
 
 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi 
Certificazione di Lingua Italiana 

FASE  1  (comprensione scritta) 

ATTENZIONE 
• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
• Per ognuna delle 50 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 
• Tempo a disposizione: 65 minuti. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση. 
• Για καθεμία από τις 50 ερωτήσεις να γράψεις ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση στο έντυπο 1. 
• Έχεις στη διάθεσή σου 1 ώρα και 5 λεπτά. 

LIVELLO  A1 & A2  (secondo il Consiglio d’Europa) 
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NOVEMBRE 
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PROVA 1 
 
Sandra è in casa da sola e sta studiando. Ogni tanto però si alza. Dove va? Cosa fa? Cosa 
apre? 
 

Η Σάντρα είναι μόνη στο σπίτι και διαβάζει. Όμως συχνά σηκώνεται. Πού πάει; Τι κάνει; Τι ανοίγει; 
 

  

 
 

       
 

 
 

 
 

 

1. A.  B.  C.  D.  E.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  

Α

Β

C

D

E

3. Che sonno! 
Mi faccio un 
buon caffè! 

1. Che sete! Che 
cosa c’è in frigo? 

5. Che caldo! 
Ho voglia di un 
bel bagno! 

2. Sono proprio 
stanca! Sento un 
po’ di musica! 

4. Basta con lo 
studio! Ora 
chiacchiero un po’ 
con Lucia! 
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PROVA 2 
 

Che foto ci sarà dall’altra parte della cartolina? 
 

Ποια από τις φωτογραφίες βρίσκεται άραγε στην άλλη πλευρά της καρτποστάλ; 
 

 

 
6. Siamo in tanti in riva al fiume! 

E quanti pesci! 
 

 
7. È bello camminare all’ombra di 

alberi secolari! 
 

 
8. Se ami l’archeologia, vieni 

anche tu qui in vacanza! 
 

 
9. Che acqua pulita! Stiamo ore ed 

ore in acqua! 
 

 
10. Estate sulla neve. È meravi-

glioso! 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

E.  
 

6. A.  B.  C.  D.  E.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  

8. A.  B.  C.  D.  E.  

9. A.  B.  C.  D.  E.  

10. A.  B.  C.  D.  E.  



 

  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2008  Livello A1 & A2 / Fase 1  Pagina 4  
 

 
 
 

PROVA 3 
 
 
Sandra manda una lettera ad un’amica. Nella lettera c’è anche una fotografia. Di chi parla 
ogni volta? 
 

Η Σάντρα στέλνει ένα γράμμα σε μια φίλη της. Στο γράμμα υπάρχει και μια φωτογραφία. Σε ποιο πρόσωπο 
(A-E) γίνεται κάθε φορά αναφορά; 
 

 
 
11. La donna con la camicia a quadretti è una vicina di casa. 

12. Il giovanotto con questo bel sorriso è mio fratello. 

13. La donna con i capelli lunghi è la sua fidanzata. 
14. Il signore in centro è il mio papà! 
15. Alla sua destra, la signora con la collana è mia zia Dora. 

 
 

 A B 
   

 
    
 C D E 
 
 

11. A.  B.  C.  D.  E.  

12. A.  B.  C.  D.  E.  

13. A.  B.  C.  D.  E.  

14. A.  B.  C.  D.  E.  

15. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 4 
 
 

Sandra, in una sua mail, racconta una gita con la sua classe, la seconda 
media. Completate il suo testo con una di queste tre parole: 
 

Η Σάντρα, σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, διηγείται σε κάποιον τις εντυπώσεις της από μια 
εκδρομή της δευτέρας γυμνασίου. Συμπληρώστε το κείμενο με μία από τις τρεις λέξεις: 

A. eravamo 

Β. abbiamo 

C. siamo 
 

Venerdì 24 Novembre 2007, noi della IΙ C della scuola media di Ovada -16- 
andati in gita a Genova a vedere uno spettacolo al teatro "L'Archivolto". Il 
mezzo di trasporto che -17- usato è stato il treno; -18- saliti sul treno alla 
stazione centrale di Ovada. 

Il tragitto scuola-stazione e, poi, quello sul treno, è stato molto piacevole,     
-19- scherzato molto, godendoci quel tempo libero da trascorrere insieme. 
Nel nostro scompartimento avevamo ventiquattro posti prenotati, ma in 
realtà -20- solo in ventidue con i professori ...  

 
 

16. A.  B.  C.  

17. A.  B.  C.  

18. A.  B.  C.  

19. A.  B.  C.  

20. A.  B.  C.  
 

 
 

PROVA 5 
 

Il cruciverba dello studente. 
 

Το σταυρόλεξο του μαθητή. 
 

21 22 23 24  25 

     L 

      

  A    

S C U O L A 

      

      

      
 

21. Chi insegna alla scuola elementare. 
22. Il tavolo dello studente a scuola. 
23. La classe si chiama anche … 
24. Lo studente ci mette i suoi libri.  
25. Ci scrive sopra il professore.  
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PROVA 6 
 

È vero (A) ο falso (B)? 
 

