
 

 
 
 

LIVELLI C1 & C2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 

FASE 3  (comprensione di testi orali) 2017 B 
 

 

 

 

 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 

degli Affari Religiosi 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 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 due volte una notizia trasmessa alla radio italiana. Durante gli 
ascolti, rispondete alle seguenti domande. 

1a. Nella notizia si dà risalto: 

A.  alla storia d’amore di Justin Bieber. 

B.  al poco successo del cantante. 

C.  al viaggio romantico. 

2a. La nuova coppia è stata fotografata: 

A.  in vacanza. B.  al mare. C.  in partenza. 

3a. Per Justin Bieber questa vacanza: 

A.  non è meritata. B.  è necessaria. C.  è imprevista. 

4a. Al Billboard Music Awards 2011, Justin Bieber:  

A.  non è andato. B.  è stato premiato. C.  si è stancato. 

5a. Il My World Tour: 

A.  è durato molto. B.  è stato in poche città. C.  non è stato un successo. 
 

 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’altra notizia trasmessa alla radio italiana. Durante gli 
ascolti, rispondete alle seguenti domande. 

6a. La notizia viene data con: 

A.  entusiasmo. B.  sorpresa. C.  curiosità. 

7a. Per la Hunzinker questo programma è: 

A.  un ritorno. B.  una nuova esperienza. C.  una necessità. 

8a. Nel programma, la Hunzinker: 

A.  critica aspramente gli italiani. 

B.  ironizza sui costumi degli italiani. 

C.  dà notizie di cronaca sugli italiani. 

9a. I film di Natale quest’anno: 

A.  hanno attirato un grande pubblico. 

B.  non sono stati girati. 

C.  non hanno avuto molto successo. 

10a. Per la Hunzinker, Fiorello è un personaggio da: 

A.  far vedere ai bambini. 

B.  far conoscere solo ai grandi. 

C.  imitare nel futuro.  



Esami di Lingua Italiana 2017 B 

 

LIVELLI  C1 & C2     FASE 3                                                                                                            PAGINA      2 

PROVA 3 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un servizio trasmesso alla radio italiana. Durante gli 

ascolti, rispondete alle seguenti domande. 

 
 

11a. Le pratiche per il divorzio in italia sono: 

 A.  molto lunghe. B.  non controllate legal-

mente. 

C.  in linea con gli altri paesi. 

 

12a. Se una coppia non è d’accordo, per il divorzio ci vogliono: 

 A.  da 4 a 5 anni. B.   solo 6 mesi. C.  a volte 13 anni. 

 

13a. In Italia, dopo un divorzio, rifarsi una vita è: 

 A.  difficile. B.   non desiderato. C.  rischioso. 

 

14a. In altri Paesi europei, gli italiani possono ottenere il divorzio: 

 A.  da un paio di anni. B.  dopo il 2001. C.  da 6 mesi. 

 

15a. Si può divorziare all’estero se: 

 A.  si pagano i giudici. B.  si affitta una casa. C.  si è residenti. 

 

16a. La sentenza ottenuta all’estero:  

 A.  non è subito ricono-

sciuta. 

B.  richiede molto tempo. C.  deve prima essere tra-

dotta. 

 

17a. Gli avvocati italiani:  

 A.  temono la concor-

renza. 

B.  sono i più cari. C.  offrono consulenza all’e-

stero. 

 

18a. Ad oggi, divorziare all’estero è:  

 A.  un fenomeno di 

massa. 

B.  ancora non molto co-

mune. 

C.  consigliato dai matrimo-

nialisti. 

 

19a. Come il turismo procreativo, anche il divorzio all’estero è:  

 A.  respinto da tutti. B.  conosciuto da molti. C.  controllato dalla legge. 

 

20a. Tra le soluzioni proposte alla fine troviamo quella di:  

 A.  eliminare la separa-

zione. 

B.  sposarsi sempre al-

l’estero. 

C.  rivolgersi ai giudici. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

PROVA 4 

 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un’intervista. Durante l’ascolto, completate il seguente 

breve riassunto, scrivendo sul foglio delle risposte le parole mancanti. 

 

 

Nell’intervista, Giorgia, dopo aver risentito l’augurio fattole da Antonella Clerici 

per la nascita di Samuel, che ha sentito come un …-1b-…, dice di essersi 

molto…-2b-….   

Per la Clerici, Giorgia è …-3b-… artisticamente su quel …-4b-… e, per la 

stessa cantante, questo ha segnato il …-5b-…della sua vita. 

 
 
 

PROVA 5 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete una sola volta due pubblicità. Durante l’ascolto, rispondete alle seguenti 

domande. 

 
6b. Per quale dei gruppi delle due pubblicità sono importanti le radici geografiche? 

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

 
 
7b. Qual è il punto forte della Banca Cariplo? 

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

 
 
8b. Quale delle banche offre la possibilità di avvalersi delle nuove tecnologie? 

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

 
 
9b. Quale delle due pubblicità presenta una banca a carattere regionale? 

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

 
 
10b. Quale delle banche ha cessato l’attività nel passato? 

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

 
 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


