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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello QUATTRO - C2
Ascolto. Prova numero uno

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

“La sua poesia, poiché la sua poesia c’è, si manifesta nei modi del canto e non in altro; la sua musica, poiché la sua
musica c’è, si accende e si espande nei ritmi della sua canzone e non altrimenti …”. È il poeta Mario Luzi che scrive così
al poeta Fabrizio De Andrè, travolto, oggi suo malgrado per quella morte che lo colse l’11 gennaio del 1999, da
celebrazioni, ricordi, ma nulla lo trasformerà mai come ha scritto di lui, Ivano Fossati, in un immobile monumento.
Fabrizio De Andrè, sempre in direzione ostinata e contraria, libero ed anarchico ben oltre l’oleografia politica,
concepiva la vita come un terreno dove ognuno poteva darsi le proprie regole ma senza mai dimenticare il rispetto
dovuto all’altro, e quando rifletteva sul suo lavoro aveva scritto: “Penso che il fine della canzone sia quello, se non
proprio di insegnare, almeno di indicare delle strade da seguire, dei codici di comportamento, ed è l’unico motivo che
mi fa pensare che questo possa anche essere un mestiere serio”.
Fabrizio De Andrè che, come scrisse a Cesare Romana, non ha mai smesso di parlare di noi con la verità della cronaca,
anche nera, la poesia delle favole, magari di quelle gotiche, di sollevare la vernice delle cose per smascherare il bello e
il brutto, la rabbia e l’utopia, la viltà e la nobiltà che sono nelle cose, cioè nella vita.
De Andrè e Genova che gli ha spalancato Palazzo Ducale dove si ricompongono i frammenti del suo pensiero, della sua
filosofia, della sua poesia, della sua musica, della sua vita; un lungo racconto d’amore e d’anarchia che lo riporta nella
città, Genova appunto, dove diceva ha imparato a vivere, lo ha partorito ed allevato fino al compimento del trenta-
cinquesimo anno di età.
Da ragazzo Fabrizio De Andrè legge l’Antologia di Spoon River e nel 1971, avrebbe scelto nove tra quelle duecento-
quarantaquattro poesie; le avrebbe fatte sue e pubblicate nell’album, Non al denaro, non all’amore, né al cielo,
arrangiate allora da un giovanissimo Nicola Piovani. Perché quel libro lo avesse affascinato tanto, De Andrè lo avrebbe
raccontato a Fernanda Pivano. A lei disse che soprattutto lo aveva colpito un fatto: nella vita si è costretti alla
competizione magari si è costretti a pensare il falso, a non essere sinceri, nella morte invece i personaggi di Spoon River
si esprimono con estrema sincerità perché non hanno da aspettarsi più niente, non hanno più niente da pensare, così
parlano come da vivi non sono mai stati capaci di fare.
Pochi anni dopo Fabrizio De Andrè avrebbe visto la sua poesia sposarsi con il rock progressive della Premiata Forneria
Marconi. Una lunga tournée in giro per il mondo Giappone compreso, 80 concerti per scoprire la vita on the road e dove
capitava si organizzavano anche agguati in palcoscenico per giocare prima di cantare come ricorda Franz Di Cioccio.
- Abbiamo fatto un agguato perché spesso sul palco ci si divertiva facendoci degli scherzi. Lui al di là dell’aria che ha
nelle fotografie, tutto un po’ così… in realtà, era molto ludico nella sua vita in tournée, anche perché non aveva mai
fatto la vita in tour con un gruppo rock per cui era soggetto a scherzi; lui ce li faceva a noi e noi ne facevamo a lui.

