
 

 

 
 

 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi 

Cert i f icazione di  Lingua I ta l iana 

 

 
 
 
 
 

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d’Europa 

FASE 1 comprensione scritta e consapevolezza linguistica 

 
 
 

Sessione maggio 2009 

 

 

ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Rispondere a tutte le domande. 
 Per ogni domanda dare una sola risposta sul modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 80 minuti. 
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PROVA 1 
 
A quale “contesto” appartengono i sette messaggi seguenti?  
Attenzione: c’è una scelta in più! 

 

1. Le bestemmie, gli insulti all’arbitro e le liti verranno puniti 
con l’espulsione diretta ed un’adeguata squalifica. 

2. Gli agenti hanno la facoltà di apporre sul parabrezza del 
veicolo parcheggiato irregolarmente un avviso di 
violazione che consente il pagamento immediato di 
quanto dovuto. 

3. A tal fine sono a disposizione scatole di imballaggio 
dotate di nastri adesivi per chiusure di sicurezza.  

4. Attenzione perché il documento che avete in mano è la 
vostra vacanza nel vero senso della parola. Qui di 
seguito troverete le cose importanti da sapere in modo 
da imparare a leggerlo anche da soli. 

5. Utilizzare ogni sera finché non si è ottenuto l’effetto 
desiderato. Dopodiché, applicare una o due volte la 
settimana, o con la frequenza necessaria per mantenere 
sotto controllo la sudorazione. 

6. Vi si dovrà obbligatoriamente accludere il curriculum e la 
copia della ricevuta del versamento della quota prevista. 

7. Nella versione "semplice", oppure "AR", si garantisce la 
consegna tassativa della busta entro un massimo di 48 
ore su tutto il territorio della provincia di Salerno. 

A. “Spedizione pacchi” 

B. “Biglietto aereo” 

C. “Contravvenzione” 

D. “Regolamento di gioco” 

E. “Assegno bancario” 

F. “Istruzioni d’uso” 

G. “Domanda d’iscrizione” 

H. “Raccomandata” 

 
 

1. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 2 
 

Leggete il testo e poi dite se le affermazioni che seguono sono Vere (A) o False (B). 
 

GGRRUUPPPPII     DD '' AACCQQUUIISSTTOO    SSOOLLIIDDAALLEE,,     UUNNAA    SSCCEELLTTAA    EETT IICCAA  
 

Tutto è cominciato alla fine 
degli anni '80 con il boicottaggio 
dei prodotti alimentari e artigia-
nali fabbricati dai colossi multina-
zionali: Del Monte per l'ananas e 
le banane, Nestlé per il latte in 
polvere e la cioccolata, Nike per i 
palloni da calcio. 

Gli aderenti alle campagne di 
boicottaggio hanno subito parlato 
di "consumo critico", un nuovo 
modo di fare acquisti rispettoso 
dell'ambiente e dei diritti umani. 
Sotto accusa, lo sfruttamento del 
lavoro minorile (i palloni Nike 
cuciti a mano dai bambini nepa-
lesi), le massacranti condizioni 
dei braccianti Del Monte nelle 
piantagioni del Kenya, la scor-
retta informazione condotta dalla 
Nestlé nell'Africa nera, al fine di 
disincentivare l'allattamento al 
seno e optare per il costoso (e 
meno nutriente) latte in polvere. 

Da allora, il consumo critico 
ha preso piede rapidamente in 
tutta Italia attraverso il volto dei 
Gas (Gruppi di acquisto solida-
le), dal 1999 riuniti in coordina-
mento (ReteGas), cui di recente 
hanno aderito anche alcuni 

meet-up locali del blog di Beppe 
Grillo. 

Il Gruppo di acquisto solidale 
è una scelta etica fondata sul-
l'importanza delle relazioni uma-
ne e della condivisione con gli 
amici e, perché no, con i vicini di 
casa. Il meccanismo infatti è 
semplicissimo: un Gas altro non 
è che un gruppo di persone o di 
famiglie che ordinano la spesa 
insieme, scegliendo il fornitore 
secondo precisi criteri etico-
ambientali. I prodotti devono pro-
venire da colture di agricoltura 
biologica gestite da imprese agri-
cole o da cooperative rigorosa-
mente locali. 

