
 

ΚΠγ  / Esami di lingua italiana Novembre 2014 Livelli C1 & C2 / Fase 3 / 
Trascrizione dei testi orali Pagina 1 / 3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) 
Μάιος 2015 

 
 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδ Γ (Γ1-Γ2). 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
Leggete l’istruzione della prima prova. 

[40''] Primo ascolto 

Abbiamo ricevuto una comunicazione tramite i vigili del fuoco di Lampedusa in merito alla 
segnalazione di una imbarcazione a sud di Lampedusa; dopo circa mezz’ora di ricerche 
abbiamo individuato questa imbarcazione con delle persone a bordo che, prima ancora 
che arrivasse la nostra unità, si è capovolta. Abbiamo recuperato 23 persone che erano in 
acqua. Una volta arrivati a Lampedusa, una delle persone salvate ha detto che 
mancavano due persone; quindi da lì è iniziata una ricerca di queste due persone che 
sembrerebbero disperse in mare. Attualmente abbiamo in zona operazione 5 unità navali, 
di cui 3 della guardia costiera, una della guardia di finanza e una dei carabinieriò in più in 
questo momento c’è anche un elicottero della guardia costiera che sta controllando 
dall’alto la zona d’operazione. 
 (fonte: Sky tg24)  
 
 [20''] Secondo ascolto ... [40''] 
 
 

 

Prova 2 
 

 

Leggete l’istruzione della seconda prova. 

 [40''] Primo ascolto 

La polizia non ha dubbi: i due assassini del commerciante cinese Zhou Zheng e della 
figlioletta Joy di nove mesi, uccisi a Roma nel quartiere di Tor Pignattara il 4 gennaio 
scorso, hanno le ore contate. Di loro gli investigatori sanno molte cose: sanno i loro nomi, 
sono entrambi di origine marocchina, hanno circa trentanni, uno dei due ha piccoli 
precedenti per furti e rapine. Conoscono i loro volti, sono stati inquadrati dalle telecamere 
di sorveglianza. Uno dei due è ferito ad una mano; in una delle borse sottratte alle vittime, 
contenenti il bottino di 16000 euro, sono state infatti ritrovate macchie di sangue. Non 
dovrebbero essere andati lontano, anche se l’ultima telecamera li ha ripresi a pochi metri 
dallla stazione Termini dove potrebbero aver preso il primo treno in partenza. La pista non 
è da escludere e per questo ovunque sono stati rafforzati i controlli. È escluso invece che 
ci sarebbe un terzo uomo, il basista... 

 (fonte: http://www.tg1.rai.it,) 

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

 
 

http://www.tg1.rai.it/
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Prova 3 
 

 

Leggete l’istruzione della terza prova.     [80'']     Primo ascolto 
Un disastro proprio l’ultimo giorno del lungo ponte delle festività ortodosse. Una forte 
esplosione ed il successivo incendio seguiti da una seconda deflagrazione hanno 
semidistrutto, è crollata una parte del tetto, un ristorante italiano piuttosto noto il Pittore 
aperto da dieci anni alla periferia sud-ovest di Mosca. Pesante il bilancio dell’incidente che 
sarebbe stato provocato dallo scoppio di una bombola di gas che alimentava i fornelli. Due 
morti, due donne russe che lavoravano in cucina, trovate seppellite dalle macerie al piano 
terra. 39 feriti di cui 32 ricoverati in ospedale, tra cui un bambino (...) in condizioni gravi, 
seriamente ustionati o colpiti in pieno dalle schegge di vetro delle finestre mandate in 
frantumi dalla doppia esplosione. Nessun italiano coinvolto nella tragedia anche se spesso 
comitive di nostri connazionali frequentavano il locale. I giudici moscoviti, subito esclusa la 
pista terroristica, hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo e l’inosservanza dei 
requisiti di sicurezza. 
 (Fonte: http://www.tg1.rai.it,) 
 

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

 

 
 

Prova 4 
 

 
Leggete l’istruzione della quarta prova.    [40'']     Primo ascolto 
Abbiamo sentito dalla scheda, professore, quindi lo strabismo prevalentemente si presenta 
in età pediatrica, ma quand’è che una madre deve preoccuparsi del fatto che il proprio 
figlio (...) non abbia gli occhi perfettamente allineati? E poi quando è necessaria le prima 
visita oculistica? 
Chiariamo subito un concetto: è possibile visitare un bambino a qualsiasi età. Un oculista 
è in grado di vedere un bambino anche a pochi mesi di vita. In linea di massima uno 
strabismo deve essere inquadrato il più precocemente possibile. Nei primi mesi 
generalmente un qualche disallineamneto degli assi è possibile. Devo dire, però, che in 
linea di massima verso i due mesi, tre mesi se continua a rimanere un certo 
disallineamento è opportuno fare un controllo. 
 (fonte: rai.it) 
 
 

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

http://www.tg1.rai.it/
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Prova 5 
 

 
Leggete l’istruzione della quinta e ultima prova.     [60'']     Primo ascolto 
 
A Sant’Agata Feltria tornano i sapori e i profumi del sottobosco; con la 25esima edizione 
della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. 4 domeniche consecutive il 4, l’11, il 18 e 
il 25 ottobre per gustare il diamante della tavola insieme a funghi e castagne. Vivrete 
luoghi e atmosfere d’ altri tempi. L’antico borgo medievale conserva il fascino di secoli di 
storia che il trascorrere del tempo non ha mutato. Potrete visitare lo splendido teatro 
Angelo Mariani o salire a Rocca Fregoso, il monumento più caratteristico di Sant’Agata 
adagiato sul Sasso del Lupo. Per i buongustai c’è poi la possibilità di degustare i piatti 
tipici al tartufo e i prodotti autunnali all’interno di un grande stand riscaldato. 
 
Il re della tavola in mostra l’11 il 12 e il 13 novembre a Fabro. 24esima edizione della 
mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti agroalimentari di qualità. Tartufo bianco 
e tante specialità da leccarsi i baffi. Fabro apre i suoi negozi fino a tardi e fa suonare tanti 
artisti per le vie della città animata dalla fiera dell’antiquariato e da banchi di degustazioni. 
Corri a Fabro ad assaggiare la frittata al tartufo più grande del mondo sabato 12 
novembre. 
 

 

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

 

Τέλος της εξέτασης 


	Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου)
	Μάιος 2015
	Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα.
	Έναρξη της εξέτασης.

