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Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) 
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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδo B (Β1-Β2). 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

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

Giornalista: Tu adesso hai compiuto 30 anni da poco, il 16 febbraio.. 
Valentino  Rossi:  Sì, il 16 febbraio. 
G:  E come hai festeggiato? Il regalo più gradito? Il regalo meno gradito? 
V.R.: Ho festeggiato benissimo, perchè sono stato in vacanza al mare con i miei amici, con i miei 
amici che lavorano, per me, anche, tra l’altro, e quindi siamo stati una settimana a prendere il sole 
è stato il massimo; ho ricevuto tanti tanti bei regali e tutti tutti graditi, ecco... 
G: Il più gradito? 
V.R.: Un tavolo da ping pong, mi hanno regalato. 
G : Va beh, ma dico, gradito o non gradito? 
V.R.: Gradito, gradito. 
G : Il cinquantesimo tavolo da ping pong. 
V.R.: No, è  il primo tavolo da ping pong. 
G : Bello allora. 
V.R.: Adesso mi alleno e poi ci possiamo sfidare. 
G : Più che altro non ti piace. 
V.R.: No,mi piace, mi piace però non sono tanto bravo, posso migliorare. 
G : Bene, sono contento sono sicuro che ci riuscirai... 
Come sono andate le prime prove della stagione? 
V.R.: Le  prime due prove sono andate ... Abbiamo già fatto due test. 
Abbiamo fatto il primo test in Malesia che è andato molto bene 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[20''] 
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Prova 2 
 

 
 
Leggete l’istruzione della seconda prova  [124''] 
 
Primo ascolto 

Il mimo nazionale diventa internazionale in anni in cui gli italiani godono di una eccezionale 
notorietà nel mondo dello spettacolo. Gli anni ‘50 infatti fino all’avvento dei Beatles e di Bob Dylan 
sono dominati da figli di emigrati di seconda e terza generazione: Frank Sinatra su tutti, 
naturalmente, ma anche Dean Martin e Perry Como, che spopolano al cinema, in tv e alla radio. E 
poi Tony Benett, Connie Francis e Louis Prima con primari d’eccezione ed esponenti di una 
comunità ormai perfettamente integrata nella società che qualche anno prima, qualche decennio 
prima li aveva sdoganati dopo una umiliante quarantena a Ellis island per testarne lo stato di salute 
dopo un interminabile viaggio in cabina di terza classe. In quelli stessi anni anche Hollywood parla 
un poco di italiano grazie a Sophia Loren, Anna Magnani, Rossano Brazzi, ma ancora più 
significativamente è Hollywood che si trasferisce sul Tevere per celebrare il momento di gloria del 
cinema italiano mai così internazionale. Modugno, che in quegli anni si distingue anche come 
attore drammatico in molti film d’autore, irrompe dunque in un periodo felice per le sorti 
dell’italianità. Si stanno stritolando gli antichi stereotipi che raffigurano l’italiano tutto pizza e 
mandolino. E si fa largo un’immagine nuova che non dimentica le radici ma è proiettata nel 
presente, fiuta i profumi inebrianti che aleggiano nel mondo moderno e lo ridisegnano questo 
presente a proprio uso e consumo. Non siamo solo moda, arte e cucina. Pare incredibile, parlando 
di musica leggera e di spettacolo, ma è così, e sarà così per tutti gli anni ’60, quando Sanremo 
diventa una delle capitali mondiali della canzone, ambita dai maggiori interpreti internazionali. E 
Modugno colpirà anche sulla Riviera dei fiori. Quattro volte al primo posto, accelerando il 
pensionamento di una generazione di ugole d’oro, stornellatori e cantanti confidenziali che si 
ritrovavano vecchi a 30 anni.  
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[20''] 
 
 Terzo ascolto 
 
[40'']   
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Prova 3 
 

 
Leggete l’istruzione della terza prova [62''] 
 
Primo ascolto  

Quando inizio a lavorare su un disco, cerco una scusa per tenere un diario; e allora in 
questo caso nel passato avevo tenuto questo ... fatto anche con disegni,che ora lo potete 
trovare sul mio sito soleluna.com, l’ho pubblicato interamente e gratuitamente uno può ... 
se lo può scaricare. 
Invece per questo disco abbiamo proprio fatto un altro libro che si chiama “VIVA TUTTO”, 
che è uno scambio di email che è durato 8 mesi, 9 mesi quasi ... con Franco Bolelli, che è 
un filosofo che vive a Milano e con lui ci siamo scambiati impressioni. È una sorta di diario 
delle emozioni ... dei giorni che passavo in studio. Non sono uno scrittore, nel senso che 
sono uno che scrive, ma non sono uno scrittore. Non tutti quelli che scrivono sono 
scrittori...  
 
[20'']  Secondo ascolto ... [20''] 
 
 

 

Prova 4 
 

 

Leggete l’istruzione della quarta prova  [63''] 
Primo ascolto 
 

Sono tra le più utilizzate nelle cucine degli italiani perchè il cibo non si attacca, si può evitare di 
usare l’olio e sono facili da lavare. E anche i costi delle pentole in Teflon o per intenderci meglio 
quelle antiaderenti sono contenuti. Una padella in Teflon di 24 cm di diametro può costare dai 15 ai 
40 euro. In ceramica da 30 a 40 euro, in acciaio inossidabile dai 40 ai 60 euro, in terracotta dai 20 
ai 30 euro, in rame, le più costose, dai 150 euro in su. Le pentole antiaderenti sono state qualche 
tempo fa oggetto di polemiche perchè sembrava che il Teflon fosse nocivo per la salute, ma studi 
approfonditi hanno dimostrato il contrario. 
- L’aver in passato confuso il Teflon con una sostanza chiamata PFOA, sotto osservazione negli 
USA per questioni ambientali, ha generato preoccupazioni ed allarmi sull’impiego delle padelle 
antiaderenti. Il PFOA non è mai stato presente nelle padelle antiaderenti che sono, quindi, 
assolutamente sicure ed affidabili. Ovviamente le padelle antiaderenti sono conformi a tutte le leggi 
sui materiali destinati al contatto con gli alimenti, quindi, non saranno bandite, al contrario, sono 
indicate da medici e dietisti per la cottura salubre anche senza oli e senza grassi. 
 

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