
LIVELLI A1 & A2.   NOVEMBRE 2008.   PAGINA 1/4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 

Certificazione di Lingua Italiana 
LIVELLI A1 & A2 

FASE 4:  Produzione orale 
PROVE D’ESAME 
NOVEMBRE 2008 

 
 

DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 DOMANDE DI LIVELLO A1  DOMANDE DI LIVELLO A2 

Dati personali 
1. Come ti chiami?  
2. Quanti anni hai?  

3. Dove sei nato/a? 
4. Sei sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? 

Famiglia 
1. Hai fratelli o sorelle? 
2. Come si chiama tua madre? E tuo padre? 

3. Parlami dei tuoi genitori. 
4. Parlami dei tuoi fratelli e sorelle. 

Scuola / Studi 
1. Che classe fai? 
2. Che cosa studi / hai studiato? 

3. Parlami del tuo compagno di banco. 
4. Perché hai deciso di imparare l’italiano?  

Casa / Abitazione 
1. Dove abiti?  
2. Com’è la tua camera? 

4. Descrivimi la tua casa / il tuo appartamento 

 Lavoro 
 1. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

2. Che lavoro fai (se l’esaminando è adulto)? 
3. Che lavoro ti piacerebbe fare?  
4. Perché ti piacerebbe fare questo  lavoro? 

 Tempo libero 
 1. Quando hai tempo libero? 

2. Che cosa fai nel tempo libero?  
3. Fai qualche sport?  
4. Ti piace navigare su Internet?  
5. Che musica ascolti? 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 

  
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 6) 

A1 A2 
(Fotografie della colonna B) 

1. Che cosa vedi in questa fotografia? (ne 
indica una all’esaminando A e un’altra 
all’esaminando B). Descrivi più particolari 
che puoi. 

(Immagini delle colonne A e B) 
2. Che cosa farà questa persona quando en-

trerà in questa stanza? / Che cosa fa-
ranno queste persone quando entreranno 
in questa stanza? 

3. In quale di queste tre stanze della tua ca-
sa preferisci stare? Perché? 

 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 7) 

A1 A2 
(Tutte le immagini) 

1. Guarda bene la piantina dell’apparta-
mento F / G / H (indica una piantina ad 
ogni esaminando): Descrivi più particolari 
che puoi. 

2. Che cosa rappresentano le foto A, B e C 
(per l’esaminando A) / D, E, e F (per 
l’esaminando B)? 

3. In quale stanza dell’appartamento puoi 
trovare questi oggetti?  

(Tutte le immagini) 
4. In che circostanza puoi usare questi 

oggetti? 
5. Quante stanze deve avere, secondo te, 

un appartamento per una famiglia di 
quattro persone? 

6. Uno dei tre appartamenti è adatto ad una 
famiglia di quattro persone? Perché? 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 8) 

A1 A2 
(Foto delle colonne A e B) 

1. Che cosa vedi in queste tre fotografie 
(una colonna per ogni esaminando)? 
Descrivi più particolari che puoi. 

(Foto della colonna B) 
2. (all’esaminando A) Quale di queste tre 

compagnie ha scelto il luogo migliore per 
incontrarsi? Perché? 

3. (all’esaminando B) E tu, dove ami 
incontrarti con i tuoi amici? 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 9) 

A1 A2 
(Fotografie in alto) 

1. Che cosa vedi in queste fotografie? (ne 
indica due ad ogni esaminando). Descrivi 
più particolari che puoi. 

2. Quale di queste due fotografie ti piace di 
più? Chi ti ricorda? 

(Tutte le foto) 
3. Devi fare un regalo a queste due persone 

(indica due fotografie ad ogni 
esaminando). Quale di questi oggetti 
scegli? Perché? 

4. (ad ognuno degli esaminandi) Che regali 
fai di solito ai tuoi amici? E che regali fai di 
solito alle persone della tua famiglia? 
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PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 

A1 A2 
(Fotografie in alto) 

1. Che cosa vedi in queste fotografie? (ne 
indica due o tre ad ogni esaminando). 

2. Descrivi qualche particolare del viso o 
dell’abbigliamento di queste persone. 

(Tutte le foto) 
3. In quali di questi luoghi (indica le foto in 

basso) lavorano queste persone? (indica 
due foto in alto all’esaminando A ed altre 
due all’esaminando B). 

4. (all’esaminando A) Quando incontri 
queste persone (foto in alto)? Quali vedi 
più spesso e quali più raramente? 

5. (all’esaminando B) In quali di questi luoghi 
(foto in basso) vai più spesso e in quali 
più raramente? 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11) 

A1 A2 
(Foto in alto) 

1. Che cosa vedi in queste fotografie? (ne 
indica due all’esaminando A e altre due 
all’esaminando B, con animali diversi). 
Descrivi più particolari che puoi. 

