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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 
 
Esempi di domande per lo svolgimento della prima prova: 
 
DATI PERSONALI (domande da rivolgere a tutti i candidati per «rompere il ghiaccio») 
Ci parli un po' di Lei!  /  Parlaci un po' di te!  
Come si chiama?  /  Come ti chiami? 
Di dov'è?  /  Di dove sei? 

RESIDENZA 
Abita lontano da qui?  /  Abiti lontano da qui? 
Come è venuto/-a fin qui?  /  Come sei venuto/-a fin qui? 
Quanto tempo ci ha messo per venire?  /  Quanto tempo ci hai messo per venire? 

ATTIVITÀ 
Che cosa fa nella vita? 
Le piace il suo lavoro? 

Sei studente, vero? 
Che scuola frequenti? 
Che università frequenti? 
Che indirizzo hai scelto? 
Sei soddisfatto/-a della tua scelta? 
Cosa pensi di fare dopo gli studi? 

LINGUE STRANIERE 
Che lingue straniere conosce? / conosci? 
Come mai ha/hai deciso di studiare l'italiano? 
Pensa/Pensi di continuare lo studio dell'italiano? Perché? 

PROGETTI 
Che progetti ha/hai per il suo/tuo futuro scolastico o professionale? 
Dove ha/hai intenzione di andare l'estate prossima? 
Come ha/hai intenzione di utilizzare il diploma di conoscenza della lingua italiana? 
C'è qualche acquisto importante che ha/hai intenzione di fare? Quale? 
C'è qualche paese straniero che ha/hai intenzione di visitare? Quale? Perché? 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 
 

Al candidato A e poi al candidato B viene rivolta una diversa domanda ma tutti e due 
devono anzitutto descrivere la foto che l’esaminatore indica loro. 

Proposta 1 (vedi pagina 5) Tema: viaggi - vacanze 
Foto 1: Che cosa ci sarà nella valigia? Dove starà andando il proprietario della valigia? Di solito, 

che abbigliamento scegli di portare in vacanza? Perché? 
Foto 2: Che tipo di informazioni possono dare al turista questi libri? Hai mai fatto un viaggio in 

Italia o all’estero? Dove sei stato? Dove vorresti andare? 
Coppia di foto n. 3: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di chi sceglie di fare le vacanze in 

questo modo o in quest’altro? Hai fatto vacanze in campeggio o in albergo? Raccontale.  
Foto 4: Dove e quando sarà stata scattata la foto? Ti piacerebbe vivere in un paese sempre 

caldo? Dove ti piacerebbe andare durante le prossime vacanze di Natale? 
Foto 5: Che cosa è successo al ragazzo? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del viaggiare in 

aereo o in nave? Hai mai avuto problemi durante qualche viaggio? Quali? 

Proposta 2 (vedi pagina 6) Tema: quotidianità 
Gruppo di foto n. 1: Che cosa fai di solito al mattino quando ti svegli prima di uscire per andare 

al lavoro o a scuola? 
Gruppo di foto n. 2: Quando e con chi ti piace fare shopping e che tipo di vestiti preferisci? 
Gruppo di foto n. 3: Come ti piace di solito trascorrere il sabato sera? 

Proposta 3 (vedi pagina 7) Tema: ricordi da un vecchio album di foto 
per tutte le foto: Descrivi questa foto (la indica al candidato) che hai trovato in un tuo vecchio 
album di fotografie, racconta l’occasione in cui è stata scattata, immagina chi possono essere le 
persone nella foto. 
Foto 1: Che cosa ti piace fare la sera con gli amici? 
Foto 2: Dove e come passi di solito le vacanze estive? 
Foto 3: Come eri da bambino? Che cosa ricordi della tua infanzia? 
Foto 4: Dove sei stato in gita scolastica alla fine del liceo?  
Foto 5: Qual è il tuo sport preferito? Preferisci gli sport di squadra (calcio, basket, pallavolo, ecc.) 

oppure gli sport individuali (tennis, golf, nuoto, sci, ecc.) e perché? 
Foto 6: Come ti piace viaggiare? Che paesi hai visitato o vorresti visitare?  

