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

των εξετάσεων Νοεμβρίου 2010 
 
 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
Ιταλική Γλώσσα. 
Νοέμβριoς 2010. 
Επίπεδο Γ1. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 
 
 

 

Prova 1 
 

 

 
Leggete l’istruzione della prima prova. [40''] 
 
Primo ascolto 

Non accenna a diminuire il successo di Facebook, il social network che permette, tramite internet, 

di condividere dati, foto, interessi con una selezionata cerchia di amici. Una cerchia, però, che si 

allarga sempre di più, dalle compagne di scuola agli amici conosciuti in vacanza, dai colleghi a 

semplici conoscenti. Sono oltre tre milioni gli italiani iscritti, in larga parte trentenni. Negli Stati Uniti, 

ormai campo di conquista per la politica, soprattutto Obama ma anche Mc Kaine ci hanno investito 

parecchio, e per l’economia, oltre 1/3 delle aziende dei rivenditori americani sono presenti sul sito. 

Al culmine del successo, l’invenzione di Mark Zuckerberg, ragazzino poco più che ventenne, ora 

straricco, comincia, però, a dare i primi problemi. Innanzitutto c’è chi si dichiara prigioniero di 

Facebook, utenti che vogliono lasciare e non ci riescono, poi quelli che si sono stufati del 

giocattolo. Il New York Times ha, di recente, analizzato i risvolti sociologici di quella che viene 

definita una nuova consapevolezza ambientale. Un vicinato allargato in cui tutti sanno tutto di tutti, 

un po’ come succede nei paesi con tutti i pregi e difetti del caso. Poi ci sono episodi limite come 

quello accaduto il mese scorso a Londra: una donna si è spacciata single su Facebook e il marito, 

sotto l’effetto di droghe, l’ha uccisa a coltellate. 

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

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

 
Leggete l’istruzione della seconda prova. [60''] 
 
 
Primo ascolto 
 
Otto milioni di famiglie italiane possiedono almeno una console e i flussi del mercato in Italia fanno 
impressione. Ogni minuto si vendono 5 console per un totale nel 2007 di 2 milioni e 400.000 pezzi. 
La metà sono piattaforme portatili, non solo, è boom anche dei mobile gaming. Nell’ultimo anno 
sono stati venduti 19 milioni di videogame per cellulari contro i 18 per pc e console. I potenziali 
videogiocatori sono quindi 24 milioni, quasi un italiano su due. 

Ma chi sono questi appassionati di realtà virtuali? L’età media dei giocatori è di 28 anni, mentre la 
percentuale dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni dediti a questo passatempo è prossimo ormai al 
100%. Cresce inoltre di giorno in giorno il numero dei bambini in età prescolare dai 3 ai 5 anni di 
età che usano i video-games. Il calcio spopola anche sulle console, ma il pubblico sta premiando il 
genere thinking, quello in cui il giocatore è chiamato a provare le proprie abilità mentali e i titoli 
basati su film e serie tv. 

Per diversi studiosi i videogiochi stimolano lo svilippo delle capacità percettive e senso-motorie 
favorendo l’approccio alla cultura tecnologica e perfino l’apprendimeno della lingua inglese. Ma 
sono in molti a denunciare i rischi connessi al loro utilizzo scorretto, soprattutto da parte dei 
bambini: assuefazione all’aggressività e alla violenza, eccessivo senso di potere e di controllo, 
obesità, sindrome del tunnel carpale, fissità del cristallino o addirittura epilessia fotosensibile. Sono 
alcuni dei pericoli per la salute psicofisica dei minori segnalati da più parti. 

Che fare dunque? L’alternativa come sempre è fra proibire e prevenire, cioè educare all’uso dei 
video giochi per evitarne l’abuso. Si tratta quindi di scegliere fra una normativa giuridica fortemente 
restrittiva o piuttosto affidarsi a sistemi di autoregolamentazione da parte dei produttori e 
distributori.  
 
