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

2017 A 
 

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

Έναρξη της εξέτασης. 
 

 

Prova 1 
 

 
 

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

Quattro euro, due minuti e mezzo, poi calda nel piatto, effetto forno a legna. Trentino, Rovereto 

eccoli i primi ‘Let’s pizza’, ne parla anche il New York Times incuriosito dal fenomeno italiano, 

perché la pizza da questa macchina esce lavorata in tempo reale, quattro varietà diverse, non con 

ingredienti surgelati come avviene negli Stati Uniti. Certo l’America ha un ruolo in questa storia. 

L’idea nasce lì, l’imprenditore che l’ha realizzata era a Los Angeles a caccia di novità.  

- La novità di questa macchina unica nel mondo è quella di produrre in meno di tre minuti dalla 

richiesta una pizza utilizzando acqua e farina e solo ingredienti freschi. 

Sei brevetti internazionali, una scommessa, per ora, da 10 milioni di euro, tecnologia contro 

tradizione. Αll’estero i distributori di pizza portano nomi che si rifanno all’Italia, ‘Wonder Pizza Italy’ 

per esempio, ma da noi, come reagiscono i professionisti della Pizza Napoli? 

- La pizza è un’arte, la prima cosa. 

- Allora, una pizza così non potrà mai uscire da un distributore automatico.  

- Per fare una pizza fatta per bene c’è bisogno di ... di molta pratica. 

Andrà in tutto il mondo, prospettiva di mercato per questo ingegnoso imprenditore italiano 50 

milioni di euro in 2 anni, e forse ha ragione: un autogrill tedesco l’ha già sperimentata, e proprio 

adesso ci dice è arrivata un’offerta dall’Africa.  
 

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

 

Prova 2 
 

 

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

Non vola più da circa 50 anni ma i passeggeri non gli mancano. In Gran Bretagna un aereo 

dismesso ormai da molti anni è stato ristrutturato e trasformato in un ristorante a tema. Il locale ha 

aperto lo scorso aprile all’interno del museo dell’aviazione, adiacente all’aeroporto di Coventry. 

Specializzato in menù perfettamente britannici, il nuovo ristorante può ospitare fino ad un massimo 

di 40 clienti e nonostante sia stato notevolmente modificato per essere idoneo alla sua nuova 

missione, non ha perso del tutto la sua identità. Alcune funzionalità ad esempio sono state lasciate 

invariate: i pulsanti situati sulla testa dei passeggeri o clienti per chiamare il cameriere, che dire poi 

della vista che si gode dagli oblò, vecchie glorie dell’aviazione parcheggiate tutt’intorno, alcuni 

anche eroi di guerra. 

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

 
 

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

- Sì, comincia qualcosa che in fondo stiamo ancora vivendo, perché c’è una fortissima rottura con il 

decennio precedente, con gli anni settanta che abbiamo visto anche essere molto ideologici, molto 

legati ad una presa di posizione politica e quindi collettiva ed estremamente forte. Ecco, paragonati 

con gli anni settanta, gli anni ottanta cominciano invece con un’attenzione soprattutto all’individuo 

e alle sue possibilità. Si perde un po’ la dimensione collettiva, anche se la nostra idea degli anni 

’80 è davvero molto caleidoscopica, se si guardano con attenzione. Quindi, sono senz’altro il 

decennio del lusso sfrenato, di Wall Street, delle bolle speculative, di alcuni oggetti che sono 

tornati ora in auge, come, non so, il cubo di Rubik, per molti altri gadget di questo genere, ma 

insomma sicuramente c’è un ... una contraddizione anche in questo essere un po’ patinati e 

superficiali con un attivismo che non è più ideologico e forte e collettivo come quello degli anni 

settanta, ma comunque ha portato a delle aperture straordinarie soprattutto del mondo dell’arte, 

emm... 

- Questo, quest’aspetto caleidoscopico è in realtà un riflesso che si ritrova anche nella vostra 

ricerca all’interno degli archivi, perché a questo punto il materiale sarà moltissimo... 

- Sì, con Acetina Flacamento e Alice Santovetti siamo andate sempre a cercare negli archivi, e 

naturalmente la ricchezza è, insomma, davvero maggiore rispetto ai decenni precedenti, anche se 

a farci da guida anche in questi nuovi ascolti sarà ‘L’arte in questione’ con Gemma Vincenzini che, 

in effetti, continua ad essere il nostro ... la linea guida di ricerca nell’archivio. Comunque gli anni 

’80  cominciano con 3 mostre importantissime, che ... con le quali insomma continuiamo a fare i 

conti in qualche modo, ed è una mostra a New York che è sempre più capitale dell’arte, ribadisce 

la sua centralità anche per un’importanza del mercato molto forte, una ... una mostra alla galleria 

‘Metro Pictures’ attraverso il quale emerse un gruppo di artisti che rivoluzionò il modo di 

fotografare, perché il mezzo fotografico è uno dei linguaggi più importanti per tutti gli anni ’80, si 

tenne, poi, sempre nel 1980 il Times Square Show, dove ha cominciato proprio la strada verso il 

successo di Jean Michel Baschià, e del Keith Haring, quindi di tutta la generazione di graffiti, della 

... dell’arte di strada tra molte, molte virgolette, e poi soprattutto l’edizione del 1980 della Biennale 

di Venezia. 
 

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

 
 

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

Ieri era a Bruxelles in una commissione del Parlamento europeo, oggi a Monaco, domani in viaggio 

per la Norvegia, dopodomani chissà. La storia di Giorgio Lodigiani 54enne businessman milanese è 

di un ww worker in giro per il mondo. Oggi il suo progetto si chiama L’albero della luce sostenibile 

ed è legato al suo personale brand EcoAgriWorld.eu. Lo fa con zero dipendenti e lavorando con 

aziende di svariati paesi. Fino a 17 anni fa, Giorgio era amministratore delegato di una 

multinazionale industriale e quotata in borsa, poi si è messo in proprio. E ora benedice quella 

straordinaria opportunità di diventare ww worker.  

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

 

Prova 5 
 

 
 

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

- La vita è fatta di piccole scelte quotidiane. Scegli che sia semplice. Scegli che sia di qualità. 

Scegli la conveniente. Appaga i tuoi desideri a Quarto Nuovo trovi l’ipercoop, una galleria 

commerciale con 90 negozi, un’area food per tutti i gusti, 4000 posti auto e baby parking per i tuoi 

bambini. E inoltre, eventi e promozioni ogni giorno. Tutto a pochi passi da casa tua. Ipercoop 

Quarto Nuovo aperto anche la domenica. E dal 2 gennaio c’è più tempo per la convenienza con gli 

incredibili saldi di Quarto Nuovo.  
 

[10'']     
 

Esiste a Carpi un borgo. Un posto accogliente chiamato il Borgogioioso. Dove iniziare l’anno con 

sorriso. Domenica 2 gennaio il centro commerciale il Borgogioioso è aperto con gioia dalle 9.00 

alle 20.00. Fai i tuoi comodi acquisti gioiosamente in una bella galleria con un grande parcheggio 

coperto, scegliendo tra ipercoop e altri 26 negozi. Domenica 2 gennaio al centro commerciale il 

Borgogioioso di Carpi. Acquisti con gioia.  

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

 

Τέλος της εξέτασης 


