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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Certificazione di Lingua Italiana 

LIVELLI B1 & B2 

FASE 4:  Produzione orale 

PROVE D’ESAME 

MAGGIO 2013 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE 

Per la valutazione si prendono in considerazione i 7 criteri seguenti, stampati sul modulo: 
 

 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 – ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 

0  1  2  Ανταπόκριση σε ερωτήματα που αφορούν τον  
ίδιο και το περιβάλλον του 

0  1  2  

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 – ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 
 

0  1  2  Ανάπτυξη ενός θέματος (με αφορμή οπτικό ερέθισμα, 
λ.χ. φωτογραφία ή σχέδιο) 

0  1  2  

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
 

0  1  2  Ανάπτυξη ενός θέματος με αφορμή πληροφορίες που 
δίνονται στην ελληνική γλώσσα (με τη μορφή κειμένου, 

διαγράμματος, πίνακα, κτλ.) 

0  1  2  

 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 
 

1  2  Επιτονισμός και προφορά 1  2  
 

0  1  2  3  4  Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 0  1  2  3  4  

 

0  1  2  3  4  Ορθότητα λεξικογραμματικών επιλογών 0  1  2  3  4  

 

0  1  2  3  4  Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 0  1  2  3  4  

 

1ος 

βαθµολογητής  
 

2ος 

βαθµολογητής  
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Gli esaminatori devono valutare gli esaminandi prendendo visione di quanto segue: 

Criterio Voto Descrittore 

Prova 1  
(Intervista) 

0 L'esaminando prova a rispondere alle domande, ma ci riesce difficilmente. 

1 
È in grado di rifornire le informazioni concrete richieste, ma lo fa con preci-
sione limitata. 

2 
Riesce a rispondere a domande relative alla famiglia, agli studi e al suo lavo-
ro ecc., con poco, o senza, bisogno di aiuto e sollecitazione dall’esaminato-
re. 

Prova 2  
(Monologo) 

0 
Ha molte difficoltà di produrre un discorso a senso unico, cioè rivolgersi a 
qualcuno per parlare di qualcosa, prendendo lo spunto da uno stimolo visi-
vo. 

1 
Riesce a produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione 
semplice di ciò che vede nello stimolo visivo, strutturando il suo discorso in 
una sequenza lineare di punti. 

2 
È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, 
mettendo opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli 
con particolari pertinenti. 

Prova 3  
(Mediazione) 

0 
Non riesce a informare qualcuno, in italiano, sul contenuto intero o su pun-
ti/informazioni particolari trovati/e in un testo scritto in greco. 

1 
Riesce a trasmettere alcune delle informazioni presenti nel testo greco, ma 
di tanto in tanto si trova nell’obbligo ad usare la mimica o perifrasi per far 
passare il suo messaggio. 

2 
È in grado di trasmettere ad un italofono informazioni relative al testo in gre-
co e a particolari pertinenti di tale testo, con qualche difficoltà che non impe-
disce, però, la comprensione. 

Pronuncia e 
intonazione 

1 
Fa errori di pronuncia essendo influenzato dal greco, ma si fa normalmente 
capire. 

2 
Ha una pronuncia ed una intonazione abbastanza chiare da non richiedere 
dello sforzo da parte della persona con cui comunica. 

Adeguatezza 
delle scelte 
linguistiche 

0 
Usa solo parole molto comuni e frasi elementari con espressioni memorizza-
te, gruppi di parole e formule fisse per dare informazioni limitate. 

1 Il suo bagaglio lessicale è limitato. Riesce, malgrado ciò a farsi capire. 

2 
Ha sufficienti strumenti linguistici e vocabolario per esprimersi con qualche 
esitazione. 

3 
Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre descrizioni 
chiare ed esprimere punti di vista, avendo comunque bisogno di riflettere 
prima di esprimersi. 

4 

Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre descrizioni 
chiare ed esprimere punti di vista. Usa qualche frase complessa nell’espri-
mersi. Le sue scelte linguistiche sono adeguate alla situazione di comunica-
zione. 

Grammatica-
lità 

0 
Ha un controllo limitato di poche strutture semplici e di frasi di un repertorio 
memorizzato. 

1 
Usa correttamente alcune strutture semplici, ma fa ancora sistematicamente 
errori di base. 

2 
Usa con ragionevole correttezza un repertorio di strutture e di espressioni di 
routine. 

3 Mostra un livello relativamente alto di controllo grammaticale. 

4 
Non commette errori che creino fraintendimento ed è di solito capace di cor-
reggersi. 

Coesione e 
coerenza 

0 È in grado di collegare parole con connettivi elementari quali «e» o «o». 

1 
È in grado di collegare gruppi di parole con semplici connettivi quali «e», 
«ma», «perché» e «allora». 

2 
È in grado di collegare una serie di semplici elementi brevi in una sequenza 
lineare di punti. 

3 È in grado di usare un numero limitato di meccanismi di coesione. 