I criteri guida sono precisi: ri-
spetto dell'uomo (no all'acquisto 
di prodotti provenienti da circuiti 
multinazionali basati 
sullo sfruttamento e 
l'ingiustizia sociale), 
tutela della salute 
(scelta di prodotti non 
inquinati dai pesticidi) 
e amore per l'ambien-
te. 

Come spiega il do-
cumento base della 

Rete Gas: "Scegliere prodotti 
locali significa ridurre l'inquina-
mento, il consumo di energia e il 
traffico per il trasporto della 
merce. Inoltre, dovendo viaggia-
re di meno, gli alimenti arrivano 
più freschi sulle nostre tavole e 
richiedono quindi meno conser-
vanti. L'arrivo di grosse quantità 
di prodotto, smistate e ripartite 
tra le famiglie in modo caserec-
cio come si faceva un tempo, 
riduce gli imballaggi (bottiglie, 
buste di carta o plastica) o co-
munque impone il riutilizzo di 
quelli già esistenti". 

Il sistema dei Gas consente 
infine un rapporto diretto tra pro-
duttori e consumatori, nonché la 
conoscenza immediata delle 
caratteristiche degli alimenti, an-

che attraverso visite 
guidate presso l'azien-
da agricola fornitrice. 
In questo modo, come 
spiegano gli "acqui-
renti solidali", "l'ogget-
to o il cibo escono dal-
l'anonimato ed acqui-
stano una loro storia". 

 
www.greenplanet.net 

 
 

 
 In base al testo, è vero (A) o falso (B) che ... A B 

8. il movimento di cui si parla è iniziato come moto di reazione ad un’oligarchia 
economica internazionale?   

9. questa oligarchia violava in molti casi i diritti umani?   

10. il consumo critico si è diffuso con successo in Italia, grazie ai Gas che già 
esistevano?   

11. aderiscono ai Gas solo le persone di un certo partito politico?   

12. i Gas acquistano prodotti agricoli biologici anche d’importazione?   

13. comprare attraverso i Gas significa garantirsi l’acquisto di prodotti alimentari 
più genuini?   

14. la distribuzione dei prodotti tramite i Gas è perfettamente organizzata?   

15. questa nuova forma di acquisto si contrappone alla spersonalizzazione degli 
acquisti nei grandi supermercati?   
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PROVA 3 
 

Leggete i testi seguenti (lettera e risposta) e poi scegliete la risposta giusta 

 

 
Caro Beppe, 
io e mia moglie siamo sconfortati. Non riusciamo a far comprendere ai nostri tre ragazzi, 
(17/16/13 anni), l'importanza dello studio e la giusta applicazione che ci deve essere per 
ottenere dei voti normali. L'anno scorso, i primi due sono stati entrambi bocciati. Il primo al 
II° liceo scientifico, il secondo al I°, sempre liceo scientifico, senza attenuanti. Una piccola 
giustificazione, a volerla trovare, il secondo l'aveva (è stato un anno fuori casa a giocare nella 
“giovanile” di una squadra di seria A, ma poi è ritornato a casa), e, si sa, nonostante tutte le 
assicurazioni al riguardo, tutor e quant'altro, fanno tutto, meno che studiare. 
Quest'anno lui ha cambiato indirizzo scolastico, ragioneria, mentre, il primo ha voluto cambia-
re sezione, rimanendo nello stesso liceo. In questi giorni abbiamo ricevuto le pagelline; un vero 
disastro, raccapricciante la pagella del primo con un solo 7: in condotta. Ti assicuro che sono 
ragazzi normali, praticano il calcio, giocano e chattano al computer, niente di trascendentale. 
Il punto qual è? Abbiamo già l'anno scorso provato, a privarli di qualcosa (un mese senza 
calcio-senza uscire-senza computer), ma i risultati sono stati lo stesso negativi. Ora che 
dobbiamo fare? Hai qualche idea? Lo so, non ci sono ricette, ma sbagliamo in qualcosa? 

