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

2017 B 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδα Γ1 και Γ2. 
 

Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
 

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

Ecco qui che sulle pagine di Musica10 si torna a parlare di gossip. Per la precisione torniamo a 

parlare della coppia del momento formata dall'idolo delle teenager e prossima star del cinema Justin 

Bieber e della sua finalmente ufficiale compagna Selena Gomez. Come potete vedere dalla foto qui 

sotto a questo articolo i due piccioncini sono stati paparazzati all'aeroporto di Los Angeles intenti a 

partire per una vacanza che si preannuncia essere come molto, molto romantica. 

Se la merita una vacanza Justin Bieber, dopo aver portato a casa la bellezza di sei premi durante 

l'ultima edizione dei Billboard Music Awards 2011. D'altra parte, che sarebbe partito, lo aveva 

anticipato durante un'intervista rilasciata proprio immediatamente dopo la kermesse dei Billboard 

Music Awards, stanco per l'infinito My World Tour che lo ha visto esibirsi praticamente dovunque, in 

ogni angolo del pianeta e per la promozione del biopic 3D Never Say Never. 

 

[20'']  Secondo ascolto ...  [40''] 
 
 

 

Prova 2 
 

 

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

Da lunedì tornerà dietro il bancone di Striscia la notizia al fianco di Ezio Greggio. Michelle Hunzinker, 

bionda, corteggiata, in grande spolvero torna su Canale 5 a bacchettare vizi e capricci degli italiani. 

Un sodalizio, il suo, con Antonio Ricci e company che dura ormai da tempo -“Ciao a tutti gli italiani”. 

Una love-story professionale quella con Ezio Greggio che vara la boa dell’ottava stagione, 

superando gli auspici mal auguranti che volevano il settimo, l’anno della crisi. “Ho sposato Striscia” 

dichiara Michelle in un’intervista al Corriere della Sera, dando così l’addio ai cinepanettoni e affini, 

una scelta che, visti gli incassi di quest’anno dei film di Natale, si può definire strategica. E via con il 

rosario dei suoi impegni: il tour teatrale che l’ha vista mattatrice in palcoscenico e le ambizioni come 

quella di emulare Fiorello. 

 [20'']  Secondo ascolto ...   [40''] 
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Prova 3 
 

 
 

Leggete l’istruzione della terza prova.  [80'']  Primo ascolto 
 

Troppo tempo per divorziare, così sempre più coppie decidono di separarsi all’estero. 

- Dopo anni di matrimonio, dirsi addio non è facile per nessuno ma per gli italiani che scelgono di 

divorziare, la strada è decisamente più complicata che per la maggior parte degli europei. È tutta 

una questione di tempi: per archiviare definitivamente le nozze, da noi ci vogliono almeno 4 anni. 

Almeno… perché se la separazione non è consensuale la battaglia legale può durare fino a 13 anni. 

E con tempi simili, la speranza di riuscire a rifarsi una vita, magari con un nuovo partner, rischia di 

diventare vana. E vana rischia di diventare anche la legislazione italiana in materia perché sempre 

più coppie prendono un aereo e vanno a divorziare all’estero. 

- Non c’è un censimento statistico ma si calcola che negli ultimi 5 anni, circa 8.000 coppie abbiano 

scelto giudici stranieri per dare fine al loro matrimonio. 

- A permettere l’escamotage è il regolamento del Consiglio Europeo che dal 2001 permette ad ogni 

Paese dell’Unione di emettere una sentenza di divorzio, e qui nel bello, purché i coniugi risiedano 

stabilmente in quel Paese. Solo che per stabilmente si intende un periodo di 6 mesi appena. Così il 

gioco è semplice: si affitta un appartamento a Parigi o a Madrid, si sposta la residenza e, passato il 

semestre, si ottiene il divorzio in un lampo. Al rientro in Italia, poi, non c’è problema, si prende la 

sentenza e … 

- Bisogna farla tradurre fedelmente in italiano, ci si reca all’ufficiale dello Stato di anagrafe e la 

sentenza è efficace a tutti gli effetti. 

- Insomma, nel giro di un annetto al massimo, la pratica è archiviata, con un risparmio di almeno 3 

anni. Certo, per il momento si tratta di un fenomeno di nicchia: 8.000 divorzi del genere in 5 anni non 

sono poi molti perché l’escamotage non è per nulla economico: bisogna pagare 6 mesi di affitto e 

bisogna pagare gli avvocati matrimonialisti. Pare che all’estero siano addirittura più cari dei colleghi 

italiani. Anche qui, però, c’è una via d’uscita. 

- Salvo che non si decida di divorziare in Romania dove i costi sono notevolmente ridotti. 

- Romania a parte, il problema non va sottovalutato perché anche in questo caso vale la legge del 

mercato: aumentano i professionisti stranieri che offrono consulenza agli italiani e i prezzi si 

abbassano. Questo è, almeno, il timore dei matrimonialisti italiani che mettono a fuoco la questione 

e … 

- È un po’ come il fenomeno del turismo procreativo. Tutti sanno che esiste ma tutti fanno finta di 

niente. Il legislatore deve mettere mano al Diritto di Famiglia, i tempi devono essere ridotti, magari 

abrogando la fase della separazione, oppure introducendo il divorzio breve ma non è possibile che 

per ottenere lo stato “libero” gli italiani debbono aspettare 4-5 anni. 

 

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

 
 

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

- Poi, vorrei iniziare con un augurio, perché Giorgia, la famosa cantante che è nata proprio su questo 

palcoscenico, ha avuto il suo primo bambino, Samuel.  

- Sì, è stato un regalo che mi ha fatto Antonella Clerici, è stata carinissima in apertura del festival a 

dire che, appunto, era fatta e quindi il bimbo era nato e io ho potuto ascoltarlo in diretta, in quel 

momento perché ero lì davanti alla TV e, infatti, dico so’ io?... eh sì, ero io. Mi sono emozionata 

moltissimo perché è stato emozionante, perché veniva proprio da quel palco dove, comunque, per 

me è cambiata la vita. 

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

 

Prova 5 
 

 
 

Leggete l’istruzione della quinta e ultima prova.  [60'']  Primo ascolto 

Non stupitevi se dai tempi del Manzoni che siamo più avanti. 

Cariplo è la banca innovativa per tradizione; ecco perché con Qui Cariplo sempre più clienti scelgono 

il modo più facile e sicuro di collegarsi alla banca usando il telefono, il cellulare o il computer. 

Cariplo: il futuro ha radici profonde. 

(-Questa operazione s’ha da fare.) 

 

[10'']     
 

Siamo un grande gruppo, rinnovato e capace di offrire nuove opportunità. 

Siamo legati al nostro territorio e i nostri valori sono i tuoi valori. 

Siamo abruzzesi come te perché parliamo la tua stessa lingua. 

È tornata! Banca Caripe: più forte, più vicina, più tua. 

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

 

ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 


