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Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) 

Νοέμβριος 2014 
 
 
 
 
 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδo B (Β1-Β2). 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova. 

[60''] 

Primo ascolto 

Immersi in uno scenario fantastico davanti alle magiche torri di San Gimignano nasce il ristorante 
Taverna di Bibbiano, circondato da giardini e siepi aromatiche, un luogo dall'atmosfera retrò dove il 
tempo sembra essersi fermato. Nella suggestiva sala delle farfalle che unisce semplicità ad un 
pizzico di eleganza, potrete vivere momenti indimenticabili, cene a lume di candela, pranzi tra 
amici o incontri di lavoro. Vi accompagnerà sempre cortesia ed ospitalità insieme ad un’ottima 
cucina toscana, ricca di piatti genuini con le verdure del nostro orto e prodotti di aziende agricole 
locali. Organizziamo anche feste a sorpresa personalizzate. Agriturismo Taverna di Bibbiano, 
ristorante con specialità toscane, località Bibbiano, colle Val d'Elsa, tre chilometri dopo le Grazie 
direzione San Gimignano. Telefono. 0577959164, www.tavernadibibbiano.it 
Ideale per la cena dei saluti di Natale con menù natalizi e una calda atmosfera di festa. 
 
(fonte: www.radiorosa.it/pubblicità) 

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

 
 

Leggete l’istruzione della seconda prova  [60''] 

 

Primo ascolto 

Help dei Beatles, l'avete riconosciuta. Perché iniziamo il cacciatore di libri con questa canzone? 
Be' perché questa canzone e tutte le altre dei Beatles sono un po' il sottofondo di un nuovo 
romanzo.  
“Rivoluzione numero nove” pubblicato da Mondadori e scritto da Silvio Muccino e Carla Vangelista. 
Siamo qui con Silvio Muccino per parlare appunto di questo romanzo.  
-Eccoci qua.  
-Un romanzo scritto a capitoli alternati, c'è...ci sono due protagonisti, due adolescenti, Sofia e la 
sua adolescenza è ambientata nel 1964 e Matteo invece la cui adolescenza è ambientata nel 1997 
quindi insomma un arco temporale piuttosto vasto.  
-Partiamo dal protagonista maschile, chi è Matteo?  
-Sì, c'è da dire che queste due adolescenze distanti quasi quarant'anni tra di loro hanno in comune 
un appartamento, sono legate da un filo rosso che è la memoria di questa casa. Una casa che ha 
ospitato sia Sofia che Matteo e che nasconde all'interno di questa casa in realtà il germe, forse 
quello delle polaroid, scattate nel '64 che per Matteo saranno un'apertura verso questa strana 
ragazza che ha abitato la sua stanza anni prima di lui. -Quindi Sofia aveva scattato queste foto e le 
aveva nascoste in questa casa e a distanza di trent'anni più o meno, Matteo le ritrova. -Intorno a 
questo espediente noi abbiamo messo a confronto le nostre adolescenze, le adolescenze 
rispettive mia e di Carla Vangelista che ha scritto con me il libro proprio perché volevamo 
raccontare l'universalità di un movimento…di un momento così appunto rivoluzionario come è 
l'adolescenza ma anche e purtroppo, lo dico con rammarico, come nei tempi in realtà questi 
Matteo e Sofia accostati tra di loro oltre che ad essere due fotografie di due generazioni, sono foto 
di due Italie, di due Paesi ormai differentissimi. 
 
(fonte: www.radio24.ilsole24ore.com) 

 
[20''] 
 

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

[40'']   
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Prova 3 
 

 

Leggete l’istruzione della terza prova [40''] 
 

Primo ascolto  

Da oggi si fa sul serio nelle scuole medie. Sono iniziati gli esami nella grande maggioranza degli 
istituti italiani. Quest’anno i candidati sono oltre 593.000. Sono stati ammessi, secondo quanto 
stabilito dal MIUR, gli studenti che hanno ottenuto almeno la sufficienza in tutte le materie, 
condotta compresa, e frequentato come minimo il 75% delle lezioni. Gli studenti stanno 
sostenendo le prove scritte previste: italiano, matematica, scienze e tecnologia, lingua o lingue 
straniere e la temutissima prova INVALSI. Occhi puntati proprio sul test preparato dall’Istituto 
Nazionale di Valutazione. La prova per tutti ci sarà lunedì 20 giugno. Quest’anno gli studenti delle 
medie avranno a disposizione 2 ore e mezza per le domande di matematica e italiano. Fa 
discutere il protocollo per lo svolgimento del quiz. Ci sono regole severe da seguire: cellulari vietati 
sia per gli studenti che per i professori, divieto esteso a palmari e PC e qualsiasi apparecchiatura 
elettronica che possa riprendere o fotografare i testi. No alle pause in bagno o a chiacchiere veloci 
fra compagni. Vietato anche il classico suggerimento del professore. No, infine, a calcolatrici e 
vocabolari durante la prova. 
- Levare tutto è un inasprimento, un pochino eccessivo. 
- Bisognerebbe arrivare agli esami più preparati, quindi studiare di più tutto l’anno, forse, e gli 
esami meno… meno difficili. 
 

(fonte: rai.it) 

 

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

 

Prova 4 
 

 

Leggete l’istruzione della quarta prova  [40''] 

Primo ascolto 
 

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2012, naturalmente, si svolge un po’ in tutta Italia la 20esima 
edizione della giornata FAI di primavera. Grazie al Fondo Ambiente Italiano e con il Patrocinio 
della Presidenza della Repubblica, si realizza l’apertura straordinaria di 670 monumenti in tutte le 
regioni italiane: da Villa Madama a Roma a Palazzo della Banca d’Italia a Milano, dal Convento 
delle 33 a Napoli a Palazzo Sergadi a Siena. Il bilancio dei 20 anni del FAI è di 6.165.000 visitatori, 
e ben 6.390 di beni aperti al pubblico. Un lavoro capillare che ha riguardato luoghi di culto, palazzi, 
ville e borghi, quartieri, castelli e torri, musei e teatri. Insomma parti importanti trascurate 
dell’immenso patrimonio artistico del nostro Paese. Chiunque può fare parte del FAI e dare un 
piccolo contributo, iscrivendosi alla fondazione o con un contributo libero mandando un sms al 
45504 fino al 25 marzo. Un riconoscimento e incoraggiamento per gli oltre 7 mila volontari che in 
questi anni hanno scritto una pagina importante di civiltà e di storia artistica sociale del nostro 
Paese. Sul sito del FAI ognuno troverà i luoghi da andare a visitare sabato 24 e domenica 25 e un 
lungo elenco, in cui scegliere e magari trovare e scoprire qualcosa di mai visto e inatteso. Potete 
anche suggerire dei luoghi da salvare e su cui orientare l’attenzione del Fondo Ambiente Italiano. 
Piccoli gesti che fanno migliore il nostro Paese.  

www.La primavera del Fai.video.repubblica.it  
 

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

Τέλος της εξέτασης 