Amedeo D'Ambrosio, amedeo59@yahoo.it  
 

Gli adolescenti studiano per timore (molti), per senso del dovere (alcuni), per passione (pochi). 
Posso assicurarti, Amedeo, che ci sono centinaia di migliaia di genitori nelle tue condizioni. La 
malavoglia scolastica è ormai virale. Le punizioni, con molti ragazzi, non funzionano. Il 
disinteresse è più forte del timore. La chiave, secondo me, è riuscire a fargli capire questo: fare 
il MINIMO - portare via il pareggio, per usare un'immagine calcistica - è MENO FATICOSO 
che battersi contro genitori ansiosi, professori rompiscatole, corsi di recupero e possibili debiti 
dalle pesanti conseguenze estive. In sostanza - come in molte cose umane - deve scattare la 
molla dell'interesse egoistico. Quanti adulti lavorano per altruismo, passione, divertimento? 
Meno di quanti lavorino per necessità e convenienza (economica, sociale, familiare). Stesso 
discorso per lo studio dei ragazzi. Poi può accadere il miracolo. Scatta la molla: il ragazzo/la 
ragazza scopre che, tra le cose che studia per forza, alcune gli/le piacciono. 

 
16. La persona che scrive è ... 

A.  spaventata. 
B.  infelice. 
C.  alla ricerca di una soluzione. 

17. La persona che scrive è ... 
A.  incapace di comunicare con i figli. 
B.  troppo severa. 
C.  troppo tollerante. 

 
Secondo chi ha inviato la lettera, 

18. la bocciatura dei figli è ... 
A.  inspiegabile. 
B.  giustificabile, almeno in un caso. 
C.  ingiusta. 

19. ricorrere ad interventi punitivi ... 
A.  è stato inutile. 
B.  ha peggiorato le cose. 
C.  ha avuto successo solo per un mese. 

 
20. La persona che risponde ... 

A.  minimizza il problema. 
B.  ridimensiona il problema. 
C.  lo vede nella sua gravità. 

21. La persona che risponde ... 
A.  colpevolizza i professori. 
B.  colpevolizza i compagni. 
C.  propone al padre un compromesso. 

 
22. La persona che risponde ... 

A.  prevede un futuro di successo per gli studenti peggiori. 
B.  dice che solo un miracolo salverà i figli di Amedeo. 
C.  associa l’indifferenza dei lavoratori a quella degli studenti. 
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PROVA 4 
 

Completate la trama del romanzo La bambina con i sandali bianchi, di Bellaribi Malika, 
scegliendo le parole opportune tra quelle proposte. 

 
alika in arabo significa "regina", ma mai nome è stato così poco -23-. Perché 
la piccola Malika è la sesta di nove figli di genitori algerini emigrati in Francia 
e -24- nella bidonville di Nanterre. Un posto dove acqua e corrente elettrica 

non -25-, e dove si è considerati ricchi se si ha un tappeto per 
scaldare il pavimento. Fatima, sua madre, non l'ha mai amata. L'ha 
sempre considerata l'ennesima bocca da -26-, nuovi strilli da 
calmare, e poi non c'è il tempo per affezionarsi, che già è -27- 
un'altra volta. Malika impara presto a fare tutto in silenzio, a non 
dare -28-, a non fare rumore, per evitare che nuovi -29- si 
aggiungano alle macchie bluastre che le segnano costantemente il 
corpo. Il calore di un -30-, la dolcezza di una ninnananna, Malika 
non sa cosa siano. Ma, al suo quarto compleanno, la mamma fa un 
gesto -31-: le regala un paio di sandaletti bianchi. Ed è per catturare 
un raggio di sole da far -32- sulle scarpe nuove che Malika si 
allontana dal negozio ed esce in strada. La luce la acceca, ma è così  
-33- sentire il calore sulla pelle. E i sandaletti quasi si muovono da soli per -34- al 
movimento della gente per strada. Poi, in un attimo, è il buio. Solo dopo scoprirà di -35-. 
È l'inizio di un'odissea, tra ospedali, operazioni, e soprattutto, il -36- e l'odio della madre e 
della famiglia. Ma è anche la scoperta di un mondo nuovo, fatto di medici e di persone     
-37- che si occupano di lei e le regalano affetto. 

