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

των εξετάσεων Μαΐου 2010 
 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδο Γ1. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova e le domande relative ad essa.  [40''] 
 
Primo ascolto 
 
L’argomento di oggi, i corsi di recupero nelle scuole superiori, è uno di quelli che tiene svegli alcuni 
milioni di italiani tra ragazzi, insegnanti e genitori. 
E ciascuno con le sue motivazioni. 
Come molti ma forse non tutti sanno, il Ministero dell’Istruzione, dinanzi a dati drammatici come un 
terzo degli studenti ha almeno un debito formativo, peggio di tutto la matematica, ha deciso di 
intervenire e ha stabilito che il giudizio su questi ragazzi potrà essere sospeso fino a settembre, 
mese al quale si arriverà dopo aver frequentato i corsi di recupero che spetta alla scuola 
organizzare. 
Questi corsi sono già partiti e con loro una scia di proteste riassumibili in: 
pochi soldi, 
mal fatti, 
non risolvono il problema, 
ulteriore incentivo alle ripetizioni private. 
 
800055103 il nostro numero verde. 
laradioneparla chiocciola rai punto it la nostra email.  

 
 [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 
 
La signora venuta dai ghiacci, quella ... la mamma che va alle partite di hokey, la brava mammina 
che vuole risparmiare, vuole andare a fare la massaia che va a Washinton a sistemare le cose, ha 
accumulato in una settimana, con la carta di credito del partito ... del partito repubblicano, dopo la 
sua scelta come vice-presidente, qualcosa come 175mila dollari di conti per abbigliamento, 
guardaroba, accessori, acconciatura, scarpe, tutti comperati nei migliori grandi magazzini 
d’America a costi favolosi, ... posti dove una signora dell’Alaska ci va soltanto in sogno, perché in 
Alaska, più che comprare, diciamo, nei grandi magazzini da sconto, non si trova. 
Quindi tutta questa immagine della brava mammina parsimoniosa si distrugge di fronte alla 
necessità, che per una donna naturalmente è, purtroppo, indispensabile, di essere sempre vestita 
al meglio ma insomma non è certamente la figurina che ci avevano venduto. 
E qui c’è la famosa ingiustizia, la ... le opportunità non pari tra maschi e femmine perché agli 
uomini basta un vestito grigio e un vestito blu e va sempre bene, un po’ di camicie bianche, di 
cravatte rosse o blu o qualche volta gialle e gli uomini sono a posto, nessuno dice “guarda come 
gli cascavano male i calzoni, la giacca gli tirava sul collo oppure non stava chiusa bene”. Invece lei 
ogni volta deve presentarsi coi vestiti in maniera diversa. Quindi vestiti eleganti perché lei fa della 
sua grazia, diciamo così, uno dei suoi manifesti elettorali. 
A me, come uomo, sorprende un po’, anche perché io sono calvo, quindi l’idea che lei abbia speso 
4500 dollari, cioè 4000 euro per il parrucchiere, è vero che ci ha una capoccia di capelli che 
sembra la Medusa, però certamente sono tanti. Insomma, certamente è un fatto politico, questo è. 

 
[40''] 
 
Secondo ascolto ... [60''] 
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Prova 3 
 

 
 
Leggete l’istruzione della terza prova e le domande relative ad essa. 
 
[60''] 
 
Primo ascolto 
 
È ambizioso il piano varato nel 2001 dalla Commissione europea, per ridurre le vittime degli 
incidenti stradali nei paesi membri. Il progetto mira a dimezzare il numero dei morti sulle strade del 
vecchio continente da qui al 2010, portandoli da quasi 50.000 all’anno a 25.000. I singoli stati si 
sono dunque messi al lavoro con esiti differenti. In Francia, uno dei paesi con il più alto numero di 
incidenti stradali all’anno, quasi il 29% dei quali è dovuto all’uso eccessivo di alcol, il governo della 
passata legislatura ha fatto della sicurezza stradale uno dei punti fondamentali della sua politica. 
Semplice la ricetta adottata: più controlli, e pene più severe per i trasgressori. Una strategia che ha 
dato i suoi frutti, se è vero che il numero di vittime sulle strade francesi è lenta ma in costante 
diminuzione, e si colloca oggi al di sotto della media europea.  
Ma il paese più virtuoso nella politica di riduzione degli incidenti stradali è senz’altro la Germania, 
passata dalle 11.300 vittime del 1991, alle 5.300 nel 2005. Il segreto? Agire soprattutto sulla rete 
stradale migliorandola, rimuovendo i punti pericolosi, aumentando le zone in cui vige il rigidissimo 
limite velocità di 30 km orari. 

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

 
Leggete l’istruzione della quarta prova e le cinque domande relative ad essa. 
 
[40''] 
 
Primo ascolto 
 
Tutto è cominciato un giovedì, io non avevo fatto colazione, in strada i clacson strombazzavano ... 
e quella bugiarda, quel mostro, quel diavolo ha suonato alla porta dello studio. 
 
-Lina, vado io! 
-Arrivo! 
-Ma chi è? 
-Il dottor Tartarughi? 
-Sì, sono io, buongiorno! 
-Buongiorno, sono Elisa Rizzi, quella che ha telefonato ieri! 
-Ah Elisa Rizzi, certo!-Sono in ritardo? 
-No, anzi, l’aspettavo fra un’oretta. 
-Ah ... ah sì ... eh ... no ... è che non riesco mai a vedere bene l’ora ... 
-Forse, se si togliesse gli occhiali da sole ... Venga ... 
-Ah ... già ... gli occhiali ... Scusi, ma non è questo ... la colpa è dell’orologio ... vede ... il quadrante 
è completamente bianco ... senza neanche un numero. Come si fa? Dovrei cambiarlo ... 
-E perché non lo cambia? 
-E ... per questo sono venuta da Lei. 
-Come? 
-Sì. I miei innumerevoli problemi derivano dal fatto che io vorrei fare certe cose ma finisco sempre 
col fare il contrario! 
-Ah sì ... e invece di venire qui, dove avrebbe voluto andare? 
-A fare colazione ... L’ho saltata per arrivare in tempo. 
-Allora, degli innumerevoli problemi, cominciamo a risolverne uno. Siccome anch’io stavo per fare 
colazione e Lei mi ha interrotto, perché non la facciamo insieme nel mio studio? 

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


