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PROVE D’ESAME 

MAGGIO 2010 
 
 

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? 

3. 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 
1. Che cosa fa la persona / fanno le persone 

nelle fotografie 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6?  
2. Dov’è / dove sono? 
3. Com’è vestita / come sono vestite? 
4. Quale sport ti piace? 

5. Che attrezzatura  serve per questo sport? 
6. Quale di questi sport si fanno da soli? 
7. Quale di questi sport si fanno in gruppo? 
8. E tu, quali preferisci? 
9. Segui gare sportive alla televisione? 

 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 7) 

A1 A2 
1. Chi è / sono, secondo te, la persona / le 

persone delle  fotografie 1 / 2 / 3 / 4 / 5?  
2. Dov’è / dove sono? 
3. Cosa fa / fanno? 

4. Come ti sembrano le persone della foto 1 
/ 2? Perché, secondo te? 

5. Quale di queste classi (foto 4 e 6)  ti piace 
di più ? Perché? 

6. Come si sente, secondo te, l’alunno della 
foto 3? Perché? 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 8) 

A1 A2 
1. Che cosa vedi nelle immagini 1 e 2 / 3 e 

4?  
2. Ti piace leggere? 
3. (Se la risposta è sì) Quando leggi? 
4. (Se la risposta è no) Perché? Che cos’al-

tro fai di solito? 

5. Tra libri, fumetti, riviste e quotidiani, cosa 
preferisci leggere? 

6. Vai in un negozio in Italia: come chiedi il 
prodotto della foto 1 / 2 / 3? 

7. Fumetti o favole: quali scegli e perché? 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 9) 

A1 A2 
1. Dov’è / dove sono la persona / le persone 

delle fotografie 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6? 
2. Chi è / chi sono probabilmente? 
3. Che cosa mangiano le persone delle foto 

4 e 5? Perché? 

4. Secondo te, che cosa c’è di piacevole nel-
la situazione della foto 1 e che cosa c’è di 
spiacevole? 

5. Come ti sembrano le persone della foto 
3? Perché? 

6. Se vai nel negozio della foto 6, che cosa 
compri? 
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PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 

 A1 A2 
Domande per 

l’esaminando A: 
1. Che cosa vedi in questa foto-

grafia? 
2. Che cosa fanno i bambini? 

Descrivili. 
3. Ti piacciono i gelati? 
4. Quando li mangi di solito? 

5. C’è un tipo di gelato che mangi 
abitualmente? Quale? A che gusto 
è? 

6. Perché, secondo te, il gelato piace 
così tanto ai bambini? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Quali sono gli animali che si 
vedono in questa fotografia? 

2. Quale di questi animali ti piace 
di più? 

3. I cagnolini dicono “Portami con 
te”. A chi lo dicono? 

4. Un animale, secondo te, può essere 
il migliore amico di un uomo? 

5. Hai mai avuto un “amico” simile? Se 
no, ti piacerebbe averne uno? 

 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11) 

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 

1. Che cosa vedi in questa foto-
grafia? 

2. Tu vai spesso in un Internet 
caffè? 

3. Preferisci andarci da solo o con i 
tuoi amici? Perché? 

4. Sei bravo a giocare ai videogiochi? 
In quale gioco sei più bravo? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Che cosa vedi in questa foto-
grafia? 

2. Suoni qualche strumento? 
Canti? 

3. Ti piacerebbe organizzare un 
gruppo musicale con i tuoi 
amici? 

4. Ti piace la musica? Di solito, quale 
genere musicale ascolti? (rock, 
techno, popolare, leggera, classica) 

5. Preferisci la musica greca o quella 
di altri paesi? Perché? 

6. Qual è la canzone o il brano 
musicale che ascolti più spesso? 

 
 
 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 
Situazione: Che bella proposta. Mi piacerebbe partecipare.  

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 1. Quando è la festa? 

2. Dov’è la festa? 
3. Chi ci va? 

4. Quali categorie di persone 
partecipano alla festa? 

5. A che ora e dove si danno 
appuntamento a Venezia? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. In che stagione è la festa? 
2. A che ora è l’appuntamento a 

Padova? 
3. Con che mezzo va la gente alla 

festa? 

4. Dove si danno appuntamento? 
5. Partecipano alla festa solo le 

persone di Padova? 
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PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 
Situazione: Interessante questo festival. Dammi un po’ alcune informazioni. 

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 1. Che festival è? 

2. Quando comincia? 
3. Dov’è? 

4. In che giorni ci sono le attività per 
le scuole? 

5. Chi partecipa alle attività per le 
scuole? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Quando finisce? 
2. Quando sono i giochi 

matematici? 
3. Ci sono attività per le scuole? 

4. Se voglio sentire musica, quando 
vado? 

5. L’ingresso è libero? 

 
 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 
Situazione: Siamo in un ristorante italiano. Io sono il cameriere / la cameriera. Con l’aiuto di 
questo menù ordina qualcosa per te e per un tuo amico greco che non parla l’italiano. Vedi le 
istruzioni che accompagnano il menù. 

 A1 A2 
Esaminando A ed 
esaminando B (Le domande 1, 2 e 3) (Le domande 4, 5 e 6) 
 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 
Situazione: Tua madre vuole preparare questa ricetta, ma non ha tempo per andare dal 
fruttivendolo. Chiede dunque il tuo aiuto. Tu devi andare dal fruttivendolo e comprare le cose 
necessarie. Io sono il fruttivendolo. 

 A1 A2 
Macedonia colorata Εsaminando A: 

(Le domande 1, 3 e 6) (Le domande 2, 4 e 5) 
Pastasciutta alle verdure Esaminando B: 

(Le domande 1, 3 e 6)  (Le domande 2, 4 e 5) 
 

 

PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 
Situazione: Stiamo passando le vacanze di Natale a Milano. Per le strade del centro vedi 
questo grande manifesto. Leggi il programma e rispondi. 

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 

1. Dove si farà lo spettacolo? 
2. Quando? 

3. Lo spettacolo è solo di sera? 
4. Quanto costa il biglietto più 

economico? 
Domande per 
l’esaminando B: 

1. Vorrei andarci alle tre. C’è uno 
spettacolo a quest’ora? 
Quando? 

2. Possiamo andarci solo in 
macchina? 

3. Se ci vado in macchina, troverò un 
parcheggio? 

4. Possiamo trovare tutte le 
informazioni in internet? C’è per 
caso l’indirizzo? 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