4 
Collega i propri enunciati in un discorso chiaro e coerente. In un intervento 
lungo, però, possono esserci dei “salti”. 
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DOMANDE PER «ROMPERE IL GHIACCIO» 
 

Dati personali 

1. Come ti/si chiami/chiama?  
2. Di dove sei/è?  
3. Sei/È sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? Ecc. 

 
 
 
 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 DOMANDE DI LIVELLO B1  DOMANDE DI LIVELLO B2 

Attività (professione e studi) 

1a. Che cosa fa nella vita? 
 
2a. Che classe fai? 

1b. Mi parli del Suo lavoro. 
1c. È soddisfatto/-a della Sua scelta? 
2b. Che cosa studi? 
2c. Parlami del tuo compagno di banco. 
2d. Perché hai deciso di imparare l’italiano? 
2e. Cosa pensi di fare dopo gli studi?  

Preferenze 

È meglio, secondo Lei/te, 
1a. stare soli o con gli amici? 
2a. leggere o vedere la tele? 
3a. stare con un solo amico o con tanti? 
4a. mangiare a casa o al ristorante? 
5a. spostarsi con i mezzi pubblici o con la 

propria auto? 

 
1b. Perché? 
2b. Perché? 
3b. Perché? 
4b. Perché? 
 
5b. Perché? 

Progetti 

1. Dove ha/hai intenzione di andare 
l'estate prossima? 

2. Come ha/hai intenzione di utilizzare il 
diploma di conoscenza della lingua 
italiana? 

 

3. Che progetti ha/hai per il Suo/tuo futuro 
scolastico o professionale? 

4. C'è qualche acquisto importante che ha/hai 
intenzione di fare? Quale? 

5. C'è qualche paese straniero che ha/hai 
intenzione di visitare? Quale? Perché?  

 
 

Attenzione: Nelle pagine seguenti le domande per le prove 2 e 3 sono formulate solo alla terza 

persona singolare (forma di cortesia). L’esaminatore è pregato di modificarle ed usare la se-

conda persona singolare se considera che l’età dell’esaminando lo permette. 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 

PROPOSTA 1 («Dipendenze» - Vedi pagina 5) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa. 

B1 B2 

Osservi l’immagine n. 1/2/3/4/5/6/ e descriva 
cosa vede. 

1. Chi è il soggetto rappresentato?  
2. Cosa fa?  
3. Che tipo di dipendenza ha? 

4. Qual è lo stato d’animo della persona 
fotografata? 

5. Da cosa è possible essere dipendenti? 
Qual è la più grave dipendenza? Perché? 

6. Che cosa può fare, chi non vuole essere 
più dipendente da qualcosa? A chi si può 
rivolgere? 

 
PROPOSTA 2 («Differenze» - Vedi pagina 6) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di immagini. 

B1 B2 

Osservi una coppia di immagini n. 1/2/3 e 
descriva cosa vede. 

1. Chi è/sono il/i soggetto/i rappresentato/i?  
2. Cosa fa/fanno? Dove si trova/ano? 
3. Quali sono le differenze tra le due foto? 

4. Cosa vogliono mettere in evidenza le due 
foto? 

5. Qual è lo stato d’animo della/e persona/e 
fotografata/e? 

6. Cosa si può fare per evitare tali realtà (le 
foto a sinistra)?  

7. Come possiamo sensibilizzare la gente di 
fronte a tali spiacevoli situazioni? 

 
PROPOSTA 3 («Il mondo dei record» - Vedi pagina 7) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa. 

B1 B2 

Osservi l’immagine n. 1/2/3/4/5/6 e descriva 
cosa vede. 

1. Chi è/sono il/i soggetto/i rappresentato/i? 
2. Cosa hanno fatto per battere il record e 

vincere il titolo? 
3. Lei, conosce altri record entrati nel 

Guiness dei primati? 

4. Qual è l’impressione che danno al pub-
blico? 

5. Secondo Lei, cosa spinge queste persone 
a creare o a battere un record? 

6. Cosa devono fare per mantenere il loro 
record? 

7. Sport estremi/record estremi: qual è lo 
stato d’animo delle persone coinvolte in 
essi? 

PROPOSTA 4 («Inquinamento» - Vedi pagina 8) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa. 

B1 B2 

Osservi l’immagine n. 1/2/3/4/5/6 e descriva 
cosa vede. 

1. Che cosa rappresenta la fotografia n. 
1/2/3/4/5/6? 

2. Sono realtà esistenti nel Suo Paese? 
3. Qual è la Sua reazione di fronte a un tale 

spettacolo? Che sentimenti prova?  

4. Inquinamento atmosferico/marino/acustico: 
che cos’è?  

5. Quali misure si potrebbero adottare per 
combattere l’inquinamento atmosferi-
co/marino/acustico?  

6. Lei, cosa fa a livello individuale per 
proteggere l’ambiente? 

7. Ci sono pubblicità che promuovono la tu-
tela dell’ambiente? Potrebbe descriverne 
una? 
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PROPOSTA 5 («Utili o no?» - Vedi pagina 9) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa. 