[40''] Secondo ascolto ... [40''] 
 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2010  Livello C1 / Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali  Pagina 3 / 4  

 
 

 
 

 
 

Prova 3 
 

 
 
Leggete l’istruzione della terza prova. [60''] 
 
 
Primo ascolto 
 

In Italia ogni anno 60.000 persone si sottopongono a liposuzione, più di 50.000 si fanno siringare la 

faccia col botulino, mentre negli Stati Uniti sono 2 milioni e mezzo, 25.000 hanno chiesto una 

pancia più liscia, 25.000 donne si sono rifatte il seno e altrettante hanno ridotto il fondoschiena. 

Seguono i 20.000 che hanno scelto un naso nuovo e 15.000 hanno preferito il lifting classico, 

quello che dura di più anche per anni ma più difficile da nascondere per il medico. 

Insomma quasi 200.000 italiani si consegnano ai medici per diventare più belli o almeno più 

giovani. E secondo l’Eurispes le cifre sono in aumento continuo: crescono del 44% le domande di 

blefaroplastica, rifacimento delle palpebre, del 33 le liposuzioni, del 42 le mastoplastiche additive, 

ingrandimenti del seno. 

Una richiesta su cinque arriva ormai dalle adolescenti, 3 su 4 comunque dalle donne che vogliono 

un seno più grande e un sedere più piccolo. Le donne chiedono soprattutto interventi sugli occhi, 

addomi e glutei e un generico ringiovanimento del volto, seguono seno, orecchie e polpacci. 

Gli uomini invece hanno come prima necessità rimodellare addome e glutei, naso e occhi, 

seguono le orecchie, la riduzione del petto e solo per ultimi il ringiovanimento del volto e i capelli. 

I problemi più clamorosi finora sono stati legati ad interventi di liposuzione e protesi al seno, ai 

quali sono seguiti la morte dei pazienti o gravi infezioni. Problemi minori ma consistenti sono poi 

legati ai “tagliandi”, ai ritocchi: ogni 4 mesi per le infiltrazioni, ogni 10 anni anche per gli interventi e 

alle cicatrici conseguenti. Ci sono poi i danni legati alle asimmetrie, gli occhi uno più aperto 

dell’altro, le labbra una più gonfia dell’altra. Gonfiamenti a tempo se nei tessuti è stato infiltrato 

acido ialuronico, gonfiore permanente se il filler è di altro tipo. 

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

 
 
Leggete l’istruzione della quarta prova. [40''] 
 
Primo ascolto 
 

A te che sei , semplicemente sei , sostanza dei giorni miei… 

GIORNALISTA: - Che combina Lorenzo Jovanotti a Parigi? 

JOVANOTTI: - A Parigi, l’Arco di Trionfo. L’arco del piccolo trionfo. Siamo venuti a celebrare il 
piccolo trionfo, in effetti, no ... bene. 

GIORNALISTA: - Allora è stata una bella annata. 

JOVANOTTI: - Fantastica. 

GIORNALISTA: - Il disco “SAFARI” è ora uscito in versione strenna: un CD+DVD, ha superato il 
mezzo milione di copie e “A te” è sicuramente una delle canzoni più amate di questa annata. 

 A te che sei il mio amore grande, il mio grande amore… 

JOVANOTTI: - Ogni volta che lo ascolto mi muove sempre dentro qualcosa, c’è qualcosa di 
magico. 

GIORNALISTA: - Ti posso chiedere quali sono i versi che ti muovono qualcosa di magico di “A te”? 

JOVANOTTI: - Ma, mi piace molto, che poi è una trovata, però il nostro mestiere è fatto anche di 
trovate, no? che funzionano e mi piace molto “A te che sei il mio grande amore, il mio amore 
grande”. 

GIORNALISTA: - È anche l’anno in cui festeggi venti anni di carriera. 

JOVANOTTI: - Ho cantato una canzone nel ’92 che si intitolava “Sono un ragazzo fortunato” e 
quindi, ancora oggi, mi rappresenta e di questo ringrazio il Padre Eterno e il pubblico che, in 
qualche modo, diventa strumento del Padre Eterno permettendomi di fare questo mestiere. 

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