Proposta 4 (vedi pagina 8) Tema: abitudini alimentari 
Coppia n. 1: (colazione all’inglese e colazione all’italiana) Che cosa prendi di solito per 

colazione? Ti piace il caffè? Quanti tipi di caffè conosci?  
Coppia n. 2: (suvlaki con pitta e pizza) Sei in giro per la città e ti viene fame, che cosa mangi di 

solito? Sai quali sono gli ingredienti principali della pizza?  
Coppia n. 3: (fast food e ristorante tradizionale) Dove preferisci mangiare quando sei fuori casa? 

Mangi spesso fuori casa? Perché e con chi? 

Proposta 5 (vedi pagina 9) Tema: tecnologia 
Foto 1 e 2: (lavastoviglie/lavapiatti e lavatrice) A cosa serve l’oggetto illustrato? Quali sono, 

secondo te, gli elettrodomestici necessari in una casa? Quali sono i lavori domestici che ti 
piacciono e quali quelli che detesti?  

Foto 3: (cellulari) Hai un cellulare? Che usi ne fai (telefonare, inviare SMS, sveglia, ascoltare la 
musica ecc.) Potresti vivere senza cellulare? Perché?  

Foto 4: (computer) Sai usare bene il computer? Navighi spesso in Internet? Che tipo di 
informazioni cerchi?  

Foto 5: (televisione) Guardi spesso la televisione? Quali sono i tuoi programmi preferiti? Per 
quanto tempo la guardi? 

Foto 6: (cyclette) A cosa serve l’oggetto illustrato? Pensi che questo oggetto sia utile? Perché? 
Frequenti una palestra? Che cosa fai per mantenerti in forma? 
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DOMANDE PER LA PROVA 3 
 

 
Situazione comune a tutte le proposte, da descrivere ad ogni coppia di candidati: 

Nel corso della prova, immaginate di parlare alla presenza di amici o conoscenti 
italiani, che non conoscono il greco. Perciò parlerete solo in italiano. 
 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 10) 
Immaginate di essere STEVE (candidato A) e AKIS (candidato B). Tu (A) poni al compagno 
le domande contenute nell’email di STEVE e tu (B), utilizzando quanto scrive AKIS, gli 
rispondi. 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 11) 
State leggendo su internet due brevi articoli sui risultati di due ricerche fatte all’estero. Tu 
(candidato A) leggi il testo a sinistra e tu (candidato B) quello a destra. Scambiate 
informazioni su quanto scrivono i due testi. 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 12) 
Tu (candidato A) leggi l’articolo in alto e informi il tuo compagno sull’opportunità di cui vi si 
parla. Tu (candidato A) gli rispondi che ne eri a conoscenza e che perciò hai già scritto una 
lettera in cui ... Riassumi quanto scrive il messaggio in basso. Mettetevi poi d’accordo 
sull’utilità o meno di un sito che offre opportunità di questo genere. 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 13) 
Leggete sul sito del Comune di Atene la presentazione di due nuovi progetti assistenziali. Tu 
(candidato A) leggi il testo in alto e tu (candidato B) quello in basso e poi scambiatevi 
informazioni, valutando quale dei due vi sembra più utile. 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 14) 
Decidete di fare un’escursione e prendete tra le mani questo programma. Tu (candidato A) 
leggi la prima parte e descrivi la prima giornata dell’escursione. Tu (candidato B) leggi la  
seconda parte e descrivi la seconda giornata. Mettetevi d’accordo se partecipare o meno 
all’escursione. 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 15) 
Degli italiani vi chiedono informazioni sui musei di Atene. Tu (candidato A) gli dai le 
informazioni contenute nel testo a sinistra e poi continui tu (candidato B) con le informazioni 
contenute nel testo a destra.  
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


