
 

 
 
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 

FASE 3 (comprensione di testi orali) Novembre 2014 

 

 

 

 

Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 25 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3. 

 Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto. 

 

 

 
 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per tre volte la pubblicità di un ristorante. Durante gli ascolti, dite se 

le seguenti affermazioni sono VERE (A) o FALSE (B). 
 

 VERO (A) FALSO (B) 

1a. Intorno al ristorante ci sono giardini e torri.   

2a. L'atmosfera del luogo ci porta indietro nel tempo.   

3a. La sala delle farfalle è ideale solo per cenette romantiche.   

4a. Il personale del ristorante è gentile e ospitale.   

5a. Tutti i piatti sono composti di verdure fresche.   

6a. Il menù comprende vari tipi di cucina italiana e internazionale.   

7a. Il ristorante ha anche un sito internet.   

8a. Si organizzano pranzi e cene per Natale e Capodanno.   

 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte la presentazione di un nuovo libro. Leggete le do-

mande, ascoltate il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta. 
 

9a. Il libro di cui si parla ... 
A. si intitola “Rivoluzione 
numero nove”. 

B. è venduto insieme a un cd dei 
Beatles. 

C. è ambientato negli anni 
sessanta. 

10a. Il romanzo racconta ... 
A. la storia della rivoluzione. B. la relazione fra due persone di 

età diverse. 
C. l'adolescenza di due ragazzi. 

11a. I due protagonisti hanno in comune ... 
A. la passione per la fotografia. B. la stessa casa. C. una storia misteriosa. 

12a. Matteo scopre ... 
A. una ragazza nascosta nella 
sua camera. 

B. alcune foto lasciate da Sofia.  C. che Sofia è una donna di 
trent'anni. 

13a. Gli autori del libro ... 
A. hanno avuto un'adolescenza 
difficile. 

B. sono due persone molto 
giovani. 

C. si rispecchiano nei due 
protagonisti. 

14a. Secondo l'autore ... 
A. i giovani d'oggi sono dei 
rivoluzionari. 

B. l'adolescenza ha caratteristiche 
comuni a tutte le generazioni. 

C. non ci può essere dialogo fra 
adolescenti e adulti. 

15a. Attraverso le storie di Matteo e Sofia si mostrano anche ... 
A. i cambiamenti avvenuti in 
Italia. 

B. i progressi fatti negli ultimi 
decenni. 

C. le differenze fra l'Italia e gli 
altri Paesi. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 3 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un servizio giornalistico. Leggete le seguenti frasi e 

completatele con una sola parola.                                                    

 
1b. Gli  esami sono iniziati in quasi tutte le scuole …………………………… italiane. 

2b. Gli studenti devono avere la sufficienza in tutte le ………………………….. . 

3b. La prova INVALSI ci sarà lunedì 20 …………………………... 

4b. Ci sono molte ……………………. da seguire durante gli esami. 

5b. L’uso dei cellulari non è permesso neanche ai ………………………... . 

 

 
 

PROVA 4 
 

ISTRUZIONE:  Ascolterete per due volte un testo autentico. Leggete le domande, ascoltate il 

testo e poi rispondete. 
 

6b. Quando si terrà la manifestazione? 

  ............................................................................................................................... 

7b. E dove? 

  ............................................................................................................................... 

8b. Quanti luoghi di cultura potranno essere visitati? 

  ............................................................................................................................... 

9b. Come sarà possibile sostenere la Fondazione? 

  ............................................................................................................................... 

10b. Dove possiamo trovare l’elenco dei luoghi aperti al pubblico? 

  ............................................................................................................................... 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


