
 

ATTENZIONE 
• Prima dell’inizio dell’esame, gli esaminatori devono: 

a) leggere le informazioni alle pagine 2-5, 
b) passare in rassegna le domande della prova 1 e le prove 2 e 3. 

• Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
• Durata complessiva dell’esame per ogni coppia di esaminandi: 15  

minuti. 

LIVELLO  A1 & A2 

FASE  4   (produzione orale) 

SESSIONE 
MAGGIO 
2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi 

Certificazione di Lingua Italiana 



  
ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana Maggio 2010 
 

 

  

Livello A1 & A2 / Fase 4 Pagina 2 
 

INFORMAZIONI PER GLI ESAMINATORI 
 

I partecipanti 
All’esame orale partecipano due esaminatori e due esaminandi. 
Dei due esaminatori, l’uno (esaminatore/valutatore A) pone le domande e, in linea di massima, 
interagisce con ogni esaminando, l’altro (esaminatore/valutatore B), siede leggermente in disparte, 
osserva, prende appunti e si prepara alla valutazione. I due esaminatori assumono, preferibilmente 
a turni di un’ora, il ruolo di chi dialoga con gli esaminandi. 
La valutazione viene fatta in collaborazione, quando gli esaminandi si sono ormai allontati dall’aula 
in cui ha avuto luogo la prova. Durante la valutazione, lo scambio di idee tra i due esaminatori mira 
ad una messa a confronto dei loro punti di vista, senza che si giunga obbligatoriamente ad un 
accordo sul voto da assegnare. È anzi pienamente accettabile che ciascuno assegni un voto 
diverso, qualora valuti diversamente la produzione degli esaminandi, naturalmente nel rispetto dei 
criteri di valutazione previsti. 
È bene che il valutatore B si astenga da ogni intervento nel corso della prova, a meno che non lo 
richiedano le circostanze: un malessere del valutatore A, per esempio. 
I due esaminandi affrontano l’esame a turno in ciascuna delle prove previste. Non vengono 
coinvolti in conversazioni a coppia, a meno che il dialogo tra i due non scaturisca spontaneamente 
nel corso della prova, senza cioè alcuno stimolo in tal senso da parte dell’esaminatore. La 
compresenza dei due esaminandi è prevista solo per ragioni psicologiche oltre che, naturalmente, 
a testimonianza del corretto svolgimento della prova stessa, in caso di protesta o di ogni altra 
contestazione procedurale da parte di un esaminando. 
 
Prova 1 
L’esame orale consiste in tre attività o prove. 
La prima prevede un dialogo/intervista, a cui l’esaminatore A sottone l’esaminando, facendolo 
parlare della sua vita e delle sue esperienze. L’esaminatore inizia e conclude la prima prova con 
l’esaminando che siede alla sua sinistra; successivamente fa lo stesso con l’esaminando che sta 
alla sua destra. L’ordine con cui si esaminano i due esaminandi può variare per la seconda e la 
terza prova, a discrezione dell’esaminatore. 
È importante segnalare che questa prima prova si propone da una parte di verificare se ogni 
esaminando è in grado di parlare di sé, dell’ambiente in cui vive e di questioni attinenti al suo 
quotidiano, e, dall’altra, di «rompere il ghiaccio». Questo secondo obiettivo non va considerato di 
secondaria importanza, perché si sa che la produzione di un esaminando può essere compro-
messa da un interlocutore/esaminatore dall’espressione burbera e dall’atteggiamento poco dispo-
nibile, soprattutto se si tiene conto che i presenti livelli si rivolgono ad un pubblico di età scolare. 
Vista l’impossibilità di prevedere a priori il livello di apprendimento della lingua di ogni esaminando, 
l’esaminatore A rivolge ai due esaminandi anzitutto le domande previste per il livello A1 e, 
successivamente, quelle previste per il livello A2. Le proposte inviate alle sedi d’esame il giorno in 
cui si svolgono le prove e consegnate agli esaminatori in fotocopia prevedono domande graduate 
per i due livelli. Non è comunque opportuno che si informino in merito gli esaminandi, sia per 
questa prova che per le due prove successive. 
Per individuare più facilmente il livello a cui rimandano le domande, si trascrivono due brevi stralci 
dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 
valutazione (La Nuova Italia – Oxford, 2002). 
Α1: «In un’intervista è in grado di indicare i dati personali rispondendo a domande semplici e 

dirette, formulate molto lentamente e in modo chiaro e diretto in un linguaggio privo di 
espressioni idiomatiche» (p. 101). 

