
 

 
 
 

LIVELLΟ Β (B1 & B2) (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 3 (comprensione di testi orali) Maggio 2014 

 

 
 

 

Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 25 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 breve intervista. Leggete le domande, ascoltate il 
testo e rispondete, scegliendo la risposta giusta. 

1a. Silvia di Pietro è campionessa nei: 
A. 15 metri farfalla.  B. 150 metri farfalla. C. 50 metri farfalla. 

2a. Il primo contatto di Silvia Pietro con la piscina è stato: 
A. all’età di 4 anni. B. all’età di 3 anni. C. alla scuola elementare. 

3a. La sua famiglia: 
A. l’ha incoraggiata. B. non l’ha incoraggiata. C. preferiva un altro sport per lei. 

4a. Silvia: 
A. ha cambiato allenatore. B. ha avuto sempre lo stesso allenatore. 
C. ha avuto come allenatore suo padre. 

5a. I suoi amici sono:  
A. altri atleti del nuoto. B. i suoi compagni di scuola. C. amici di famiglia. 

6a. A Roma ha vinto il primo posto: 
A. nel mondo. B. in Europa. C. nei cuori degli italiani. 

7a. Silvia di Pietro:  
A. è nata a Venezia. B. è nata a Roma. C. non sappiamo dov’ è nata. 

  
PROVA 2 

 
ISTRUZIONE: Sentirete per tre volte una trasmissione. Leggete le domande, ascoltate il testo e 

rispondete, scegliendo la risposta giusta. 
8a. La trasmissione che avete ascoltato rende omaggio: 

A. ad un’epoca. B. ad un simbolo. C. alla gioventù. 
9a. Le prime vespe circolano: 

A. tra il ’45 e il ’46. B. tra il ’59 e il ’60. C. tra il ’65 e il ’66. 
10a. L’epoca moderna per l’Italia comincia sostanzialmente: 

A. nella prima metà del 20° secolo.    B. intorno alla metà del 20° secolo. 
C. alla fine del 20° secolo. 

11a. La Vespa ha contribuito: 
A. a ottenere parità fra uomini e donne.        B. a far uscire di casa le donne. 
C. alla facilità degli spostamenti. 

12a. La Vespa offre la possibilità di: 
A. conoscere l’Italia e il mondo.          B. innamorarsi di nuovo. 
C. spostarsi comodamente ed economicamente. 

13a. Nel film “Vacanze romane” i protagonisti girano per la città: 
A. a piedi. B. in auto. C. in moto. 

14a. La Vespa viene caratterizzata «un’automobile a due ruote»: 
A. una volta. B. due volte. C. tre volte. 

15a. La Vespa è un mezzo di trasporto molto indicato per: 
 A. i giovani. B. gli adulti. C. gli anziani.  
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 3 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un breve testo trasmesso dalla radio. Durante gli ascolti, 

dovete completare le affermazioni seguenti. 
 

1b. La pallavolo può essere praticata anche all’. ............................................................................ 
 
2b. Si può cominciare a giocare a pallavolo all’età di  .................................................................... 
 
3b. Le due squadre di giocatori sono separate da una ............................................................... 
 
4b. Cioè, tra le due squadre manca totalmente il  .......................................................................... 
 
5b. E perciò è considerato uno sport non  ...................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROVA 4 
 
ISTRUZIONE:  Ascolterete per due volte un’intervista. Leggete le domande, ascoltate il testo e 

poi rispondete. 
 

6b. Qual è l’argomento della prima puntata della rubrica? 

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

7b.  Dove si svolge questa discussione? 

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

8b. Com’è stato nominato il 2011? 

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

9b. Quante persone si occupano di volontariato nella Svizzera italiana? 

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

10b. Chi si occupa di volontariato, in quale maniera si comporta? 

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

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

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


