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FASE 3 (comprensione di testi orali) 2017 A 

 

 

 

 

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca 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 due volte una breve intervista fatta a Gilberto Benetton. 
Leggete le domande, ascoltate il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 
1a. I Benetton entrano nel mondo dei maglioni: 
A.  grazie a Giuliana.  
B.  grazie alla madre.  
C.  grazie al padre. 
 
2a. La sorella aveva cominciato a fare la maglia: 
A.  durante le elementari.  
B.  prima delle elementari.  
C.  dopo le elementari. 
 
3a. Giuliana sapeva portare a termine la confezione di un maglione a: 
A.  tredici anni.  
B.  diciassette anni.  
C.  sette anni. 
 
4a. Dopo la scuola, Gilberto Benetton entra: 
A.  in un negozio di abbigliamento.  
B.  in un ufficio contabile.  
C.  in un grande magazzino. 
 
5a. I fratelli Benetton si mettono insieme per produrre maglie colorate: 
A.  tra il 1956 e il 1957.  
B.  nel 1956.  
C.  nel 1957. 
 
6a. La madre: 
A.  era entusiasta di questa decisione.  
B.  li ha aiutati in tutti i modi.  
C.  preferiva un lavoro diverso per i suoi figli. 
 
7a. Il maglione con cui iniziano la loro carriera è: 
A.  verde.  
B.  rosso.  
C.  giallo. 
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PROVA 2 

ISTRUZIONE: Ascolterete, per due volte delle notizie trasmesse alla radio. Leggete le doman-

de e durante gli ascolti rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

 
8a. La prima notizia parla di … 

A.  un suicidio. B.  un omicidio. C.  una rapina. 

 
 
9a. Oggi si svolge una nuova protesta contro la Tav ... 

A.  a Roma. B.  in Valle d’Aosta. C.  in Valle Clarea. 

 
 
10a. Rosella Urru, la cooperante italiana ... 

A.  ha scritto un giallo. B.  è stata rilasciata. C.  risulta ancora dispersa. 

 
 
11a. La notizia politica parla ... 

A.  dell’ex Primo Ministro 
italiano. 

B.  di una bomba che si è 
esplosa. 

C.  della vita di Mussolini 

 
 
12a. A Bologna, tantissima gente ha fatto la fila per ... 

A.  assistere all’ultimo 
concerto di Lucio Dalla. 

B.  l’ultimo saluto a Lucio 
Dalla. 

C.  vedere Ron, Bersani e 
Masini. 

 
 
13a. Si stanno svolgendo le elezioni presidenziali ... 

A.  in Iran. B.  negli Stati Uniti. C.  in Russia. 

 
 
14a. Oggi si festeggia la giornata ... 

A.  della Bicicletta. B.  delle Ferrovie 
dimenticate. 

C.  della Passeggiata. 

 
 
15a. L’ultima notizia parla ... 

A.  di un derby. B.  di una partita in Europa.  C.  della classifica della serie 
b. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 3 

 
 

 ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un breve brano di una 
trasmissione televisiva. Durante gli ascolti, dovete completare le 
affermazioni seguenti. 

 
 
 

Foto: parentsweekend.stanford.edu 

 

1b. Alcuni corsi della migliore università americana del mondo sono on line e sono ..................... 

2b. Il numero delle iscrizioni ai primi corsi è stato ........................ 

 
3b. Sono ....................... in totale, le discipline scelte dalla maggioranza dei candidati. 
 

4b. Queste discipline si occupano della tecnologia più ........................ 

 

5b. Le lezioni possono essere seguite ....................... ci si trovi; cosa che ha portato altresì ad un 

aumento del numero degli iscritti. 

 

PROVA 4 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un brano di una trasmissione. 
Leggete le domande, ascoltate il testo e poi rispondete. 

 

 
Foto: parolibero.it 

 
6b. In quale anno sono stati avvistati il maggior numero di oggetti volanti non identificati?  

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

7b. Come interpretano queste apparizioni coloro che non credono agli ufo? 

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

8b. Perché questi avvistamenti non hanno una vera e propria attendibilità? 

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

9b. A quando risale l’ultimo avvistamento?  

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

10b. Dopo l’Italia, quali altri stati europei hanno deciso di rivelare maggiori informazioni su questi 
oggetti non identificati? 

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

 

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


