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

των εξετάσεων Νοεμβρίου 2009 
 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
Νοέμβριος 2009. 
Επίπεδο Γ1. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova e le domande relative ad essa. 
 
[40''] 
 
Primo ascolto 
 
È successo di nuovo, un orso bruno marsicano morto al confine tra Abruzzo e Lazio in circostanze 
sospette, forse avvelenato. Stavolta è accaduto nella Riserva Naturale della Duchessa. A trovarlo 
sono stati alcuni escursionisti. L’orso, un maschio di cinque anni, era ancora agonizzante, per lui 
non c’è stato niente da fare. E adesso si cerca anche la compagna, temendo possa aver fatto la 
stessa fine. In attesa dei risultati dell’autopsia c’è un timore: l’orso potrebbe aver mangiato un 
boccone avvelenato, come era già accaduto ad altri esemplari del Parco Nazionale d’Abruzzo. Il 
più famoso era Bernardo, quello noto per le incursioni in paese. I controlli degli ultimi mesi, 
accusano gli animalisti, non hanno dato i risultati sperati. 

 
[20''] 
 

Secondo ascolto ... 
 
[20''] 
 
Terzo ascolto ... 
 
[40''] 
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Prova 2 
 

 
Leggete l’istruzione della seconda prova e le domande relative ad essa. 
 
[60''] 
 
Primo ascolto 
 
Vista dall’autostrada Genova sembra dirti di andartene. Che non vale la pena fermarti qui se i 
panni stesi si anneriscono per i gas di scarico e i balconi sfiorano le auto sui viadotti. 

Poi invece quando ci entri è un’altra cosa. Probabilmente vale per tutte le città di mare, questo non 
lo so, perché è la prima volta che ne visito una. Ma il fatto di avere da un lato sempre il mare ti dà 
tranquillità, sai che se ti perdi, lì a destra o a sinistra, c’è un confine d’acqua oltre il quale non si va.  

Parcheggio vicino al porto, apro la portiera e annuso questa città che sa di umido e nafta. Chiedo 
indicazioni per il porto turistico e un tizio piccolo e grinzoso mi canta una risposta che non capisco. 
Pochi metri dopo chiedo ad un pescatore che sta sciogliendo dei nodi a delle reti arancioni, indica 
con un dito un punto dall’altra parte del porto, accompagnando il gesto con tre parole.  

Più che un dialetto il genovese sembra una lingua vera e propria, tanto è melodica e difficile da 
comprendere. 

Sono ancora fermo a guardare il punto che mi ha indicato il pescatore, lui intanto sale sulla barca 
in legno e con un gesto inconfondibile senza dire una parola mi propone un passaggio per 
raggiungere l’altro lato del porto. Lo ringrazio e salgo. 

Mentre il motore diesel comincia a bofonchiare io osservo la città. 

Genova è diffidente, sembra darti le spalle, non tutte e due, non tutta la schiena, è come di tre 
quarti e ti osserva di sottecchi, per guardarla in faccia ci devi andare vicino, appoggiare una mano 
alla spalla e chiederle di girarsi. O forse no, forse dà questa impressione solo perché è aggrappata 
alle montagne e se lascia la preda per voltarsi ha paura di scivolare in mare.    
 
[40''] 
Secondo ascolto ... 
[40''] 
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Prova 3 
 

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

...(Battute del film)... “Aladdin” per l’invasione dell’Iraq, “Mulan” per i rapportι con la Cina, 
“Anastasia” per chiudere una volta per tutte col comunismo. 
Se pensavate che la propaganda politica nei cartoons fosse finita con la guerra fredda, sentite un 
po’ cosa dice la professoressa argentina Marsella Croce, autrice del libro “El cine infantil de 
Hollywood”... (Battute del film) 
Analizzando i film d’animazione prodotti negli ultimi quindici anni, a partire quindi dall’avvio della 
guerra in Iraq da parte di Bush senior, la professoressa avrebbe riscontrato diversi casi di 
propaganda a favore della politica estera degli Stati Uniti. 
A cominciare da “Aladdin” della Disney dove, secondo il libro, viene dipinto un mondo arabo pieno 
di stereotipi negativi, col clima inclemente, paesaggi inospitali e personaggi come un arabo astuto 
che cerca di ingannare i forestieri vendendo prodotti tipici inutili, o un sultano scemo con un 
consigliere machiavellico. 
Nel `98 in un periodo di importanti accordi commerciali con la Cina, ancora la Disney avrebbe 
invece sfornato appositamente “Mulan”, storia di una giovane che si traveste da uomo per andare 
in guerra. In questo caso sempre, secondo il libro della Croce, gli autori avrebbero accuratamente 
evitato qualsiasi riferimento al comunismo, collocando la storia in pieno periodo imperiale durante 
l’invasione degli Unni... 
Mentre sarebbe proprio il comunismo quel fantomatico impero del male che il cattivissimo Rasputin 
si propone di edificare con l’aiuto del diavolo in persona in “Anastasia”, film col quale nel `97 la Fox 
portava sullo schermo la storia dell’ultima discendente della famiglia Romanov. 
Secondo la professoressa Croce, la propaganda dei governi statunitensi avrebbe dunque tuttora la 
complicità delle majors in un progetto che includerebbe anche gadget, bevande e giochi vari, 
raffiguranti i personaggi più amati dai bambini. 
 Insomma messaggi più sottili e meno diretti di quelli del `43 quando l’ambasciatore più efficace 
della propaganda antinazista fu nientemeno che Donald Duck protagonista di questo film 
d’animazione realizzato dalla Disney per convincere i paesi latinoamericani ad allinearsi con gli 
Stati Uniti 
 
 
[40''] 
Secondo ascolto ... 
[40''] 
Terzo ascolto ... 
[40''] 



  

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

 
 

 
 

Prova 4 
 

 
Leggete l’istruzione della quarta prova e le domande relative ad essa. 
 
[40''] 
 
Primo ascolto 

Il mio libro dell’estate è un libro del `97 che si trova ancora perché l’autore, l’americano Jon 
Krakauer, ha avuto una rivalutazione grazie ad un altro libro che è “Nelle terre estreme” da cui 
Sean Penn ha tratto il film “Into the wild”. 

Ma il suo primo libro è “Aria sottile” che racconta una spedizione al tetto del mondo, all’Everest, del 
`96, una spedizione alla quale lui partecipò come giornalista, e fu una spedizione drammatica 
perché il maltempo causò la morte di quindici alpinisti. 

Il libro è scritto molto bene e quando lo cominci non riesci più ad abbandonarlo, vuoi arrivare per 
forza alla fine il più in fretta possibile, perché è quasi un romanzo giallo. 

C’è una battuta bellissima che è storica. Uno dei primi alpinisti che cercò la salita all’Everest e non 
ci riuscì era, ... fu l’americano Mallory che, di cui si persero le tracce a poche centinaia di metri 
dalla vetta e quindi morì sull’Everest, non fu mai più ritrovato e quando prima della spedizione, i 
giornalisti americani gli chiedono “perché Lei vuole andare sull’Everest?” lui  diede questa famosa 
risposta: “semplicemente perché esiste”. 
 
[40''] 
 
Secondo ascolto ... 
 
[40''] 
 
Τέλος της εξέτασης. 


