
  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2015  Livelli Β1 & Β2/ Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali  Pagina 1 / 3  
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Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδα Β1 και Β2. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

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

Siete amanti dei libri? Non avete ancora fatto i regali di Natale? C'è un'occasione a Milano in 
questi giorni adatta proprio per voi. In questa guida vedremo come visitare il Salone del libro usato 
di Milano, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e non solo. Ecco qualche 
informazione in più! 
Il salone si terrà presso Fieramilanocity, precisamente al padiglione 3, in via Scarampo a Milano. 
L'appuntamento è per il 7 dicembre e fino al 10 dello stesso mese, con orario di apertura dalle 10 
alle 19. Aspetto fondamentale, l'ingresso è libero. 
Il salone ha numerose attrattive, potrete trovare, ovviamente libri usati, ma anche libri antichi e rari, 
fumetti, stampe e acquerelli, cartoline d'epoca, manifesti pubblicitari e cinematografici, riviste 
d'epoca e tanto altro: un appuntamento imperdibile per collezionisti e feticisti di rarità, ma anche 
occasione per fare i regali di Natale, in fondo si sa, i libri sono sempre un regalo gradito ed 
importante. 
Oltre all'acquisto, cosa particolarmente rilevante ed interessante, sarà possibile vendere i propri 
volumi di tutti i tipi: dai fumetti storici alle enciclopedie in più volumi. Occasione ideale per fare 
compere a costo zero, con il ricavo delle vendite, si può comprare direttamente sul posto! 
Appuntamento alla Fiera di Milano City allora, e buona lettura!  
 
 
http://www.deabyday.tv/hobby-e-tempo-libero/guide/1942/Come-visitare-il-Salone-del-Libro-Usato-di-Milano.html 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[20''] 
 
Terzo ascolto  ... 
 
[20'']   

http://www.deabyday.tv/hobby-e-tempo-libero/guide/1770/come-scegliere-gli-addobbi-per-l-albero-di-natale.html
http://www.deabyday.tv/hobby-e-tempo-libero/guide/475/come-far-rivivere-i-tuoi-vecchi-libri.html
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Prova 2 
 

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

I gatti sono animali sorprendenti. Fin dai tempi antichi, hanno vissuto insieme agli uomini. Ma, pure 
addomesticati, non hanno perso le loro caratteristiche peculiari: lo spirito d’indipendenza e la 
capacità di vivere da soli. Ad ogni modo, c’è una forte attrazione fra gatti e esseri umani; anzi fra le 
due specie si è creata una vera e propria amicizia. Un legame che può cominciare in tenera età. I 
gatti vivono meno degli esseri umani e per loro la giovinezza è un periodo molto breve. Un bimbo 
di sei settimane, l’età di questi cuccioli, non è in grado di correre e saltare e curiosare attorno a sé. 
All’età di 5 mesi, quando sono molto più piccoli di questo bambino, i gattini sono già adulti. Da 
questo momento la loro vita sarà ricca di avventure. A sole 6 settimane cominciano a sviluppare le 
caratteristiche più tipiche della loro razza; in seguito dovranno affinarle. Un semplice giocatolo può 
servire per imparare a cacciare. Ma per un gatto domestico, è più importante stabilire un legame 
con gli esseri umani. Se a questa età non imparerà a farlo non ci riuscirà più, e diventerà un gatto 
selvatico. Il legame con l’uomo ha giovato ai felini, il cui numero è aumentato insieme a quello 
degli esseri umani. Secondo alcune stime, sul nostro pianeta vivono 450 milioni di gatti. I più diffusi 
sono quelli domestici, e comunque hanno mantenuto il loro spirito indipendente. Vivono volentieri 
in compagnia degli uomini, ma apprezzano anche la solitudine.   
 
http://www.youtube.com/watch?v=3jAF30JNQrs 
 
[20''] 
 
Secondo ascolto  ... 
 
[40''] 
 

 

Prova 3 
 

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

L’estate scorsa per prima volta sono andata in vacanza con i miei amici, senza i genitori, per la 
prima volta! È stata un’esperienza unica. Siamo andati in Grecia. Come destinazione greca vi 
consiglio assolutamente la penisola Calcidica; è STUPENDA! Siamo andati in un campeggio molto 
ben tenuto e organizzato, e di buon prezzo; se calcolate che la maggior parte degli hotel offrono 
pernottamento e prima colazione e pensate che al di sotto dei mille euro trovi ben poco.  
Ma potete anche organizzarvi da soli. Se riuscite ad organizzare la vacanza tramite internet magari 
potreste trovare prezzi bassi. In agenzia, vi propongono un pacchetto volo più hotel e non dovete 
far altro che scegliere e pagare. Ma voi potete chiedere le due cose separate se trovate un volo 
economico!  
http://www.profduepuntozero.it/ (adattato) 
 
 [20'']  Secondo ascolto ... 
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Prova 4 
 

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

- Noi ci siamo interrogati su quale uso le giovani generazioni, i nativi digitali cioè quei ragazzi e 
ragazze che sono cresciuti con la rete, con l’internet a disposizione, quale uso effettivamente loro 
facciano.  
- Relativamente a Trentino che cosa è emerso? 
- (In) Trentino, è emerso una generazione che ha internet a casa al più del 90%, hanno imparato 
prestissimo ad utilizzarla, hanno imparato da soli o in famiglia, quindi anche questo è un dato 
interessante. La usano molto, per chattare, per trovare nuove amicizie, per darsi appuntamento; 
ma internet è uno fra gli interessi, quindi non sostituisce altri interessi come quello dell’incontrare 
gli amici, dell’ascoltare musica e gli usi che ne vengono fatti sono degli usi, dal punto di vista degli 
adulti, di noi immigranti nativi invece che nativi digital, è un uso molto consapevole. Allora, 
quest’immagine negativa della rarefazione dei rapporti, delle nuove solitudini o del ragazzo o della 
ragazza inglobato nella rete ecco non trova un riscontro fattivo quando andiamo a chiedere ai 
ragazzi perché lo usano, cosa ne fanno, cosa ne vorrebbero fare in futuro… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PNyJK1WxZGo 
 

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

Τέλος της εξέτασης 
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