
 

 
 
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 1 (comprensione scritta e consapevolezza linguistica) Novembre 2014 

 

 

 

 

Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi 

Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 
Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 

 Tempo a disposizione: 85 minuti. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 

Su Internet hai trovato una presentazione di una nuova rubrica creata da F. Beppe. Leggila 
bene e poi scegli la soluzione giusta tra le tre proposte.   

 

 

La strada da percorrere 

Non so esattamente se c'è una strada precisa da percorrere 
per arrivare al successo, quello che posso dire è che la musica 
va vissuta intensamente per passione, non si devono fare 
progetti musicali con la speranza di avere successo. L'unico 
consiglio che cerco di dare è quello di promuovere la propria 
musica, suonando il più possibile … nei locali, nelle feste … in 
tutti quei posti dove sia possibile fare ascoltare brani inediti.  

Scriveteci e raccontate le vostre esperienze … le vostre 
difficoltà. 
F. Beppe  

                                                               www.musica.it.msn.com 
 

 

 

1a. Chi scrive ama molto la … 
 A. televisione. B. musica. C. festa. 

 
2a. Chi ama la musica non deve pensare di … 
 A. diventare famoso. B. cantare. C. suonare. 

 
3a. Bisogna fare conoscere i propri brani … 
 A. nei concerti. B. dappertutto. C. tra gli amici. 

 
4a. Beppe invita a scrivere … 
 A. la propria storia. B. i propri studi. C. i propri divertimenti. 
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PROVA 2 

 
 

Leggi il testo che segue e poi scegli la risposta giusta. 
 
 

Novità nel programma “Cotto e mangiato” 

 
È stato reso finalmente noto il nome della sostituta di Benedetta Parodi 
che, come annunciato in anteprima da Alfonso Signorini, trasloca a La7, 
dove condurrà “I Menu di Benedetta”. 

“Cotto e Mangiato”, il programma culinario di Italia1, era quindi rimasto 
scoperto e, per tutta l'estate, i vari giornali e siti internet si sono 
sbizzarriti nel tentativo di indovinare la conduttrice che avrebbe 
sostituito la Parodi: la scelta di Mediaset è ricaduta su Tessa Gelisio, 
presentatrice di ‘Pianeta Mare' su Rete4 e non proprio nuova al mondo 

delle ricette. 

La giovane conduttrice trentenne, ex modella, grazie al suo precedente programma ha avuto infatti 
modo di girare l'Italia, sperimentando spesso nuovi gusti e ricette familiari. Tessa ha anche scritto 
quattro libri di cucina: “Risparmiare in cucina” (2006), “La buona ricetta” (2007), “La cucina del 
mare” (2008) e “Le ricette di Pianeta Mare” (2009-2010): sembrerebbe a tutti gli effetti la persona 
adatta a prendere il posto di Benedetta Parodi.  

Cadono quindi tutte le ipotesi fatte negli ultimi giorni: la più accreditata vedeva addirittura Iva 
Zanicchi ai fornelli di Italia1, dato che la cantante aveva manifestato la volontà di tornare quanto 
prima in tv.  

http://it.tv.yahoo.com 

 
 

5a. Il programma “Cotto e mangiato” sarà presentato da … 
 A. Alfonso Signorini. B. Benedetta Parodi. C. Tessa Gelisio. 

 
6a. Benedetta Parodi lavorerà a … 

 A. La7. B. Rete4.  C. Italia1. 
 

7a. Durante la stagione estiva alcuni giornalisti, per la sostituzione, hanno… 
 A. cercato di sapere. B. fatto le vacanze. C. si sono disinteressati. 

 
8a. Tessa Gelisio grazie al programma “Pianeta Mare” … 

 A. ha conosciuto l’Italia. B. è stata in famiglia. C. ha fatto sfilate di moda. 
 

9a. Tessa Gelisio si intende di cucina? 
 A. Sicuramente no. B. Forse sì. C. Sì, è sicuro. 

 
10a. Iva Zanicchi voleva … 

 A. cucinare. B. cantare. C. tornare in televisione. 
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PROVA 3 
 

Leggi bene il testo che segue e poi scegli le parole che lo completano. 
 

  

 

CARATTERISTICHE DEL SEGNO 
LEONE 

  
 

Il Leone in Amore 
 
Il Leone è un grande amante in grado di 
offrire molto in un rapporto di -11a-, 
anche se frequentemente condisce il 
tutto con -12a- teatralità. Ama fare regali 
di prestigio, o stupire con gesti e parole a 
effetto sia nella -13a- di corteggiamento 
che in una relazione ben avviata. 
Viene attratto da persone di un -14a-  
prestigio sociale o estetico ed è in grado 
di amarle e coccolarle a dovere, 
chiedendo in -15a- una costante e 
inalterabile ammirazione. 