 
  Vero 

(A) 
Falso (B) 

26. È la pubblicità di una scuola elementare.   
27. È in un grande parco.   
28. È aperta 11 mesi l’anno.   
29. I bambini mangiano lì.   
30. Dormono e giocano nello stesso posto.   

 
 
 

PROVA 7 
 

Mettete in ordine le frasi della ricetta. 
La prima ricetta che voglio proporvi è davvero squisita: 

PAPPARDELLE ALLA SALSICCIA 

INGREDIENTI: burro, aglio, salsiccia senza pelle, funghi “champignon”, vino bianco, 
sale, pepe, pappardelle all’uovo secche e parmigiano grattugiato. 

                
PROCEDIMENTO: 

  A B C D E 
 Tagliate a piccoli pezzi la      
31. funghi, sciogliete un po’ di burro in una      
32. mettete il vino, il sale e poco pepe.       
33. salsiccia, fate lo stesso con i      
34. spicchio d’aglio tagliato in tre pezzi e infine      
35. pentola e aggiungete uno      
 Condite le pappardelle con la salsa e il parmigiano.      

UUNN  LLUUOOGGOO  SSIICCUURROO,,  OOGGNNII  GGIIOORRNNOO,,  IINN  TTUUTTTTII  II  MMEESSII  DDEELLLL’’AANNNNOO..  

CCHHIIUUDDIIAAMMOO  SSOOLLOO  NNEELL  MMEESSEE  DDII  AAGGOOSSTTOO..  
 

Un piccolo mondo di 200 mq allegri e colorati dove i bambini possono giocare, muoversi, 
imparare a crescere in tutta sicurezza. 
 

200 mq di spazi articolati in: 
- Salone per il gioco 
- Laboratorio di pittura e manipolazione 
- Biblioteca 
- Sala da pranzo 
- Camera della nanna 

Su richiesta si organizzano feste di compleanno e a tema. 
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PROVA 8 
 
Nel messaggio che segue mancano cinque parole. Qual è la parola giusta? 

Autore Messaggio 

redra@scuolaforum  Inviato: Mer Mag 09, 2007 7:37 am    Titolo: Aiuto 
 

Devo scrivere una lettera di 36 righe in francese su quello che ho fatto 

a Natale (va bene anche inventato) e non so da dove 37.
 

Qualcuno di voi è così 38 da scrivermi una lettera di cinque righe circa!

Gli sarò sempre grata del 39 che mi fa! 

Sono 40! 
 

36. A.  poche B.  molte C.  troppe 
37. A.  finire B.  cominciare C.  ricordare 
38. A.  ricco B.  gentile C.  simpatico 
39. A.  prestito B.  aiuto C.  favore 
40. A.  disperata B.  arrabbiata C.  felice 

 
 

PROVA 9 
 

Leggete il testo seguente e trovate la risposta giusta. 
 
rosaderosi@repubblica Inviato: Mar Mag 08, 2007 8:31 pm    Titolo: ITALIANI INCATTIVITI? 

Una mia amica tedesca, che mancava da diversi anni dal nostro paese (ne
parla benissimo la lingua, ne conosce bene storia, cultura, aspetti
socioeconomici ... diciamo che è una italiana ad honorem) è tornata qualche 
mese fa per una vacanza a Firenze e Roma, città che ha visitato più volte sia 
per motivi di studio e di lavoro sia perché ama molto le città d’arte in genere. 
Le ho chiesto cosa ha notato a distanza di qualche anno e la risposta è stata
che "gli italiani mi sono sembrati molto più tristi, cattivi e maleducati" 
Mi chiedo: È vero quanto dice? Io che ci vivo in questo paese penso di no. E
voi?  

 
La signora tedesca … 
41. A.  vive in Italia.   B.  non vive più in Italia.   C.  vive un po’ a Roma e un po’ a Firenze. 
 

La signora tedesca conosce bene … 
42. A.  la cucina italiana. B.  la politica italiana. C.  la lingua italiana. 
 

La signora tedesca ama molto … 
43. A.  lo studio. B.  l’arte. C.  il suo lavoro. 
 

La signora tedesca trova gli italiani di oggi meno … 
44. A.  antipatici. B.  pericolosi. C.  buoni. 
 

Chi scrive il messaggio … 
45. A.  è d’accordo con lei. B.  non è d’accordo con lei. C.  ci deve pensare. 
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PROVA 10 

 
Completa il testo con UNA sola parola in ogni spazio. 
 

 

 

 

 

 

ADESSO DEVI COPIARE TUTTE LE RISPOSTE SUL MODULO No 1 
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

FARE VOLONTARIATO CON SOS 
Diventa anche tu volontario SOS. 

Scopri i tanti modi di aiutare i bambini in difficoltà 
in base al tuo tempo e alle tue competenze 

 

Volontariato: palestra di vita, scuola di solidarietà 

Hai un po’ di tempo (46).................... da dedicare alla solidarietà? 

Puoi diventare volontario SOS presso il villaggio più vicino a casa (47)....................   

 
Spedisci una e-mail (48).................... indirizzo promozione@sositalia.it  o telefona 

(49).................... numero 02.55231564 o (50).................... a SOS Italia Villaggi dei 
Bambini - via Durazzo, 5 - 20134 Milano 


