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

Μάιος 2013 
 
 
 
 
 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδα Β1 και Β2. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

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

Buongiorno a tutti, io sono Alessandra e oggi vorrei parlarvi di una tradizione natalizia molto 
celebre in Italia, ossia la Befana. 

La Befana si festeggia il 6 gennaio conosciuto in Italia come il giorno dell'Epifania. Il 6 gennaio si 
concludono le vacanze natalizie ed è per questo che si dice che l'Epifania tutte le feste porta via. 
La Befana è un personaggio di fantasia ed è quindi molto bizzarra, è vestita come una vecchia 
strega e viaggia su una scopa. Una filastrocca molto famosa recita così: “La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte, il cappello alla romana, viva viva la Befana”. 

La leggenda vuole che la Befana, come i Re Magi, arrivi la notte tra il 5 e il 6 gennaio per portare i 
doni ai bambini. La notte del 5 gennaio i bambini appendono le calze ai piedi del letto o sul camino. 
Il mattino seguente i bambini troveranno nelle calze: dolcetti, caramelle e cioccolata se sono stati 
buoni, se invece sono stati cattivi riceveranno del carbone, sempre di zucchero però. 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[20''] 
 
Terzo ascolto  ... 
 
[20''] 
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Prova 2 
 

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

È importante leggere all'infante. 
Leggere ad alta voce ai bambini, anche per pochi minuti al giorno, fa bene, contribuisce al loro 
sviluppo mentale, previene difficoltà di apprendimento soprattutto in coloro che vivono in ambienti 
svantaggiati. Per questo bisognerebbe iniziare già quando hanno sei mesi di vita. L'invito arriva dai 
pediatri in occasione della presentazione dei risultati del progetto “Leggere per crescere”. La 
lettura ad alta voce, secondo gli esperti, deve già iniziare a sei mesi di età. 

Sigarone campione. 
Un nuovo sigaro da libro dei primati è stato realizzato a Cuba, all'Avana, è lungo ben 81,8 metri. Il 
sigaro è stato realizzato dal maestro Jose Castelar Cairo. Cairo è stato premiato con l'ambito 
riconoscimento direttamente all'Avana durante una pubblica cerimonia. Non è la prima volta che 
Cairo entra nel libro dei primati, con il nuovo sigaro ha superato infatti per la quarta volta sé stesso, 
migliorando il record. Bravo Cairo! 

È  meglio se dietro c'è il vetro. 
La bottiglia di vetro vince la sfida del vino. Nel tempo questo tipo di contenitore conserva inalterato 
il gusto del prezioso nettare, non ha bisogno di trattamenti per difenderne le caratteristiche e non 
ultimo rispetta l'ambiente, perché è riciclabile al cento per cento. Lo rivela AssoVetro che ha 
diffuso i dati delle sue ultime ricerche su salute e consumatori, sottolineando che a scegliere la 
bottiglia di vetro come migliore contenitore per il vino sono nove consumatori su dieci. Scelgono la 
bottiglia di vetro i consumatori non solo perché conserva il sapore di ciò che contiene ma anche 
per il fattore salute. Perché questo materiale agisce come una barriera naturale che si contrappone 
alle possibili infiltrazioni microbiche e mantiene le cose buone e salutari al suo interno.   
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[40''] 
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Prova 3 
 

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

Prima festa internazionale della dieta del Mediterraneo.  

A Brindisi, un grande evento dedicato alla dieta mediterranea per diffonderne la cultura, eviden-
ziarne i benefici per la salute, incentivare la conoscenza e la pratica di un regime alimentare sano, 
scoprire e promuovere i prodotti e i sapori della nostra terra e del nostro mare. 

Prima festa internazionale della dieta del Mediterraneo, Brindisi, Sant'Apollinare, 1, 2 e 3 aprile 
2011. Cultura e tradizioni di un territorio raccontate attraverso i suoi sapori. 
 
[20'']  Secondo ascolto ... 
 
[20'']  Terzo ascolto  ...  [20''] 
 
 
 

 

Prova 4 
 

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

Più atteso del giorno del compleanno, più desiderato della serata di Coppa, più efficace del 
farmaco più efficace: è il VENERDÌ! Lo assicurano gli psicologi dell'università di Rochester che 
hanno condotto il primo studio sulla variazione dell'umore durante la settimana. 

Si chiama “effetto weekend”, inizia venerdì pomeriggio e si conclude domenica sera. Un periodo 
magico in cui spariscono acciacchi, attacchi di ansia e si sperimenta una maggiore vitalità. 

Lo studio pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology, ha esaminato l'umore 
settimanale di 74 adulti, tra i 18 e i 62 anni, con trenta ore settimanali di lavoro. Per tre settimane e 
per tre volte al giorno gli psicologi, guidati da Richard Ryan, hanno testato il loro livello di 
soddisfazione. Risultato: malanni e guai psicologici si riducevano nel fine settimana, quando le 
persone sperimentano una maggiore autonomia e socievolezza, spiega Ryan, rispetto al tempo del 
lavoro pieno di attività che includono controlli esterni, scadenze temporali e incombenze legate al 
lavoro e alla cura dei figli ... [MUSICA] 

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


