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

 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ιταλική Γλώσσα. 
Επίπεδα Γ1 και Γ2. 
Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 

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

In questi giorni di afa aumentano gli accessi al Pronto Soccorso soprattutto di notte, quando si 
registra una crescita del 10-20%. Le richieste arrivano soprattutto da cittadini con patologie 
psichiatriche, persone in forte stato di disagio psicologico e sociale, con accentuate depressioni o 
solitudini. Ma stiamo registrando negli ultimi anni un sostanziale aumento delle violenze 
consumate tra le mura domestiche. A fotografare la situazione dei Pronto Soccorso Italiani in 
queste caldissime giornate è Adelina Ricciardelli, segretaria nazionale della Federazione Medici   
d’Emergenza-Urgenza. Non solo quindi vittime di colpi di calore o malati cronici orfani dei medici di 
famiglia, il lavoro dei camici bianchi d’emergenza non conosce sosta, soprattutto di notte. Ad 
agosto le ore notturne diventano quelle con le maggiori difficoltà, per il nostro lavoro -spiega la 
Ricciardelli- dopo turni massacranti di giorno, i colleghi si trovano oltre alle visite slittate per le 
attese della giornata, anche picchi di accessi e visite nelle ore notturne.  
 

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

 

Prova 2 
 

 

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

Non solo arena dei gradiatori. Il Colosseo nei secoli è stato anche una sorta di residence con tanto 
di botteghe e attività produttive. E quanto emerge dagli ultimi scavi realizzati dalla Sovraintendenza 
speciale per i beni archeologici di Roma congiuntamente con l’Università di Roma Tre che nel 10o 
cuneo dell’area meridionale hanno riportato alla luce i resti di un focolare, muri e una porzione di 
piano calpestabile risalente al 12o secolo, quasi sicuramente appartenenti a un’abitazione. Ma non 
solo: nel fondo del cuneo c’è anche un calcatorium, ovvero una doppia vasca che serviva per 
pestare l’uva e produrre vino nel 13o secolo. Gli scavi, realizzati da giovanissimi laureati, hanno 
ritrovato anche alcune medagliette votive, monete e resti di ceramiche, ma soprattutto, spiega il 
professore Riccardo Santangeli Valenzani della cattedra di archeologia urbana, dimostrano quello 
che già sapevamo da altre fonti: ovvero, che gli ambienti del Colosseo nei secoli sono stati 
riutilizzati per viverci e compiere attività. Speriamo anche di aver chiarito la cronologia delle fasi 
della spoliazione che sappiamo iniziate nel 6o secolo e che qui sono testimoniate nel 12o. Tutti i 
reperti, assicura la dottoressa Rossella Rea della Sovraintendenza verranno esposti nel percorso 
espositivo del Colosseo.  

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

 

Leggete l’istruzione della terza prova.     [80'']     Primo ascolto 
Forse perchè siamo davvero un popolo di individualisti, come dicono in molti, ma effettivamente la 
nostra storia dell’arte, la storia dell’arte italiana del novecento è composta più da grandi 
individualità, da grandi artisti che non da atmosfere collettive, da risposte comuni a una medesima 
situazione, a medesime istanze. Poi naturalmente ci sono molte eccezioni, quelle più importanti, 
quelle macroscopiche, sono il futurismo nella prima metà del novecento e l’arte povera nella 
seconda metà del novecento. A guardarla dalla prospettiva attuale, l’arte povera ha avuto 
grandissime conseguenze, grandissime conseguenze su proprio sul modo di immaginare, di poter 
fare arte su una generazione di artisti, come quella contemporanea che si trova naturalmente a 
vivere in un’Italia davvero molto differente dal contesto sociale e politico in cui nacque l’arte 
povera.  
- L’arte povera è un nuovo atteggiamento creativo che non crede più nell’oggetto, non crede più 
nell’oggetto artistico. Crede soltanto nella processualità, cioè, nel modo di fare l’arte. Nel modo di 
fare l’arte che si esplica non più solamente attraverso dei prodotti, dei quadri, degli oggetti che 
sono altamente mercificabili, ma attaverso tutti quei tipi di atteggiamenti realizzati con la persona 
dell’artista, col fisico, con la memoria, anche con gli elementi naturali che circondano l’artista. 
L’arte povera, cioè, non è una produzione che si vincola solamente all’oggetto, all’oggetto artistico, 
ma è una produzione che vive rispecchiando quello che l’artista pensa e traduce direttamente.  
Siamo a Torino nella seconda metà degli anni sessanta e questo gruppo di artisti in realtà nasce in 
un contesto tutt’altro che idillico, perchè in effetti si tende a far coincidere quel fiorire straordinario 
di artisti, di risposte proprio artistiche ad una data situazione storica con anche un momento di 
ottimismo sociale, cosa che invece non è assolutamente valida per l’arte povera. La Torino della 
seconda metà degli anni sessanta è una città di grandi contrasti sociali.  

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

 

Prova 4 
 

 

Leggete l’istruzione della quarta prova.    [40'']     Primo ascolto 
Non solo ww workers italiani all’estero, c’è anche chi ha scelto di far approdare l’estero in Italia.  
Gelsomina Russo e Andrea Colletti nella loro prima vita hanno fatto gli archeologi. Poi hanno 
scelto di aprire una bottega online di giocattoli provenienti da ogni parte del mondo. Così su 
giocattolidalmondo.it è possibile acquistare giochi per bimbi di ogni età provenienti da Francia, 
Olanda, Stati Uniti, Thailandia. Sono in legno, in stoffa, sono soprattutto ecosostenibili e 
provenienti da piccole aziende certificate e che prevedono politiche sociali nei paesi di produzione. 
Si guadagna dai 1000 ai 4000 euro al mese.  

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

 

Prova 5 
 

 

Leggete l’istruzione della quinta e ultima prova.     [60'']     Primo ascolto 
Dal 5 al 13 luglio Fiera Campionaria Expo Sud 2008. Presso il centro sportivo meridionale di San 
Rufo. La più imporante vetrina del Sud del comparto industriale, dell’artigianato, del commercio, 
dei servizi dell’agricoltura e del turismo. Stand espositivi, spettacoli, convegni e tavole rotonde per 
promuovere il sud laborioso. Fiera Campionaria Expo Sud 2008. Al centro sportivo meridionale di 
San Rufo dal 5 al 13 luglio 2008. Venti anni ininterotti di successi.  

[10''] 
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Sessantesima edizione della Fiera Campionaria di Galatina. Dal 26 al 30 giugno i padiglioni del 
Ente fiera si animeranno di nuova vita. Una manifestazione rinnovata nei contenuti e 
nell’esposizione. Dai prodotti commerciali al settore expo rinnova. Salone dell’ecologia e delle fonti 
rinnovabili. Dal settore agroalimentare allo spazio dedicato alla cultura. Il villaggio del gusto 
animerà con spettacoli e ristorazione la sessantesima edizione della fiera Campionaria di Galatina. 
Vieni a scoprire le novità. L’ingresso è libero.  

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

Τέλος της εξέτασης 
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