Α2: «In un’intervista è in grado di farsi capire e comunicare concetti e informazioni su argomenti 
familiari, a condizione di poter chiedere di quando in quando dei chiarimenti e di essere a volte 
aiutato ad esprimere ciò che vuole» (p. 101).  
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La prima prova dura circa 4 minuti. È importante che si concedano per tutte le prove tempi uguali 
a ciascuno degli esaminandi, a meno che uno dei due mostri difficoltà a rispondere anche a 
domande di livello A1, il che giustifica una diversa elargizione di tempo a favore dell’altro 
esaminando. 
 
Prova 2 
La seconda attività/prova mira a verificare l’abilità a descrivere persone, situazioni e oggetti, ad 
individuare le differenze o le somiglianze tra due immagini, a raccontare una semplice storia, a 
parlare  di qualcosa che succede o che si pensa possa succedere ecc. 
L’esaminatore aiuta l’esaminando a parlare il più possibile, utilizzando l’immagine che fa da stimo-
lo. Se l’esaminando mostra di essere in grado di parlare, l’esaminatore non deve intervenire per 
aiutarlo, visto che prova prevede che l’esaminando produca un monologo. 
Le proposte d’esame prevedono a volte un solo stimolo, a cui si associano però domande di 
difficoltà graduata; a volte invece gli stimoli sono due e comportano compiti e quindi produzioni di 
livello A1 l’uno e di livello A2 l’altro. 
Per facilitare gli esaminatori, si riportano qui di nuovo due brevi stralci ripresi dal Quadro. 
Α1: Il parlante «è in grado di cavarsela con enunciati molto brevi, isolati, solitamente composti di 

formule fisse, con molte pause per cercare le espressioni, per pronunciare le parole meno 
familiari e per riparare gli errori di comunicazione» (p. 37). 

Α2: Il parlante «è in grado di farsi comprendere con enunciati molto brevi, nonostante siano molto 
evidenti pause, false partenze e riformulazioni» (p. 37).  

La presente prova dura 5 minuti circa. 
 
Prova 3 
La terza e ultima prova è più impegnativa delle due precedenti, sia per l’esaminando che per 
l’esaminatore. All’attenzione di ogni esaminando si sottopone uno stimolo diverso (immagine o/e 
testo) da cui prende avvio una simulazione, un dialogo cioè con l’esaminatore, in una  situazione 
comunicativa immaginaria. Si suppone, ad esempio, che l’esaminatore e l’esaminando debbano 
recarsi da qualche parte ed accordarsi quindi su certi particolari (ad esempio dove andare, con chi, 
quanto spendere, scambiarsi i numeri di telefono, ecc.), o che si trovino al ristorante e 
l’esaminando sia un cliente che deve quindi ordinare, chiedere informazioni su una voce del menù, 
chiedere il conto ecc. 
È evidente che tali situazioni prevedono scambi orali diversi da quelli dell’intervista (prima prova), 
dove l’esaminando parlava di sé e quindi della sua “vita reale”. Ora non deve più solo rispondere a 
delle domande ma probabilmente anche porne, se, ad esempio, ci si deve mettere d’accordo su 
qualcosa (un’uscita in compagnia, l’ordinazione al ristorante ecc.). 
Le proposte d’esame prevedono, a titolo d’esempio, alcune domande di livello A1 ed alcune di 
livello A2. L’esaminatore potrebbe però trovarsi nella necessità di aggiungerne altre o di adattare 
quelle esistenti nel fascicolo, qualora l’esaminando abbia difficoltà a rispondere. 