- Ma è stato un gioco, diciamo così, anche un po’ pericoloso mettere insieme il rock della PFM e la poesia di De Andrè?
- Sì, pericoloso, e, come tutte le cose pericolose, però ci dà il vantaggio di scoprire cose che prima non avevi; lui ha
scoperto un mondo incredibile fatto di suoni; sentire la sua musica rivestita di sonorità lo ha reso consapevole del
fatto che non c’era solamente una cosa letteraria che doveva arrivare, ma poteva arrivare un mondo sonoro unito
alla poesia e rendeva un film in tre dimensioni, insomma ecco. La musica sua diventava importante quanto il testo,
e quindi la pericolosità di un progetto mai fatto ha portato però a giocarsi il rischio di scoprire qualcosa che tu non
avevi e questo è stato in po’ il vantaggio per entrambi.

- Ma come l’avete convinto Fabrizio De Andrè, sappiamo che il fatto è accaduto in Sardegna.
- Sì, è colpa mia, devo dire e quindi quando io gli ho detto a bruciapelo: “Facciamo una cosa che non ha mai fatto
nessuno, per la prima volta”. Questa cosa evidentemente lo ha gasato perché il fatto di essere ostinati e contrari, che
era nella sua natura, era poi vero; cioè contrario a tutto ciò che è consueto e ostinato nel fare qualcosa quando
vedeva che c’era un pericolo; quindi alla mia proposta lui rispose con “Ci penso, adesso vedo” però all’ora della sera
aveva già deciso. Poi più tutti gli dicevano “non farlo perché ti coprono con i loro suoni e figurati con un palco così
grande, è cupo, la tua voce non ti sentirai, sarà una catastrofe. Invece più gli si diceva di non farlo, più lui invece
diceva “se mi dicono di non farlo allora lo faccio”.

Adesso ha un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero due)

Ascolto. Prova numero due

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)
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- La battuta dei miei colleghi maschi è stata “ma perché mai ti abbiam fatto fare questo corso?”
- Consuelo Lepre lavora da 10 anni in un’azienda di Bologna che si occupa di informatica e che due anni fa le ha fatto
seguire un corso di coaching.

- Mi ha aiutata professionalmente. Io lavoro in un gruppo… prevalentemente son tutti uomini, era naturale sentirmi
in minoranza. È cambiato il mio modo di rapportarmi a loro, per cui magari certe arroganze, tra virgolette, non le
fanno più, perché adesso il rapporto è più alla pari. La considerazione che hanno di me è cresciuta moltissimo, per
quanto la competenza sia sempre la stessa, ma il modo di proporla è diverso.

- Il suo coaching è stato pagato dall’azienda.
- Sì, è stato valutato come un investimento per far crescere la professionalità.
- Saprebbe descrivere che cosa ha imparato esattamente?
- Cioè, la caratteristica del coaching è che è proprio tagliato su ogni persona, per cui sono stati messi nero su bianco
pregi e difetti, e quindi di fronte a una situazione in cui emerge quel difetto che ho imparato a riconoscere cerco di
non cadere ancora in quel difetto. E come miglioro i difetti, così ho saputo valorizzare molto le qualità. E la cosa,
almeno per quanto mi riguarda, e poi anche per altre colleghe è che è stato un riscontro immediato.

- Il coaching nasce negli anni ’80 negli Stati Uniti, ennesima specializzazione fra le varie tecniche di miglioramento
delle prestazioni. Parola mutuata dal lessico sportivo, indica un metodo di sviluppo personale e professionale
applicato dal coach, sorta di consulente che allena una persona a sviluppare competenze, definire obiettivi, attuare
cambiamenti. In che modo?

- Il presupposto del coaching è riportare dentro all’individuo la responsabilità e il controllo che sono esclusivamente
dentro di noi ma che nella percezione vengono messi fuori, per cui serve creare la consapevolezza nell’individuo di
che cosa è veramente sotto il suo controllo, cioè che cosa si può dare come obiettivo e cosa invece non rappresenta
un obiettivo ma esclusivamente una frustrazione.

- Laura Quintarelli è la presidente della Federazione Italiana Coach che raggruppa 350 dei circa 500 coach operanti
in Italia. Si diventa coach seguendo corsi preparati da chi già opera nel settore, ma non c’è un percorso di studi
istituzionale, non è una professione riconosciuta giuridicamente e non esiste un albo.