Il Leone nell'Amicizia  
 
Il fascino che contraddistingue -16a- 
segno si manifesta anche nell’amicizia, 
risultando spesso un ottimo ospite -17a- 
di entusiasmo e generosità. È anche un 
amabile -18a- di avventure e 
divertimento, in grado spesso di stupire 
gli -19a- con iniziative e gesti esagerati. 
Come in amore, ha la particolare 
tendenza a selezionare amicizie di un 
certo -20a- culturale e professionale, 
specialmente in età adulta. 

                                                                                                                               http://www.paginainizio.com 
 
 
 

11a. A. coppia B. pari C. persone 

12a. A. cara B. eccessiva C. futura 

13a. A. strada  B. fase C. sezione 

14a. A. come B. tanto C. certo 

15a. A. cambio B. prestito C. acquisto 

16a. A. quanto B. quello C. questo 

17a. A. strano B. ricco C. perso 

18a. A. parente B. compagno C. nemico 

19a. A. addetti B. appassionati C. amici 

20a. A. livello B. settore C. pensiero 
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PROVA 4 
 

Quale albergo scegli se … 

21a. vuoi passare qualche giorno di tranquillità in una località montana? 

22a. non vuoi rinunciare a Internet durante le tue vacanze? 

23a. hai deciso che non vuoi cercare ristoranti? 

24a. sei un tipo sportivo, con tanta voglia di dedicarti alla salute del tuo corpo? 

25a. hai voglia di visitare comodamente tanti luoghi artistici? 

 

Attenzione: c’è un albergo in più, che non serve! 
 
 
 
 
 

A. B. C. 
L'Hotel Alpi è un edificio 
dotato di una terrazza soleg-
giata a soli 5 minuti a piedi 
dalla Stazione Termini. Tutte le 
camere hanno un arredamento 
moderno e dispongono di TV  
e connessione internet Wi-Fi 
gratuita. 

Posto nel centro storico di 
Roma, nella zona Repubblica, 
l'Hotel Miccio si trova a 5 
minuti a piedi dalla Stazione 
Termini. La Fontana di Trevi e 
Piazza di Spagna distano circa 
10 minuti a piedi dal Mascagni. 

L’albergo è situato a Roma, 
molto vicino a Villa Borghese. Il 
ristorante del Grand Hotel si 
affaccia sulla piscina esterna, 
sui giardini e serve una 
moderna cucina italiana. 
Gusterete degli snack al bar a 
bordo piscina o aperitivi e 
cocktail. 

D. E. F. 
Dotato di camere con viste 
panoramiche sulla città, il 
Parco dei Principi Grand 
Hotel & Spa propone un 
centro benessere con piscina 
interna, sauna finlandese e 
bagno turco. Nella zona relax 
sono disponibili trattamenti 
estetici e tisane. 

Il Mancini Park Hotel occupa 
una tranquilla zona residen-
ziale di Trento e offre un parco 
di 50.000 m². Le camere del 
Mancini sono ampie e lumi-
nose e presentano pareti e ar-
redi dai colori chiari.  

Al Bivio è un hotel a 
conduzione familiare. Le came-
re, con pavimenti in legno 
hanno un’ottima vista pano-
ramica sulle montagne del 
Trentino. Offre piscina coperta 
e un giardino con sedie a 
sdraio. Ideale per passeggiate 
relax. 

Adattato da http://www.trivago.it 

 

 

 
 
  

21a. A.    B.    C.   D.   E.   F.  

22a. A.    B.    C.   D.   E.   F.  

23a. A.    B.    C.   D.   E.   F.  

24a. A.    B.    C.   D.   E.   F.  

25a. A.    B.    C.   D.   E.   F.  
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PROVA 5 
 

Leggi il testo che segue e poi rispondi scegliendo la lettera A o B. 
 