L’esaminatore deve tenere presente quanto si prevede, a questo proposito, nel Quadro: 
A1: Il parlante «è in grado di interagire in modo semplice, ma la comunicazione dipende 

completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da riformulazioni e riparazioni. Risponde a 
domande semplici e ne pone di analoghe, prende l’iniziativa e risponde a semplici enunciati 
relativi a bisogni immediati o ad argomenti molto familiari» (p. 93). 

Α2: «È in grado di interagire con ragionevole disinvoltura in situazioni strutturate e conversazioni 
brevi, a condizione che, se necessario, l’interlocutore collabori. Fa fronte senza troppo sforzo a 
semplici scambi di routine; risponde a domande semplici e ne pone di analoghe e scambia 
idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane prevedibili ... Gestisce 
scambi comunicativi molto brevi, ma raramente riesce a capire abbastanza per contribuire a 
sostenere con una certa autonomia la conversazione» (p. 93). 

La terza prova dura 6 minuti circa. 
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La valutazione 
La valutazione viene fatta sull’apposito modulo che gli esaminandi hanno con sé nel momento in 
cui entrano in aula e che danno agli esaminatori, i quali, a loro volta, li consegnano al presidente 
della sede d’esami, alla fine della giornata. 
Per evitare di confondere i moduli dei due esaminandi, è bene che ogni modulo, appena viene 
consegnato, sia posto dall’esaminatore A, alla sua destra e alla sua sinistra, proprio di fronte 
all’esaminando a cui il modulo stesso appartiene. 
Per la valutazione si prendono in considerazione i 7 criteri seguenti, stampati sul modulo: 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

 0  1  2  3   
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  
(Απαντά σε ερωτήσεις που θέτει ο εξεταστής) 

 0  1  2  3   
    

 0  1  2  3   
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  
(Ανταποκρίνεται σε οπτικά ή γλωσσικά ερεθίσματα) 

 0  1  2  3   
    

 0  1  2  3   
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3  
(Ερωτά/απαντά, ανάλογα με τον ρόλο που υιοθετεί)   

 0  1  2  3   
    

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1  2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ 
(αρθρώνει καθαρά και τονίζει σωστά τις λέξεις) 

1  2  
   

 0  1  2  3   
 

ΛΕΞΙΛΟΓIΟ 
(χρησιμοποιεί επαρκές λεξιλόγιο) 

 0  1  2  3   
    

 0  1  2  3   
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα από γραμματική άποψη)  

 0  1  2  3   
    

 0  1  2  3   
 

ΣΥΝΟΧΗ  
(συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική και κατανοητή σειρά) 

 0  1  2  3   
 

Per ognuno di questi criteri, alla produzione dell’esaminando si attribuiscono fino a 3 punti, ad 
eccezione del quarto criterio (la pronuncia), il cui punteggio massimo è di 2 punti. 
In base a quanto si è specificato precedentemente, gli esaminatori devono valutare gli esaminandi 
prendendo visione di quanto segue: 
1)  Prova 1  (Intervista) 

0 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma non ci riesce affatto. 
1 È in grado di indicare solo i dati personali, rispondendo a domande semplici. 
2 Oltre ai dati personali, riesce a rispondere a domande relative alla famiglia, agli studi e al suo lavoro.  
3 È, inoltre, in grado di dare informazioni relativamente alla sua abitazione, al suo ambiente lavorativo e 

al suo tempo libero. 

2)  Prova 2  (Monologo) 
0 Non è affatto in grado di produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a qualcuno per parlare di 

qualcosa. 
1 Riesce a parlare solo per qualche secondo: l’intervento dell’interlocutore per incitarlo e aiutarlo gli è 

indispensabile. 
2 È in grado di dire come si chiamano certe cose familiari che gli si indica e di descrivere se stesso. 
3 È in grado di descrivere qualcosa elencandone semplicemente i punti. Sa spiegare che cosa gli piace 

o non piace rispetto ad un oggetto o una situazione. 

