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Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
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ATTENZIONE 
• Per ognuna delle 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 notizia trasmessa alla televisione italiana. Durante gli ascolti, 

rispondete alle domande seguenti: 

1a. Il grifone è un: 
A. uccello. B. lupo. C. orso. 

2a. Il grifone di cui si parla: 
A. è nato nel parco. B. è stato allevato nel parco.  C. ha dato vita a una colonia nel parco. 

3a. Il grifone di cui si parla: 
A. è l’unico esemplare rilasciato. 
B. faceva parte di un gruppo di grifoni rilasciato. 
C. è stato il primo ad essere rilasciato. 

4a. La notizia viene data: 
A. perché il rilascio è un evento eccezionale. 
B. era la prima volta che avveniva un rilascio. 
C. era la prima volta che un grifone ritornava. 

5a. Il pericolo maggiore per questi animali: 
A. è il periodo della caccia.       B. sono le attività illegali. C. sono le malattie. 

 
 

PROVA 2 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un servizio giornalistico. Durante gli ascolti, rispondete alle 
domande seguenti: 

6a. I Paesi monarchici: 
A. hanno obbligato i Reali a pagare le tasse. 
B. hanno chiesto ai Reali di pagare anche loro le tasse. 
C. hanno aumentato le tasse dei Reali. 

 

7a. Il motivo di tale decisione è: 
A. la recessione economica. 
B. una nuova legge fiscale europea. 
C. il ritorno ad una monarchia moderna. 

 

8a. In Olanda il parlamento ha deciso: 
A. l’aumento delle tasse. 
B. di tassare per la prima volta la regina. 
C. di togliere il contributo dello stato alla regina. 

 

9a. La regina Elisabetta paga: 
A. le tasse come i suoi sudditi. 
B. tutto il bilancio della casa reale. 
C. una somma di cui non si conosce l’ammontare. 

 

10a. La regina d’Inghilterra: 
A. fa molta beneficenza. 
B. ha cercato di sfruttare un fondo di beneficenza. 
C. ha chiesto della beneficenza per pagare le bollette. 
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PROVA 3 

 
 

ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante gli ascolti, rispondete alle domande 
seguenti: 

 

11a. La riforma della professione di avvocato è stata decisa per: 
A. ridurre il numero degli avvocati. 
B. regolamentare la professione. 
C. introdurre norme più severe. 

12a. Gli avvocati, per quanto riguarda le norme emanate dal governo,: 
A. sono d’accordo. 
B. credono siano necessarie. 
C. esprimono qualche dubbio. 

13a. La legge sulla professione di avvocato: 
A. è stata approvata dal governo. 
B. è in discussione in Parlamento. 
C. non può essere modificata. 

14a. La legge prevede che il tirocinio: 
A. sia ridotto di 18 mesi. 
B. possa essere svolto anche nei tribunali. 
C. possa essere svolto solo in uffici legali. 

15a. Secondo l’uomo che parla, un problema della professione è: 
A. la scarsa competenza. 
B. la specializzazione quantitativamente insufficiente. 
C. lo scarso credito della specializzazione. 

16a. Secondo l’uomo che parla, gli avvocati devono specializzarsi: 
A. all’Università. 
B. sul campo. 
C. anche con la pratica virtuale. 

17a. La pubblicità degli avvocati deve essere: 
A. indecente. 
B. diffamatoria. 
C. dignitosa. 

18a. I compensi degli avvocati: 
A. sono stati liberalizzati. 
B. sono aumentati. 
C. sono stati ridotti. 

19a. Il regolamento ministeriale entrato da pochi giorni in vigore: 
A. penalizza gli avvocati. 
B. non garantisce una giusta pena. 
C. è socialmente iniquo. 

20a. Con la legge si prevede che nelle società di professionisti: 
A. chiunque possa diventare socio.  
B. tutti i soci siano di solo capitale. 
C. i soci debbano appartenere alla professione. 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 4 

 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte un testo autentico. Durante l’ascolto, completate il breve riassunto 

seguente scrivendo sul foglio delle risposte una sola parola per ogni vuoto: 
 

Quando la Francia limitò l’ingresso ai cittadini 

delle sue ex colonie, un flusso -1b- colpì la 

penisola italiana. La -2b- senegalese è la più 

numerosa in Italia ed è caratterizzata dalla 

prevalenza degli -3b- . Molti senegalesi lavorano 

come -4b- stagionali sulla costa adriatica o nelle 

-5b- del nord. 

 

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

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

 

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

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

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

PROVA 5 
 
ISTRUZIONE: Ascolterete per due volte una rassegna di libri. Durante gli ascolti, rispondete il più 

brevemente possibile alle domande seguenti: 
 

6b. Quali virtù sono al centro del libro “Il bene ostinato”? 

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

7b. Cosa spiega delle frasi famose l’autore del secondo libro? 

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

8b. Quale mezzo usa l’autore del libro “Pikièko” per raccontare la storia? 

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

9b. A quale genere letterario appartiene l’ultimo libro? 

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

10b. Qual è il suo argomento? 

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

 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


