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

2017 A 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Prova 1 
 

 

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

Primo ascolto 

I Benetton come si avvicinano al mondo dei maglioni?  
«Mia sorella Giuliana, finite le elementari aveva cominciato a fare la magliaia». 
A undici anni? È sfruttamento minorile.  
«A diciassette anni Giuliana sapeva confezionare da sola un maglione dal primo all’ultimo 
passaggio». 
Lei che cosa sapeva fare? 
«Dopo la scuola entrai come impiegato in un ufficio per la contabilità dei libri paga». 
C’è un momento in cui dite: «Mettiamoci a vendere golf colorati». 
«Tra il 1956 e il 1957. Era un po’ che parlavamo di fare qualcosa insieme. Ognuno di noi si voleva 
comprare la macchina e uscire dalla mediocrità di quella vita. Un giorno ci trovammo tutti e quattro 
intorno a un tavolo e decidemmo di partire…». 
Vostra madre vi aiutò? 
«No. Lei ci avrebbe voluti dietro a uno sportello, col posto fisso». 
La leggenda vuole che tutto cominciò con un maglione giallo… 
«Confezionato da mia sorella. È vero. Poi comprammo il primo telaio, firmando una montagnola di 
cambiali. Cominciammo a portare i maglioni nei negozietti del Trevigiano». 

http://www.vittoriozincone.it    

 [20''] 

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

 

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

Primo ascolto 

GR 1, Direttore Antonio Prezioso. 

 Quattro morti a Brescia nella notte per un delitto passionale. Uomo uccide a colpi di 
pistola la ex moglie, il nuovo compagno, una figlia e il suo fidanzato. Arrestato.  

 Ritorna in Piemonte la protesta No Tav. Oggi nuova manifestazione in Valle Clarea. A 
Roma ieri una giornata di passione. Per il Ministro Clini: si vuole fermare lo sviluppo. 

 Rossella Urru, tra trattative, annunci, speranza. È un giallo la notizia della liberazione 
della cooperante italiana sequestrata in Algeria. Ma mancano le conferme. 

 Berlusconi. Pieno sostegno ad Alfano. Presto un nuovo nome per il Pdl. Riesplode la 
polemica a distanza con la Lega. E Bossi paragona l'ex Premier a Mussolini. 

 Riaperta da un’ora a Bologna la camera ardente di Lucio Dalla. Centinaia le persone 
che vogliono ancora rendere omaggio al cantautore. Al nostro giornale il ricordo di Ron, 
Bersani e Masini.  

 Tris di elezioni planetarie. Presidenziali in Russia, politiche in Iran, primarie negli Stati 
Uniti. La situazione nei servizi dei vostri inviati. 

 Nella vecchia ferrovia. Oggi la giornata dedicata alle linee dimenticate. Si potrà andare 
in bicicletta lungo i tracciati dismessi. 

 Lo sport. Calcio. La pareggite della Juve di Conte colpisce ancora: 1-1 in casa col 
Chievo. Il Milan passeggia 4-0 a Palermo e allunga a +3 in classifica. Oggi pomeriggio il 
derby capitolino, Roma-Lazio, sfida per l'Europa. 

                                                                              www.Archivio GR del 04/03/2012   Tratto da Il nuovo  
 

[20''] 
 

Secondo ascolto ... 
 

[40''] 
 

 

Prova 3 
 

 

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

Primo ascolto  

Come studiare gratis nella migliore università del mondo 
Ha tutta l'aria di un regalo di Natale, ma non è così. Dalla Stanford University, una delle più 
prestigiose università del mondo, arriva un’iniziativa rivoluzionaria: alcuni corsi online gratis! Il 
numero di adesioni da ogni parte del mondo è stato elevatissimo per i primi corsi partiti a ottobre: la 
classe di Database 66.000, quella di Machine Learning 72.000 e Artificial Intelligence hanno 
addirittura superato le 160.000 iscrizioni, costringendo gli organizzatori a triplicare il numero di 
server.  
Queste 3 discipline rappresentano in effetti i fondamenti della tecnologia più avanzata e della 
richiesta di lavoro presente e futura ad essa legata. Un’altra ragione di questa adesione è 
l’accessibilità: grazie alla Rete, le lezioni, brevi video sottotitolati in inglese, possono essere seguite 
da casa, dal treno, ovunque ci si trovi. Anche i compiti a casa sono online. I nuovi corsi iniziano a 
gennaio suddivisi in 5 aree differenti: informatica, imprenditoria, medicina, ingegneria civile e 
elettronica.  

Focus.it   

[20'‘] Secondo ascolto ... [20''] 
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Prova 4 
 

 

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

 

Primo ascolto 

 

- È il 1978 in Italia viene registrato il più alto numero di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. 
L’Europa diventa teatro di fenomeni inspiegabili. Dischi volanti, sfere rosso fuoco ed energie 
luminescenti appaiono sopra le teste di milioni di persone. Per alcuni si tratta solo di un fenomeno 
ottico, per molti è allarme ufo. 
- Una vera e propria attendibilità, nel senso stretto della parola, non c’è, perchè ... perchè sono 
avvistamenti puri. 
- Quest’anno l’aereonautica militare ha registrato 12 avvistamenti, l’ultimo la notte di Natale ad 
Avellino. Sono centinaia le segnalazioni e molti vedono sfrecciare a 300 metri di altezza un disco 
circolare luminescente. Il 12 giugno un presunto ufo dalla forma allungata come un raggio viene 
avvistato in Puglia, Basilicata e Calabria. Pochi mesi dopo a Roma nel quartiere di Casal Bertone 
un oggetto misterioso colpisce più per la velocità che per la forma, dapprima lento poi incredibilmente 
veloce. E ancora a Bolzano un sacerdote nota qualcosa nel cielo a velocità costante e ridotta di 
forma triangolare.  
L’aereonautica raccoglie le segnalazioni provenienti da diverse fonti provvedendo ad un’analisi 
tecnica oggettiva degli episodi che poi vengono classificati come avvistamento solo quando non è 
possibile trovarne una giustificazione plausibile. 
- È proprio dal 2001 che tutti i nostri archivi, che poi non erano così segreti, avevano una parziale 
riservatezza, ma quella classica del nostro lavoro, sono stati tutti quanti declassificati, quindi tutte le 
informazioni che abbiamo in nostro possesso ora sono di libero dominio. 
- L’Italia è stato il primo paese a liberalizzare il spy, ora anche l’Inghilterra e la Francia hanno deciso 
di rivelare qualcosa in più su questi oggetti volanti che a quanto pare rimarranno ancora per molto 
un gran mistero. 

Brano di trasmissione del TG5 scaricato da youtube.  

 

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

 

Τέλος της εξέτασης 


