovare risposte, anche noi uomini 
d'oggi. 
 

 
[20''] 
Secondo ascolto ... 
[20''] 
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Prova 3 
 

 
 
Leggete l’istruzione della terza prova e le domande da 13 a 20. 
 
[60''] 
 
Primo ascolto 
 
-Fai teatro da 25 anni, ne hai 43, hai successo anche in cinema ma sei un idolo maschile, sei ambito 
dalla pubblicità, hai un cognome monumentale e amato, eppure l’interesse più forte che hai è la 
giustizia, gli argomenti scottanti, il futuro a rischio del mondo. 
 

-Intanto con tutti questi complimenti che, per i quali ti ringrazio, rischio di diventare antipatico. 
Si, mi interessa, soprattutto da quando sono diventato direttore di un teatro stabile, che è il teatro 
stabile di Abruzzo, e quindi in qualche maniera ho accesso al danaro pubblico, utilizzarlo per 
mettere in risalto, anche teatralmente, problemi che purtroppo sappiamo molto presenti nella 
nostra società, l’ho fatto quest’anno con La parola ai giurati, uno spettacolo che parla di pena di 
morte, patrocinato da “Amnesty international”, e l’ho fatto molto volentieri. 
 

-Che relazioni hai con il mondo femminile? 
 

-Intanto ho un mondo femminile che è mia moglie che mi sopporta da 14 anni, ciao tesoro, che è 
già un record per quanto mi riguarda. 
 

-Sprizzi salute, sei litarista, a teatro ti sei pure concesso la civetteria di essere un personaggio di 80 
anni, per Thomas Bernard. Che relazione hai con l’età? 
 

-L’età ... non ci penso, onestamente non ci penso. Spesso l’età viene in qualche maniera abbinata 
alla salute no, ma guardando soprattutto ... anche la classe politica italiana che, come sappiamo, è 
la più vecchia del mondo, mi sembra che sprizzino salute da tutti i pori. Adesso non sta a me dire 
se questo è dovuto al fatto che si trattano molto bene o perché la politica faccia bene alla salute. 
Spero di invecchiare sano, ma invecchiare non mi fa paura. 
Io credo che il pubblico che viene a vedere i miei spettacoli magari  in parte è un pubblico che mi 
ha visto in una fiction televisiva e si aspetta un certo tipo di lavoro e vede una cosa completamente 
diversa tipo Thomas Bernard o La parola ai giurati, di cui abbiamo già parlato; sicuramente rimane 
spiazzato, poi, se lo spettacolo è buono, probabilmente si diverte uguale, insomma. 

 
[20''] 
Secondo ascolto 
[20''] 
Terzo ascolto 
[20''] 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Maggio 2009  Livello C1 / Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali  Pagina 4 / 4  

 
 

 
 

Prova 4 
 

 
 
Leggete l’istruzione della quarta prova e le cinque domande relative ad essa. 
 
[60''] 
 
 
Primo ascolto 

Invece di un bel giallo da leggere sotto l’ombrellone vi consiglio un saggio. Un saggio di Ulrich 
Beck che si intitola “Costruire la propria vita”, edito dal Mulino, che ha al centro della sua 
argomentazione le conseguenze che la globalizzazione ha sulla vita degli individui. In quella che 
lui chiama la società a rischio, gli individui hanno immense potenzialità ma anche, come dice lo 
stesso concetto, il rischio di perdere moltissimo. Questo comporta una individualizzazione 
fortissima della società, una sua atomizzazione e, come dice Beck, la completa sparizione del 
concetto di solidarietà. E naturalmente, come hanno sottolineato anche altri autori, è la incertezza 
delle prospettive economiche che poi genera quella tensione maniacale, quasi nevrotica, ai temi 
della sicurezza su cui oggi la politica italiana si sta concentrando anch’essa in modo nevrotico. È 
un tema che gli autori italiani, i politici italiani hanno scoperto nelle ... durante le ultime elezioni, 
sembra, ma che i sociologi come Beck stanno raccontando al pubblico da tanti anni. 
 
[40''] 
 
Secondo ascolto 
[40''] 
 
Τέλος της εξέτασης. 