 

1ος 

βαθμολογητής  
2ος 

βαθμολογητής  
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3)  Prova 3  (Dialogo / Interazione) 
0 Non riesce a dialogare perché sembra non capire; e quando gli capita di capire stenta a rispondere. 
1 Riesce a interagire in modo elementare. Di tanto in tanto si trova nell’obbligo ad usare la mimica per 

far passare il suo messaggio. 
2 È in grado di rispondere a domande semplici. Riesce a interagire in modo semplice, ma la comuni-

cazione si basa totalmente su ripetizioni, riformulazioni e autocorrezioni. 
3 È in grado di rispondere a domande e di reagire a affermazioni semplici. È capace di segnalare che 

sta seguendo il discorso, ma raramente capisce a sufficienza per sostenere la conversazione. 

4)  Pronuncia 
1 Pronuncia l’italiano in modo così errato che per capirlo bisogna inferire il tipo di interferenza e ‘rico-

struire’ mentalmente il suo discorso. 
2 Fa errori di pronuncia essendo influenzato dal greco, ma si fa normalmente capire. 

5)  Lessico 
0 Non riesce ad esprimersi perché gli mancano le parole. Si trova nell’obbligo di ricorrere al greco o in 

un’altra lingua straniera. 
1 Il suo bagaglio lessicale è limitatissimo. Riesce, malgrado ciò a farsi capire, ma con difficoltà. 
2 Ha un repertorio molto ristretto di parole ed espressioni elementari relative a dati personali e a deter-

minate situazioni concrete. 
3 Usa frasi elementari con espressioni memorizzate, gruppi di parole e formule fisse per dare informa-

zioni limitate in semplici situazioni quotidiane. 

6)  Grammaticalità 
0 Il numero e l’importanza degli errori rende incomprensibile quanto dice. 
1 Fa moltissimi errori, ma si fa capire, anche se spesso bisogna fargli delle domande per essere sicuri di 

aver capito.  
2 Ha solo un controllo limitato di poche strutture grammaticali semplici e di modelli di frase che fanno 

parte di un repertorio memorizzato. 
3 Usa correttamente alcune strutture semplici, ma fa ancora sistematicamente errori di base. 

7)  Coesione 
0 Produce degli enunciati che mancano di coesione, perché non usa nessun connettivo. 
1 Usa pochissimi connettivi e in modo sbagliato. 
2 È in grado di collegare parole con connettivi elementari quali «e» o «o». 
3 È in grado di collegare gruppi di parole con semplici connettivi quali «e», «ma», «perché» e «allora». 

 

Per motivi di segretezza, le domande relative alle tre prove di 
questa fase, anziché essere qui stampate, vengono 

consegnate agli esaminatori in fotocopia prima dell’inizio 
dell’esame stesso. 

Nel caso non vi siano state date, siete pregati di farne 
richiesta alla Commissione responsabile della sede d’esami. 
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PROVA 2:  Proposta 1 

 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 

  

Foto n. 3 Foto n. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto n. 5 Foto n. 6 
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PROVA 2:  Proposta 2 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 

media.panorama.it  
associazioni.milano.it 

Foto n. 3 Foto n. 4 

 
scuolanticoli.com  

Foto n. 5 Foto n. 6 
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PROVA 2:  Proposta 3 
 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 

 

 

Foto n. 3 Foto n. 4 
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PROVA 2:  Proposta 4 
 
 

Foto n. 1 Foto n. 2 

 
tuttoggi.info 

 
venere.com 

Foto n. 3 Foto n. 4 

 
cosieseviparekk.blogspot.com 

 
pedra.altervista.org 

Foto n. 5 Foto n. 6 

 
digilander.libero.it 

 
giornaledibarga.it 
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PROVA 2:  Proposta 5 
 
