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Υπουργείο  Πολιτισμού, 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 una breve intervista fatta a Valentino Rossi. Leggete le 
domande, ascoltate il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta. 
 

1a. Valentino Rossi ha compiuto ... 
A. 20 anni.     B. 30 anni.     C. 16 anni. 
 
2a.  Valentino ha festeggiato il suo compleanno ... 
A. con la famiglia.    B. con amici e collaboratori.   C. con amici e parenti. 
 
3a. Il tavolo da ping pong è stato il regalo ... 
A. meno gradito.    B. più originale.    C. più gradito. 
 
4a. Secondo il giornalista, questo è un regalo che Valentino ... 
A. ha ricevuto molte volte 
in passato.  
 

 B. riceve per la prima 
volta.  
 

  C. desiderava sempre 
ricevere.

5a. Nel gioco del ping pong Valentino ... 
A. può migliorare.    B. è già molto bravo.    C. è bravo. 
 
6a. Circa il fatto che Valentino migliorerà nel gioco del ping pong il giornalista si dichiara ... 
A. dubbioso.     B. incredulo.     C. sicuro. 
 
7a. Il primo test delle prove della nuova stagione ha avuto luogo in ... 
A. Malesia.     B. Asia.     C. Indonesia. 

 

 
PROVA 2 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una trasmissione radiofonica. Leggete le domande, 

ascoltate il testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta. 
 

8a. I cantanti di origine italiana hanno avuto maggior successo in America:  
A. prima dei Beatles e Bob 
Dylan.  

  B. dopo i Beatles e Bob Dylan. 
  

C. parallelamente ai Beatles e 
Bob Dylan. 

  

9a. La comunità italiana era arrivata in America: 
A. durante gli anni ’50. 
 

B. agli inizi del 20° secolo.  
 

C. non si sa quando. 
 

10a.  S. Loren, A. Magnani e R. Brazzi hanno contribuito: 
A. a portare Hollywood in 
Italia. 
 

  B. a far conoscere il cinema  
italiano in America.  
   

C. alla diffusione della lingua e 
la moda italiana a Hollywood.  

11a. Gli anni ’50 segnano una svolta innovativa: 
A. dell’immagine dell’italiano 
nel mondo.  

  B. dell’arte della cucina. 
 

C. del modo di fare moda.    
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12. Modugno era: 
A. cantante. B. attore. C. cantante e attore.  

13.  Il successo di Modugno:  
A. precede il periodo di 
maggior fioritura dello 
spettacolo italiano nel 
mondo.             

B. coincide con il 
periodo di maggior 
fioritura dello spettacolo 
italiano nel mondo.   

C. segue il periodo di 
maggior fioritura dello 
spettacolo italiano nel 
mondo.  

14.  La Riviera dei fiori è: 
A. Hollywood B. l’Italia.  C. Sanremo. 
 

15.  Il conduttore radiofonico parla di Modugno: 
A. in modo freddamente 
giornalistico.           
  

B. con eccessivo 
entusiasmo. 
 

C. con contenuta 
ammirazione.  
 

 
 

 

SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

PROVA 3 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte il cantautore Jovanotti. Durante gli ascolti, dovete 

completare le affermazioni seguenti. 

 
1b. Cosa fa Jovanotti quando lavora su un nuovo disco? 

  ............................................................................................................................... 
 
2b. Dove possiamo trovarlo? 

  ............................................................................................................................... 
 
3b. Come si intitola il suo ultimo libro?                           

  ............................................................................................................................... 
 
4b. Chi è Franco Bolelli?                                                  

  ............................................................................................................................... 
 
5b. Quanto è durato il loro “dialogo” via email?            

  ............................................................................................................................... 
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PROVA 4 
 

ISTRUZIONE:  Ascolterete per due volte un servizio giornalistico. Leggete le domande e 
rispondete sinteticamente. 

6b. Come sono i prezzi di queste pentole? 

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

7b. Cosa hanno dimostrato gli studi sul Teflon riguardo alla salute? 

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

8b. Come sono chiamate altrimenti le pentole in Teflon? 

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

9b. Chi consiglia di usare queste pentole? 

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

10b. Durante la cottura cosa si può evitare di usare con queste pentole? 

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

 

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