(www.lafeltrinelli.it) 
 
 

23. A.  sconveniente B.  appropriato  C.  opportuno 

24. A.  ospitati B.  viventi C.  residenti 

25. A.  arrivano B.  circolano C.  passano 

26. A.  chiudere B.  sfamare C.  riempire 

27. A.  preoccupata B.  arrabbiata C.  incinta 

28. A.  retta B.  fastidio C.  affetto 

29. A.  lividi B.  segni C.  graffi 

30. A.  calorifero B.  abbraccio C.  sospiro 

31. A.  inaspettato B.  sorpreso C.  diverso  

32. A.  accendere B.  illuminare C.  brillare 

33. A.  piacevole B.  gioioso C.  allegro 

34. A.  legarsi B.  avvicinarsi C.  unirsi 

35. A.  averla investita B. essere investita C.  essere stata investita 

36. A.  perdono B.  rancore C.  dolore 

37. A.  amorevoli B.  innamorate C.  esaltate 

M 
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PROVA 5 
 

Leggete il testo per rispondere, in seguito, alle domande della pagina 7. 
 

«Il Water Forum ... buco nell'acqua internazionale» 

Trentamila congressisti, una ventina di capi di Stato, 180 tra ministri e vice-
ministri dell’Ambiente: ma il quinto Forum mondiale sull’acqua, meeting a 
cadenza triennale che si è chiuso ieri a Istanbul, non è nemmeno riuscito a 
raggiungere una definizione comune su cosa sia il prezioso liquido. 

Dopo una settimana di discussioni non c’è stato accordo, l’acqua non è un diritto 
ma soltanto «un bisogno fondamentale», con buona pace per quel miliardo di 
persone e anche più che secondo le Nazioni Unite soffrono la sete, cioè che 
hanno difficoltà di accesso all’acqua potabile. E soprattutto per 
gli otto milioni di morti l’anno provocati dalla carenza di acqua 
e di servizi igienico-sanitari. 

Ma il documento finale siglato nella capitale turca, nonostante 
sottolinei il carattere di «urgenza» nel combattere il dramma 
dell’«oro blu», ignora la nozione di diritto dell’accesso all’ac-
qua, reclamata con forza da numerose Ong (Organizzazioni non governative) e 
da parecchi Paesi. 

Al World Water Forum è andato in scena il solito compromesso, insomma. Le 
associazioni ambientaliste e i gruppi d’interesse che si battono contro la 
mercificazione dell’acqua erano fuori dalle stanze dei potenti. Il Forum Mondiale 
dell’Acqua, d’altra parte, è organizzato dal Consiglio Mondiale dell’Acqua, 
strettamente legato alla Banca Mondiale, alle multinazionali dell’acqua e alle 
politiche dei governi più potenti del mondo. 

Non stupisce che il testo della risoluzione non contenga una critica nei confronti 
delle catastrofiche privatizzazioni che – così promettevano le multinazionali - 
avrebbero dovuto garantire l’accesso all’acqua a tutti, né che tenga conto delle 
raccomandazioni espresse da molte risoluzioni del Parlamento Europeo. Di più: 
nel documento si parla dell’uso dell’acqua per produrre energia idroelettrica 
attraverso faraoniche e dannosissime dighe, dell’aumento della produzione di 
biocarburante: entrambi modelli economici che riproducono iniquità e ingiustizie, 
specialmente nelle nazioni più povere. 

L’acqua insomma dovrebbe essere considerata come un diritto umano 
fondamentale e inalienabile, per tutti gli uomini e le donne, i bambini del pianeta, 
garantito per tutti. Il controllo sull’acqua, anziché privato, dovrebbe essere 
pubblico, sociale, cooperativo, equo e non destinato a creare profitto; dovrebbe 
inoltre rispettare l’ecosistema, essere in grado cioè di preservare l’integrità del 
ciclo dell’acqua, comprese naturalmente le sorgenti e le falde. Principi difficili da 
realizzarsi, quando si considera – così è avvenuto finora - l’ambiente come un 
business, un deposito infinito di materie prime. 