 

FOTO N. 1 
ESAMINANDO A 

FOTO N. 2 
ESAMINANDO B 
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PROVA 2:  Proposta 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fotoantologia.it 

FOTO N. 1 
ESAMINANDO A 

FOTO N. 2 
ESAMINANDO B 
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PROVA 3:  Proposta 1 

 
 

 
 

21 marzo 2010 – Venezia: la PRIMAVERA della 
SCUOLA MANI~FESTA 

 

AVVISI 
A Padova l’appuntamento è alla stazione dei treni dalle 14.10 
PARTENZA DEL TRENO per VENEZIA ORE 14.29 

genitori, bambini, nonni, insegnanti, studenti, cittadini!!! 

 
SABATO 21 MARZO 2010 

da tutto il Veneto prendiamo un treno per 

VENEZIA!!! 
ritrovo nel piazzale della stazione di Venezia S.L. dalle 15.00 alle 15.30 

tutti insieme andremo verso Campo S. Geremia! 

 
 
 
Scarica il volantino in altre lingue: 
Inglese - Francese - Albanese - Dialetto padovano standard - Spagnolo - Tedesco 
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PROVA 3:  Proposta 2 
 
 

 

 
 
Sotto l’alto Patronato 
del Presidente 
della Repubblica 
 
AUDITORIUM PARCO DELLA 
MUSICA • ROMA 
15 • 18 MARZO 2010 
 

GIOCHI 
MATEMATICI 
Venerdì 16 marzo 
Sala Sinopoli dalle ore 10 alle 13 
(riservato alle scuole) 
Sabato 17 marzo 
Sala Sinopoli dalle 10 alle 13 
(riservato alle scuole) 
 

LA MAGIA DELLA 
MATEMATICA 
Venerdì 16 marzo 
Spazio Risonanze dalle ore 10 alle 13 
(riservato alle scuole) 
Sabato 17 marzo 
Spazio Risonanze ore 16 e ore 18 
(aperto al pubblico fino ad esaurimento 
posti disponibili) 
Domenica 18 marzo 
Spazio Risonanze ore 10, 16 e ore 18 
(aperto al pubblico fino ad esaurimento 
posti disponibili) 
 

 
 
 
LE MOSTRE 
Pitagora 
e il suo teorema 
Foyer Sala Sinopoli 
Matematica 
Per Architettura 
A cura della Facoltà di Architettura 
e Dipartimento di Matematica dell'Università 
degli Studi Roma Tre 
 

ATTIVITA’ PER LE 
SCUOLE 
Giovedì 15 marzo  
I matematici italiani incontrano i ragazzi 
in alcune scuole romane.  
Laboratori, mostre, conferenze, giochi 
sono dedicati ai bambini delle scuole 
elementari 
e ai ragazzi delle scuole medie e superiori. 
 

CONCERTI 
Venerdì 16 marzo 
Sala Petrassi ore 21 
 
PRIMA ITALIANA 
ANTHONY BRAXTON 
WILLIAM PARKER 
MILFORD GRAVES 
Biglietti: posto unico 20 euro 
 
Incontri, dibattiti, letture, giochi e 
concerti 
con premi Nobel 
ed esponenti della letteratura 
e dello spettacolo 
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PROVA 3:  Proposta 3 
 
 

 

 
polpo e patate € 7 
carpaccio (salmone e spada) € 7 
zucchine ripiene di salmone fresco € 7 
melanzane ripiene di spada e pancetta € 7 
insalata di calamari € 7 
insalata di polpo € 7 
baccalà all'aceto balsamico € 7 
sinfonia di mare €15 
 

 
spaghetti vongole €12 
risotto alla pescatora €10 
ravioli alla marinara €12 
lasagna di mare €13 
gnocchi del pescatore €12 
tonnarelli allo scoglio €15 
spaghetti nero di seppia €13 
linguine al granchio €20 
spaghetti ai frutti di mare €15 
 

 
pesce alla piastra con verdure €17 
pesce al vapore con verdure €17 
gamberoni alla piastra €18 
grigliata mista senza pesce €20 
grigliata mista con pesce €25 
grigliata imperiale €35 
calamari arrosto €13 
fritto calamari e gamberi €15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Έστω ότι πεινάς. Ζήτα από το/τη 

σερβιτόρο/-α αυτό που θέλεις να 
φας. 