(Tutte le foto) 
2. (all’esaminando A) Quale di queste 

fotografie (in alto) ti piace di più? Perché? 
3. (all’esaminando B) Confronta una di 

queste fotografie (in alto) con una con lo 
stesso animale in basso. Quale di questi 
due animali vive meglio? Perché? 

 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 
Situazione: Siamo in Italia, a Verona, e il termometro segna 35 gradi. Hai voglia di andare in 
piscina. Leggi questo programma e rispondi.  

A1 A2 
1. (all’esaminando A) Quando è aperta la 

piscina dal lunedì al venerdì? 
2. (all’esaminando A) E il sabato e la 

domenica? 
3. (all’esaminando B) Quanto costa 

l’ingresso il sabato e la domenica? 
4. (all’esaminando B) E negli altri giorni? 

5. (all’esaminando A) Se hai voglia di 
andare in piscina, a che ora preferisci 
andarci? 

6. (all’esaminando B) Di solito, nei giorni 
molto caldi, che cosa fai? Vai in piscina? 
Perché? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 
Situazione: Siamo in Italia, a Firenze, per una vacanza di una settimana. Io desidero visitare 
il Museo Archeologico. Leggi questo programma e rispondi.  

A1 A2 
1. (all’esaminando A) Dove si trova il 

Museo Archeologico? 
2. (all’esaminando A) Quanto costa il 

biglietto d’ingresso intero? 
3. (all’esaminando B) Il lunedì è aperto tutto 

il giorno? Che orario fa? 
4. (all’esaminando B) In che giorni è aperto 

anche di mattina? 

5. (all’esaminando A) Io amo visitare i 
musei. E tu? Perché? 

6. (all’esaminando B) Quando fai un 
viaggio, che cosa ti piace visitare? 
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PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 
Situazione:  Siamo in Italia, a Venezia. È l’8 dicembre. Vedo un manifesto con la fotografia di 
Elton John. Leggi questo programma e rispondi. 

A1 A2 
1. (all’esaminando A) Dove fa il concerto 

Elton John? 
2. (all’esaminando A) Quando lo fa? 
3. (all’esaminando B) A che ora comincia? 
4. (all’esaminando B) Conosci questo 

musicista? 

5. (all’esaminando A) Io vorrei andarci. E 
tu? Perché? 

6. (all’esaminando A) Io amo molto la 
musica ma vado raramente ai concerti. E 
tu? Perché? 

7. (all’esaminando B) Hai visto quanto 
costa il biglietto d’ingresso? Cosa ne 
dici? Vale la pena di andarci o no? 

8. (all’esaminando B) Se ci andiamo, quale 
biglietto ci conviene comprare? 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 
Situazione:  Ti vedo leggere questa pagina elettronica. Ti faccio perciò alcune domande. 

A1 A2 
1. (all’esaminando A) Che cos’è “PICO”? 
2. (all’esaminando A) Per chi è? 
3. (all’esaminando B) Quanto costa 

l’abbonamento per un anno per te che 
leggi? E quello per due anni? 

4. (all’esaminando B) Qual è il prezzo 
intero dell’abbonamento per un anno? E 
per due anni? 

5. (all’esaminando A) Io ho intenzione di 
regalare ad un mio nipotino un 
abbonamento a “PICO”. E tu a quale 
rivista faresti l’abbonamento? Perché? 

6. (all’esaminando B) Quali riviste ti piace 
leggere di solito? 

 

PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 
Situazione:  Siamo in vacanza a Firenze e decidiamo di visitare altre città italiane. Leggi 
questi orari e rispondi. 

A1 A2 
1. (all’esaminando A) A che ora parte il 

primo treno per Roma? E a che ora 
arriva? 

2. (all’esaminando A) C’è un treno per 
Napoli verso le sette di sera? Va 
direttamente a Napoli? 

3. (all’esaminando B) Se prendiamo il treno 
che parte da Firenze verso le otto e 
mezzo, arriviamo a Milano per l’ora di 
pranzo? 

4. (all’esaminando B) A che ora parte il 
primo treno per Venezia? E a che ora 
arriva? 

5. (all’esaminando A) Quanto tempo ci 
mette il treno da Firenze per la stazione 
centrale di Pisa? 

6. (all’esaminando A) Se vogliamo 
prendere un aereo da Pisa alle ore tre 
del pomeriggio, che treno ci conviene 
prendere da Firenze? 

7. (all’esaminando B) Io di solito preferisco 
viaggiare in aereo. E tu? Perché? 

8. (all’esaminando B) Hai fatto qualche 
viaggio in Italia? Dove? Con che 
mezzo?  

 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