CARLO GRANDE lastampa.it 
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5. 1 
Sulla base del testo della pagina 6, scegliete la risposta giusta. 
38. Nel titolo si esprime 

A.  speranza. 
B.  delusione. 
C.  ironia. 

39. I dati numerici all’inizio dell’articolo vogliono sottolineare 
A.  l’importanza economica del forum. 
B.  l’interesse mondiale per il problema. 
C.  la contraddizione con quanto si dice subito dopo. 

40. Secondo chi scrive, che l’acqua sia stata definita “un bisogno fondamentale” è 
A.  positivo. 
B.  contradditorio. 
C.  limitativo. 

41. Nel documento finale si afferma che il problema dell’acqua deve essere affrontato 
A.  tempestivamente. 
B.  razionalmente. 
C.  collettivamente. 

42. Secondo chi scrive, nelle decisioni del forum si è scelta 
A.  l’analisi obiettiva della situazione. 
B.  la soluzione più economica. 
C.  la consueta via di mezzo. 

43. Al forum non era rappresentata l’opinione secondo la quale l’acqua 
A.  va usata con parsimonia. 
B.  non deve essere considerata un prodotto «in vendita». 
C.  è una tra le merci più preziose. 

44. Il fatto che il forum fosse stato organizzato dal Consiglio Mondiale dell’Acqua  
A.  spiega il silenzio su punti nevralgici della questione. 
B.  ne ha garantito il successo. 
C.  giustifica le proteste dei paesi più poveri. 

45. Nel forum non si è presa posizione contro 
A.  le industrie che inquinano l’acqua. 
B.  chi vende l’acqua a caro prezzo. 
C.  interventi di sfruttamento dell’acqua che esaspereranno le ingiustizie. 

46. Chi scrive si mostra particolarmente 
A.  obiettivo nei confronti delle conclusioni del congresso. 
B.  fiducioso nelle risoluzioni del forum. 
C.  sensibilizzato all’aspetto sociale ed ecologico del problema «acqua». 

 
5. 2 
Alla luce di quanto avete letto, come completereste i titoli seguenti di articoli affini? 

-47- il Forum mondiale sull'acqua. Bere è un bisogno -48- 
 

-49- al vertice: nel documento finale sottoscrizione di impegni -50- 
ma manca l’indirizzo di una nuova politica 

 
47. A.   Conclude B.  Soddisfa C. Delude 
48. A.   ma non un diritto B. senza diritti C.  e un diritto 
49. A.   Sicurezza B.  Insoddisfazione C.  Speranza 
50. A.  fondati B.  reali C.  formali 
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PROVA 6 
 
           Completate il testo seguente inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

 
È vero che da come si ride si capisce chi sei? 

Secondo l’Accademia della risata di Urbino, la 
risata può avere effetti curativi o, al contrario, 
essere spia di un disagio. Davvero dipende dalla 
vocale accentuata? 
Gli effetti positivi della risata sono -51- almeno 
dal V secolo avanti Cristo: è un linguaggio tipico 
solo della -52- umana ed è innato. L’ilarità però 
può scoppiare in modi diversi, a -53- delle 
persone. Chi ride con la “A”, ne ricava potenti 

effetti anti-stress. È la risata più liberatoria e contagiosa. Ha ripercussioni 
positive sul -54- cardiocircolatorio ed è una buona “ginnastica” per i polmoni. 
Anche chi ride con la “O” è una persona socievole e -55- della buona cucina: 
non a caso, ridendo in quel modo si facilita l’attività dell’-56- digerente e si 
mette in -57- una sorta di ginnastica addominale. Chi invece usa la vocale “U” 
è istintivo e -58- facilmente a scaricare le tensioni e a rilassarsi. Qualche 
problema in più ce l’ha chi preferisce la “I” e la “E”: sono legate a un 
atteggiamento -59- spontaneo. In particolare la “E” rivela difficoltà relazionali 
e la “I” uno -60- di agitazione e nervosismo.  

51. .............................................................  
52. .............................................................  

53. .............................................................  

54. .............................................................  

55. .............................................................  

56. .............................................................  

57. .............................................................  

58. .............................................................  

59. .............................................................  

60. .............................................................  
 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