 
2. Κάνε παραγγελία και για κάποιο 

φίλο σου που δε μιλάει ιταλικά 
και που θέλει να δοκιμάσει το 
«sinfonia di mare». 

 
3. Ζήτα και κάτι να πιείτε (άσπρο 

κρασί ή μεταλλικό νερό). 
 
4. Έστω ότι θέλεις να φας κάτι που 

δεν είναι στο μενού. Περίγραψέ 
το. 

 
5. Έστω ότι δεν ξέρεις τι έχει μέσα 

το πιάτο «grigliata mista senza 
pesce» και το «grigliata 
imperiale». Ρώτα και μετά 
διάλεξε ένα από τα δύο.  

 
6. Ζήτα το λογαριασμό. 
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PROVA 3:  Proposta 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dosi per 4 persone :  
-2 kiwi,  
-2 albicocche,  
-2 pesche,    
-2 pere,  
-gli spicchi di 1 pompelmo pelato al vivo,  
-ciliege sciroppate,  
-zucchero. 
 

 
 
 
 

 
 

PASTASCIUTTA ALLE VERDURE 
INGREDIENTI 

 

400 g di spaghetti 
150 g di mozzarella 
350 g di pomodori 
200 g di zucchine 

80 g di piselli 
una carota  
olio d'oliva 

basilico 
sale 
pepe 

 
Κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο (π.χ. μητέρα, πατέρας, σύζυγος) θέλει να ετοιμάσει την παρα-
πάνω συνταγή, αλλά δεν έχει χρόνο να πάει στο μανάβη. Ζητά λοιπόν τη βοήθειά σου. Πρέπει 
να πας στο μανάβη και να αγοράσεις ό,τι χρειάζεται. 

 

1. Χαιρετάς το μανάβη μπαίνοντας στο μαγαζί. 
2. Εξηγείς γιατί πήγες εκεί. 
3. Ζητάς τα φρούτα ή λαχανικά και τις ποσότητες που χρειάζονται. 
4. Ρωτάς την τιμή τους, αν είναι φρέσκα, κτλ.  
5. Πληρώνεις και παίρνεις τα ρέστα. 
6. Χαιρετάς φεύγοντας. 

ESAMINANDO B 

ESAMINANDO A 
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PROVA 3:  Proposta 5 

 
 

Arrivano in Italia le "principesse" Disney 

 
 

PalaSharp – Milano 

   
via Sant’Elia, 33- Milano 
 
Mercoledì 18 marzo 2009 – ore 19,00                         
Giovedì 19 marzo 2009 – ore 19,00 
Venerdì 20 marzo 2009 – ore 17,00 e 20,45 
Sabato 21 marzo 2009 – 11,00, 15,00 e 19,00 
Domenica 22 marzo 2009 – 11,00, 15,00 e 19,00 
PREZZI: 
MILANO 
Parterre e Tribuna Gold: 39,60 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
Tribuna 1° settore: 36,00 euro (prezzo intero: 40,00 euro) 
Tribuna 2° settore: 30,60 euro (prezzo intero: 34,10 euro) 
Tribuna 3° settore: 25,70 euro (prezzo intero: 28,60 euro) 
Tribuna 4° settore: 19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 
Orario biglietteria: Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 16.30 orario 
continuato.  
Come arrivare: Tangenziale est/ovest uscita viale Certosa. 
Metropolitana linea 1, fermata Lampugnano. 
Parcheggio: Parcheggio multipiano di Lampugnano. 
Web: www.palasharp.it 

 