 

 
 
Raggirata e derubata da una falsa ispettrice Inps. Protagonista della brutta avventura Roberta U. di 
82 anni, che ricorda quell'incontro come «un sogno confuso» dal quale non riusciva a svegliarsi.  
Bottino del furto i gioielli di famiglia, per un valore di circa 50mila euro oltre a qualche contante. Il 
furto è stato messo a segno l'altro pomeriggio da una signora «alta, bruna, distinta e molto gentile» 
che ha bussato alla porta dell’anziana intorno alle 18. Un colpo ben studiato e messo a segno da 
qualcuno che era a conoscenza dei preziosi custoditi nella cassaforte dell'anziana. Prima di 
entrare in azione e di interpretare una parte ormai collaudata la falsa ispettrice ha atteso che la 
nipote dell'anziana, che vive con lei, uscisse di casa per fare la spesa. Poi è partita all'attacco. 
Dopo aver suonato al campanello si è intrufolata nell'appartamento al primo piano con una scusa 
banale che però fa sempre breccia nella psiche degli anziani.  
La donna, sicuramente italiana, le ha chiesto di mostrarle il libretto della pensione perché si erano 
verificati degli errori relativi agli ultimi pagamenti. Da quel momento in poi la signora Roberta ha 
raccontato agli agenti di polizia, che si stanno occupando del caso, di aver vissuto quell'incontro 
come se si trattasse di un sogno. Una volta ottenuto il libretto della pensione la ladra le avrebbe 
consigliato di tenere il documento in un posto più sicuro per esempio una cassaforte in una banca. 
L'anziana senza pensarci due volte l'avrebbe condotta proprio nella stanza dove era installato il 
forziere e senza opporre resistenza, ha aperto la cassaforte permettendo alla truffatrice di fare 
man bassa di tutti i preziosi di famiglia custoditi nella cassaforte. Il tutto è avvenuto in pochi minuti. 
“Per fortuna, non è successo niente di più grave” dice la nipote, una volta saputo quanto successo. 

  http://notizie.virgilio.it 

 
 
 

  È vero (A) o falso (B) che …  A B 
26a. Roberta è stata derubata da una donna italiana?   

27a. alla rapina ha partecipato un’ispettrice della Polizia?   

28a. durante il furto, Roberta dormiva?   

29a. nel furto sono stati rubati anche soldi?   

30a. il furto è avvenuto durante la notte?   

31a. Roberta non vive da sola?   

32a. la ladra ha rubato il libretto della pensione?   

33a. la signora Roberta ha una cassaforte?   

34a. durante il furto, l’anziana è stata picchiata?   

35a. la Polizia sta indagando?   

36a. per il furto sono state necessarie un paio di ore?   

37a. la nipote si è molto arrabbiata con la nonna?   
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PROVA 6 
 

Caro professore. VOTO TRE! 
 
 
 

Invertiti i ruoli: gli alunni valutano i 
docenti rispetto al loro operato.  

I professori si ribellano, ma il Ministero 
ne tiene conto. 

Chiuse le 
scuole e finite le 
lezioni universi-
tarie è giunto il 
tempo di dare le 
pagelle. E non 
stiamo parlando 

delle schede di valutazione degli alunni, 
bensì di quelle che proprio questi ultimi 
dovranno compilare per i propri docenti. 
Come -38a- accade da diversi anni in tutti 
gli atenei italiani, infatti, i professori sono 
sottoposti a verifiche e giudizi sul proprio 
operato. Promossi o bocciati -39a- della 
puntualità alle lezioni, della capacità 
espositiva e della predisposizione al dialogo 
con gli allievi. 

Precisiamo subito a quanti potrebbero 
ritenere tali strumenti privi di alcuna 
conseguenza sul piano pratico, che gli 
effetti prodotti dai questionari sono tutt'altro 
che fittizi, tant'é che lo stesso Ministero ha 
obbligato le università alla loro distribuzione 

agli studenti. 
Se in un certo qual modo però queste 

schede potrebbero agire -40a- sull'effettiva 
resa del docente, vi è un altro strumento più 
potente, perché supportato dal Web, -41a-  
far tremare i professori di tutto il Mondo. Si 
chiama "S" e altro non è che un sito gratuito 
che consente ad alunni e genitori di 
esprimere un giudizio sull'operato dei propri 
docenti. 

Per far ciò è sufficiente registrarsi e 
indicare la scuola di appartenenza, dopo 
aver cercato il nome del docente da 
"giudicare" si esprime un voto in una scala 
da 1 a 10 in base al livello di difficoltà delle 
interrogazioni e degli elaborati svolti in 
classe, della chiarezza delle spiegazioni e 
dell'approccio umano -42a- degli allievi. La 
media dei voti espressi darà la valutazione 
globale espressa graficamente da uno 
smile che sorride o meno. Ai migliori e 
peggiori insegnanti (e scuole) saranno 
dedicate due speciali classifiche. 

