
 

 
 
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 3 (comprensione di testi orali) Novembre 2015 

 

 
 

 

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 tre volte una pubblicità trasmessa alla radio. Durante gli 
ascolti, dite se le seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B). 

 

 
 

 
  

In questa pubblicità ci sono informazioni su ... 
 

VERO 
(Α) 

FALSO 
(B) 

1a. la Fiera di Milano.   

2a. la data, il luogo e l’orario dell’evento.   

3a. gli articoli che saranno esposti.   

4a. come trascorrere il Natale.   

5a. la compravendita di libri.   

6a. come arrivare al Salone.   

7a. come guadagnare dei soldi.   
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PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una trasmissione. Rispondete alle domande che 
seguono. 
 

 
8a.  I gatti sono stati domati dall’uomo ma ... 

A.  hanno mantenuto le loro caratteristiche particolari. 
B.  hanno perso il loro carattere giocoso. 
C.  hanno riacquistato un carattere socievole.  
  

9a. ° La qualità tipica dei gatti è ... 
A.  la loro dipendenza dagli uomini. 
B.  l’autonomia, la libertà. 
C.  l’istinto della sopravvivenza. 
 

10a. Un gattino di 5 mesi ...  
A.  è troppo giovane. 
B.  ha la stessa età di un bimbo di 6 settimane. 
C.  è già adulto.  
 

11a. All’età di 6 settimane un gattino … 
A.  inizia a sviluppare le caratteristiche della propria razza. 
B.  acquisisce la capacità di trovare il cibo. 
C.  perde il proprio aspetto selvatico. 
  

12a. Mentre alla stessa età (di 6 settimane), un gattino domestico … 
A.  impara a cacciare. 
B.  comincia a giocare con i bimbi. 
C.  stringe un stretto rapporto con l’uomo. 
 

13a. Il numero dei gatti ...  
A.  è aumentato negli ultimi anni. 
B.  ha superato i 450 milioni. 
C.  non è ancora calcolato. 
 

14a. I gatti domestici ... 
 A.  apprezzano l’amicizia e la compagnia degli uomini. 
 B.  vivono volentieri da soli. 
 C.  gradiscono la presenza umana senza perdere la loro indipendenza. 
 

15a. Quello che avete ascoltato è ... 
A.  un interessante racconto sui gattini. 
B.  un documentario sui gatti.  
C.  un metodo di addestramento di gatti. 

 
  

www.thinglink.com 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 3 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte Marina, una ragazza che parla delle sue vacanze in 
Grecia. Completate il testo che segue con una sola parola. 

 
Marina per la prima volta è andata in vacanza senza i suoi 
genitori; è stata un’esperienza -1b-. Con i suoi amici è andata 
in Calcidica in un -2b- ben organizzato ed economico, mentre 
la maggior parte degli hotel della zona offriva pernottamento e 
prima colazione a prezzi troppo -3b-. Per chi vuole organizzare 
le proprie vacanze -4b- internet, ci sono offerte speciali e 
prezzi molto bassi. Andare, invece, in un’agenzia che di solito 
offre un -5b- volo più hotel, non è un’idea da condividere. 
 

 
1b.  ……………………………………………………………………………… 

2b.  ……………………………………………………………………………… 

3b.  ……………………………………………………………………………… 

4b.  ……………………………………………………………………………… 

5b.  ……………………………………………………………………………… 

 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’intervista trasmessa in tv. Durante gli ascolti 
completate il testo che segue con una sola parola. 

 
Secondo la persona intervistata, i nativi digitali sono quei giovani ragazzi e ragazze -6b- con la 
rete. Loro hanno imparato a utilizzarla da soli o in famiglia, come dimostra l’inchiesta, per 
chattare o trovare nuovi amici, ma non -7b- i loro hobby ed interessi. I giovani del Trentino 
fanno un uso -8b- della rete. Quell’immagine negativa del ragazzo -9b- nella rete, non trova 
nessun -10b- fattivo. 

 
6b.  ……………………………………………………………………………… 

7b.  ……………………………………………………………………………… 

8b.  ……………………………………………………………………………… 

9b.  ……………………………………………………………………………… 

10b.  ……………………………………………………………………………… 

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