- Non è necessario avere una laurea specifica per accedere alla formazione al coaching. Ci sono molte persone che
hanno un’esperienza pregressa nell’ambito psicologico, psicoterapeutico; ci sono molte persone che vengono da
una carriera manageriale oppure dalla formazione.

- In mancanza di una chiara definizione professionale non c’è il rischio che chiunque possa improvvisarsi coach?
- Questo vale per qualsiasi professione. Chiunque può mettere una targa fuori alla porta, no?, finché non c’è
un’operazione di controllo. L’utilità di una federazione è raggruppare professionisti, ma io mi sentirei molto
arrogante a definire al di fuori della federazione che tipo di misurazione applicare, nel senso che chi si associa
sceglie di riconoscere un codice etico e dei livelli professionali; questo non significa automaticamente che chi ne è
fuori non è capace.

- E il cliente? Ha modo di verificare queste capacità?
- Può chiedere che il coach dimostri il livello di accreditamento che ha raggiunto a livello internazionale. Sono tre i
livelli specifici. C’è una possibile misurazione anche molto concreta e cioè quanto la persona nel processo sta
raggiungendo i propri obiettivi. Quindi se non c’è un miglioramento che la persona stessa può misurare questo può
significare due cose: che non c’è una grande competenza da parte del coach o anche che non funziona la relazione
fra loro, perché magari il coach è molto competente ma la relazione non sta funzionando.

- Personaggi pubblici e grandi manager sono stati fra i primi a ricorrere al coaching, ma ora c’è anche chi lo richiede
per ragioni personali, per superare una crisi o affrontare un cambiamento. E nelle società non sono più soltanto le
figure di vertice a usufruirne professionalmente. Loretta Raffaelli, direttore commerciale di una grande azienda
della distribuzione alimentare, ha richiesto il coaching per sei dei suoi collaboratori. Con quali obiettivi?

- Obiettivi che stavano un po’ al confine tra la performance lavorativa e personale, quindi la capacità di organizzare
meglio il tempo, l’acquisizione di una maggiore autorevolezza e quindi un livello di autostima più alto che
contribuisse poi allo sviluppo del lavoro di team.

- Quali possono essere poi i limiti di un’esperienza di coaching lo chiediamo a chi l’ha praticata. Consuelo Lepre.
- Dura un periodo limitato. Poi ognuno è lasciato a se stesso. E il rischio è che poi se una persona tende a essere in
un modo torni a essere quello che era prima. Per cui noi avevamo richiesto eventualmente di rifarlo e vedere
quanto abbiamo mantenuto dei vantaggi acquisiti durante il coaching e il limite può essere il feeling con il coach.
Se non c’è feeling, può essere inutile.

- Oggi in Italia, come negli altri paesi a fruire del coaching sono in prevalenza le donne: 58,2 per cento soprattutto
tra i 25 e i 36 anni e con alto livello di scolarizzazione. Barbara Bernardi, coach dopo lunga esperienza nel campo
della formazione, orienta il suo lavoro alla creazione di una leadership al femminile.

- Le donne credo che abbiano una serie di handicap sociali, culturali, individuali e anche difficoltà a perseguire un
approccio alla leadership che non sia ricalcato su quello maschile. Il primo lavoro di coaching che devo fare con un
profilo femminile è quello di farle rivalutare termini come ambizione, competizione, che vive di solito in senso
negativo e che porta le donne ad essere inutilmente competitive con le proprie simili, non sufficientemente
competitive con gli uomini, a vivere la competizione come una forma di lotta mentre invece è una misura positiva
del cercare di superare i propri limiti prima di tutto.
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Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero tre)

Ascolto. Prova numero tre

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Un cordiale saluto a voi tutti. Il ministro Luca Zaia ci ricorda che l’agricoltura può aiutarci a superare la crisi in atto,
mentre il settore si conferma in crescita. Partiamo con i dati sulla realtà dell’agricoltura italiana tra luci ed ombre;
Luciano Ghelfi.