L'unica fortuna per i nostri professori è 
che il sito non è -43a- attivo in Italia.  
In ogni caso però gli italici docenti sono 
avvisati. 

http://www.fuorissimo.com/php-

bin/articles/news.php?action=ViewNews&ID=1425 

 

 

 

6.1. Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti. 

38a. A. giammai  
B. mai  
C. ormai  

39a. 
 
 

A. sulla base 
B. alla base  
C. in base 

40a.
 
 

A. indirettamente 
B. indifferentemente 
C. inconsapevolmente 

41a. A. in grado per 
B. nel grado di 
C. in grado di  

42a. 
 
 

A. al confronto 
B. nei confronti  
C. nel confronto 

43a.
 
 

A. di più 
B. ancora  
C. davvero 
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6.2. E adesso scegli la risposta giusta. 
 
44a. Gli alunni giudicano i professori secondo … 

A.  il lavoro svolto. B.   i loro gusti 
personali. 

C.  la legge del Ministero. 

 
45a. I professori sono … 

A.  abbastanza 
interessati.  

B.   molto contrari. C.  soddisfatti di questa iniziativa. 

 
46a. La scheda di valutazione sui professori, oltre alla puntualità, tiene conto … 

A.  del loro lato umano. B.   dei voti che danno. C.  di quello che dicono gli altri. 
 
47a. Questa iniziativa, da parte del Ministero è … 

A.  in pericolo di  
cancellazione. 

B.   indifferente. C.  seguita con attenzione. 

 
48a. La valutazione dei professori è fatta da studenti … 

A.  liceali.  B.   universitari. C.  di elettronica. 
 
49a. Su Internet, in alcuni Paesi è possibile valutare gli insegnanti … 

A.  con segni e frecce. B.   con voti da 1 a 10. C.  con alcune registrazioni. 
 
50a. La valutazione on line in Italia … 

A.  è stata abolita. B.   è  una realtà. C.  non c’è.  
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 

PROVA 7 
Completa il seguente articolo inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 
  

23 anni di carriera e più -1b- quaranta milioni di dischi venduti: Eros, cantante 
dal talento straordinario, ha saputo conquistare il cuore del pubblico di -2b- il 
mondo. 
L'abbiamo incontrato con immenso piacere e con un po' di batticuore a 
Milano, in occasione dell’-3b- del suo nuovo disco.  
Simpatico, divertente, disponibile e bellissimo: Eros ci ha -4b- serenamente 
del suo nuovo album, del suo successo nel mondo del suo ruolo di padre, del 
suo presente e del suo futuro. 
Finiamo l’intervista e quando andiamo -5b-, ci sentiamo di essere stati 
davvero con un amico. 
                                                                                   http://www.alfemminile.com 

 
1b: …………………………………… 

2b: …………………………………… 

3b: …………………………………… 

4b: …………………………………… 

5b: …………………………………… 

 

 
PROVA 8 

 

Completa la seguente lettera, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

      
 

Caro direttore,  
sono Antonella, ho 22 anni, e da 1 anno e mezzo vivo una relazione un po’ complicata. Io e il mio 
fidanzato siamo coetanei ma abbiamo modi diversi di pensare e agire. Siamo opposti di carattere 
ma c’è qualcosa di particolare tra di noi che ci permette di stare ancora -6b-. 
Ma fino a quando? Abbiamo sempre litigato per qualsiasi motivo. 
Continuiamo a litigare ormai continuamente, salvo alcuni pochissimi -7b- di tregua. 
Per non litigare più in pratica devo fare come dice lui! Ma non posso, non ce la faccio! Qualunque 
cosa faccio -8b- che sbaglio sempre. 
Non ci riesco a lasciarlo. Ci ho provato. Lo amo troppo. Per me lui è l’uomo della mia vita. Io lo 
accetto così com’ è, anche con i suoi difetti.  
Piango e mi dispero… ma una -9b- non c’è. 
Con lui parlare è inutile, tanto mi gira le spalle e se ne va come ha fatto prima. 
Poi non si fa -10b- per un po’… sparisce e sempre chi telefona sono io. 
Aiutoooooo non ne posso più sto maleeeeeeee!! 
Vorrei solo essere felice con lui. 
Chiedo troppo a 22 anni? 

http://www.letterealdirettore.it 
 

6b: …………………………………… 

7b: …………………………………… 

8b: …………………………………… 

9b: …………………………………… 

10b: …………………………………… 

 

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


