
  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2012  Livelli Β1 & Β2/ Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali  Pagina 1 / 3  

 
 

 
 

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

Νοέµβριος 2012 
 
 
 
 
 
 

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

 

Prova 1 
 

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

Giornalista – Ci racconti le Sue emozioni… 
Campagna – Le emozioni sono intense, sia da giocatore che da allenatore. Però, … c’è un 

approccio diverso ... nel … nel viverle queste emozioni. Da giocatore pensi quasi 
esclusivamente alla partita, da allenatore pensi, praticamente durante il mondiale, 20 ore su 
24, a quello che devono fare i tuoi ragazzi. 

Giornalista – Parliamo, ora, del prossimo obiettivo: le Olimpiadi, che cadono nel 20o anniversario 
dell’oro olimpico che voi avete conquistato a Barcellona. 

Campagna – Speriamo di riuscire nell’impresa della mitica squadra del ’92 che ha vinto per tre 
anni di seguito l’oro olimpico, l’oro mondiale e l’oro europeo. Non è facile perché la 
competitività è enorme, ci sono tante squadre molto, molto forti. Adesso dobbiamo stare coi 
piedi per terra. Siamo consapevoli, io per primo, che vincere è difficile, ma confermarsi 
ancora di più. 

Giornalista – Tanti risultati positivi per la Sua carriera, ma c’è stato qualche errore o qualche 
rimpianto? 

Campagna – Ho vinto tanto ma credo di aver perso anche tanto com’è normale che sia, però il 
vero atleta, il vero campione, secondo me, si vede più nelle sconfitte che nelle vittorie. 

Giornalista – Noi sentiamo, di sottofondo, il rumore dell’acqua, siamo alla piscina del Centro 
Federale di Ostia. Che ruolo ha l’acqua nella Sua vita? 

Campagna – L’acqua è tutto. Io sono nato in una città di mare, Palermo, ma, poi, mi sono 
trasferito a Siracusa. Da piccolino abitavo vicino al mare e stavo praticamente otto ore al 
giorno in piscina e poi questo meraviglioso sport mi ha permesso di fare una vita molto bella, 
ho girato il mondo.  

Giornalista – Cosa direbbe a un genitore che ha un figlio che vuole avvicinarsi alla pallanuoto? 
Campagna – È uno sport di squadra, è uno sport di grandissima intelligenza, si fa molta fatica, 

perché il punto di osservazione è basso perché stai nell’acqua e … devi prevedere, devi 
anticipare molte situazioni di gioco, quindi il cervello ti aiuta a pensare, a riflettere e ..., 
quindi, veramente consiglio ai genitori di portare i bambini in piscina, di portarli nelle scuole 
di pallanuoto. 

 
[20'']     Secondo ascolto ...    [40'']. 
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Prova 2 
 

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

Primo ascolto 

Lo abbiamo additato come il peggiore dei mali contemporanei, per batterlo abbiamo fatto di tutto, 

dai corsi di yoga alle gite in campagna, poi, abbiamo imparato, a malincuore, a conviverci 

restando, però, fermi sul punto: lo stess accorcia la vita! Invece no! A quanto pare ci siamo proprio 

sbagliati. Sembra, infatti, che cercare di evadere dal tran-tran quotidiano non aiuti affatto, anzi, 

l’elisir della lunga vita sta altrove anche se noi proprio non ce n’eravamo accorti. Udite, udite! Lo 

stress aiuta a vivere meglio. 

A smontare il luogo comune è una mega ricerca americana durata ben novant’anni, che ha 

monitorato la vita di 1.500 persone dalla culla alla tomba. Il risultato? Chi si dà da fare vive 

decisamente più a lungo. Il motivo è semplice: avere troppo tempo libero, dicono i ricercatori 

americani, spinge a sviluppare cattive abitudini. Meglio, quindi, gettarsi nel lavoro a capofitto anche 

perché, aggiungono gli scienziati, i soggetti più dediti al dovere acquisiscono un’altra forma mentis 

e riescono a risolvere i problemi quotidiani molto meglio di chi insegue il dolce far niente e col 

sorriso stampato sui denti. 

Perché, voi non ci crederete, ma anche l’eccessiva spensieratezza accorcia la vita. I più estroversi, 

sottolineano gli americani, quelli che [?] il piacere prima del dovere, sono maggiormente attratti dai 

vizi che più fanno male come il fumo, l’alcol o le grandi abbuffate a tavola. Altro mito da sfatare, 

piuttosto difficile per la verità, in un Paese che per anni ha inseguito le baby pensioni è che 

smettere di lavorare da anziani faccia bene alla salute. Al contrario sostiene lo studio, mantenersi 

in attività allunga la vita perché stimola il cervello ed evita quel senso di inutilità che inevitabilmente 

porta alla frustrazione. 

Altro mito che crolla è quello dello sport ad ogni costo. Muoversi fa bene ma bisogna farlo con un 

po’ di sale in zucca. Dannarsi in palestra per ore ed ore non serve a niente, ciò che conta è la 

regolarità, molto meglio mezz’ora di corsa tutti i giorni. 
 

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

 
 

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

Il piacere di un libro che parla come un film. I classici della letteratura diventano film da ascoltare: 

sono i libri vivi. Si tratta di opere emozionanti e coinvolgenti, grazie alle interpretazioni dei più amati 

attori italiani. I grandi classici della letteratura si trasformano in veri e propri film da ascoltare con 

narrazioni, dialoghi, effetti sonori e musiche. Il progetto inizia il suo percorso in libreria con i primi 

quattro titoli: il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Dr. Jekylle e Mr. Hyde di Stevenson, il canto 

di Natale di Dickens e il primo volume delle Favole di Esopo. I libri vivi in versione CD saranno in 

vendita in tutte le librerie italiane. Ogni libro vivo riporta un indirizzo web, dove, con un apposito 

codice, si può scaricare gratis il corrispondente e-book. 

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

 

Prova 4 
 

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

Bentornati al nostro appuntamento del lunedì. 

Anche andare in aeroporto può trasformarsi in un’occasione d’arte e di conoscenza. Vediamo 

come, con questa mostra appena inaugurata a Fiumicino, dedicata a Leonardo da Vinci e visitabile 

fino ad aprile. 

Anche l’attesa di un volo può trasformarsi in un momento d’arte. A Roma, al Terminal 1 dell’aero-

porto che ha il suo nome, la ricostruzione delle 21 macchine del volo e degli altri strumenti 

aeronautici di Leonardo da Vinci, genio del Rinascimento. A partire dal paracadute datato 1485, 

all’anemometro per misurare il vento, alla pala rotante per i condotti conici, ricostruite dalla 

fondazione Antropos nei materiali originali: legno, metallo e stoffa. Le macchine ci portano, insieme 

ai codici, ai filmati, alle proiezioni multimediali, in un viaggio emozionale, divulgativo e scientifico 

nella nuova galleria d’arte dell’aeroporto di Fiumicino per festeggiare il suo cinquantesimo 

anniversario. 

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