- Non ha dubbi il ministro Zaia, dall’agricoltura può partire un nuovo rinascimento dell’economia mondiale; secondo il
titolare delle politiche agricole, l’economia virtuale ha fallito e dalla crisi emerge che bisogna difendere l’agricoltura
e i suoi valori non solo economici e Giulio Tremonti gli ha fatto eco: nessuna parte del mondo può vivere senza
agricoltura, mentre la finanza non è indispensabile. Il cibo, ha aggiunto il Ministro dell’Economia, non è una
commodity qualsiasi né è una merce che l’Unione Europea può trattare in termini di semplice concorrenza. Parole
tanto lusinghiere in un sistema primario trovano la loro giustificazione negli ultimi dati Istat che certificano come
l’agricoltura sia l’unico settore in espansione di un’economia italiana in profonda crisi. Se il prodotto interno lordo,
il pil, è calato dell’1 per cento del 2008, l’agricoltura ha fatto segnare un più 2,4 per cento con quasi 6 per cento in
termini di tendenziali: è la vittoria dell’economia concreta su quella virtuale confermata anche da un più 4 per cento
delle esportazioni agricole, merito della professionalità e della tenacia della gente dei campi e delle stalle, ricorda la
Coldiretti, anche se restano troppe distorsioni nel passaggio dei prodotti dai campi alla tavola. Nessun trionfalismo
ammonisce Confagricoltura che chiede interventi tempestivi per ammortizzare le difficoltà della crisi in atto. La lista
delle cose da fare del resto è lunga come ricorda la C.I.A la Confederazione Italiana Agricoltori dal decreto quote
latte, al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali, fino alle difficoltà della suinicoltura e di altri comparti.
Serve una strategia globale per l’agricoltura, ricorda il sottosegretario Antonio Buonfiglio, perché il settore primario
può essere davvero decisivo per aiutare tutta l’economia italiana a uscire dalla crisi.

- Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza un rapporto sulla valorizzazione della qualità dei prodotti
alimentari. Il testo prevede anche maggiori garanzie per i consumatori e gli agricoltori. Dal nostro corrispondente a
Bruxelles Paolo de Luca.

- Rendere obbligatoria l’indicazione di origine delle materie prime destinate all’alimentazione e indicare sulle etichette
delle confezioni di carne, latte e uova se provengono da animali nutriti con mangimi OGM o se sono esenti da OGM:
sono queste alcune tra le più importanti indicazioni contenute nel rapporto che il parlamento europeo ha varato nel
corso della seduta plenaria a Strasburgo. Il documento è qualcosa di più di una semplice sollecitazione di
comportamenti virtuosi in maniera di tracciabilità dei prodotti alimentari, è piuttosto una sorta di manifesto politico
in difesa di consumatori e della produzione di qualità. Il Parlamento Europeo si pronuncia anche in favore della
produzione biologica che rappresenta, si legge nel documento, una delle maggiori opportunità di crescita dell’agri-
coltura europea.
Per contro viene espressa preoccupazione per l’influenza delle grandi catene di distribuzione sulla qualità generale
dei prodotti alimentari. Una via di soluzione a questo tipo di problema viene individuata dall’Europarlamento nella
promozione di farmer market, in altre parole la vendita diretta dall’agricoltore al consumatore. Ultimo punto indicato
dal documento alla creazione di un’agenzia europea per la qualità dei prodotti alimentari che dovrebbe essere
complementare alla già esistente Agenzia per la sicurezza alimentare di Parma e tutelare i marchi DOP e IGP. Una
difesa quella dei marchi di qualità che per i parlamentari europei va estesa oltre i nostri confini dell’Europa, in sede
cioè di negoziati.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti)

Adesso scrivi le risposte delle prove numero uno, numero due e numero tre nel foglio delle risposte. Hai tre minuti
di tempo.
(Il nastro scorre in silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del tempo consentito per eseguire
il test)
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