B1 B2 

Osservi l’immagine n. 1/2/3/4/5/6 e descriva 
cosa vede. 

1. Cosa è l’oggetto rappresentato? A cosa 
serve?  

2. A chi può servire? 

3. Chi potrebbe aver inventato un tale 
oggetto? 

4. Secondo Lei, un’invenzione del genere 
aiuta o no la vita degli utenti? 

5. Lei, quale degli oggetti delle foto, conside-
ra più utile? E perché? 

 

 

PROPOSTA 6 («Funzioni del telefonino» - Vedi pagina 10) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa. 

B1 B2 

Osservi l’immagine n. 1/2/3/4/5/6 e descriva 
cosa vede. 

1. Chi è/sono il/i soggetto/i rappresentato/i? 
Cosa fa/fanno? Dove è/sono? (solo per le 
fotografie n. 1, 3, 4 e 6). 

2. Conosce altre funzioni del telefonino? 
(solo per le fotografie n. 2 e 5). 

3. Lei ha un cellulare? Come lo usa?  

4. Uso dei cellulari a scuola / negli uffici pub-
blici / in mezzi di trasporto. Lei è pro o con-
tro e perché? 

5. I celllulari come pc. Avere la tecnologia in 
tasca. Lei è pro o contro e perché? 

6. Quali sono i vantaggi / gli svantaggi di sa-
per gestire i gadgets tecnologici dell’ultima 
generazione? 

 
 
 

DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
 

Situazione comune a tutte le proposte, da descrivere ad ogni coppia di esaminandi: Nel 
corso della prova, immaginate di parlare alla presenza di amici o conoscenti italiani, che non 
conoscono il greco. Perciò parlerete solo in italiano.  
 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 11) 

 B1 B2 

D
om

an
de

 p
er

 
l’e

sa
m

in
an

do
 A

 Un Suo amico italiano è appassionato di cioccolato. Lo informi sull’articolo che ha 
visto sul giornale (testo a sinistra) dandogli tutte le informazioni necessarie. Ad 
esempio: 
1. Quante persone amano il cioccolato? 
2. Cosa sappiamo del cioccolato? 
3. Chi non deve mangiarlo? 
 

4. Cioccolato fondente: crea dipenden-
za? Perché? Ha anche degli effetti 
positivi? Quali? 

5. Cioccolato al latte: per chi è ideale? 
6. Secondo Lei, iI cioccolato fa bene o 

male alla salute? Lei, ne mangia? 

D
om

an
de

 p
er

 
l’e

sa
m

in
an

do
 B

 

Un Suo amico italiano è appassionato di caffè. Lo informi sull’articolo che ha visto 
sul giornale (testo a destra) dandogli tutte le informazioni necessarie. Ad esempio:  
1. Quante persone amano e bevono il 

caffè? 
2. Quali sono i paesi amanti del caffè?  
3. Quante tazzine di caffè si consumano 

in Grecia ogni giorno? 

4. Che cosa non si sa del caffè? 
5. Il caffè fa bene? Per che cosa? 
6. Caffè e caffeina: quali, secondo Lei, 

potrebbero essere gli effetti benefici 
e/o gli effetti negativi del caffè? 
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PROPOSTA 2 (vedi pagina 12) 

 B1 B2 

D
om

an
de
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er

 
l’e

sa
m

in
an

do
 A

 Con un gruppo di amici italiani state discutendo sulle fonti di energia alternativa. 
Li informi sull’articolo che ha trovato sul giornale (testo a sinistra) dandogli tutte le 
informazioni necessarie. 
1. Di quale concorso parla il testo? 
2. Quali paesi partecipano? 
3. Come si fa questo concorso? 
4. Quanti soldi si possono risparmiare 

all’anno per famiglia, se si decide 
di risparmiare? 

5. Qual è lo scopo del concorso? 
6. In che cosa consiste l’aumento della 

bolletta della famiglia greca? 
7. Secondo Lei, è facile consumare 

meno corrente elettrica? Lei, cosa fa 
al proposito? 

D
om

an
de

 p
er

 
l’e

sa
m

in
an

do
 B

 La crisi economica ha influenzato tutti. Il testo a destra contiene informazioni sulle 
misure prese da molti Greci. Informi sull’articolo una Sua amica italiana, dandole 
tutte le informazioni necessarie.  
1. Quante delle famiglie greche han-

no il telefono fisso e quante hanno 
il telefono cellulare? 

2. Che cosa è successo nel 2009? 
3. E cosa nel 2011? 

4. Per quale motivo? 
5. Quanti telefoni possiede una famiglia 

greca? E la Sua? 
6. Secondo Lei, per quale ragione la 

gente preferisce il cellulare al telefono 
fisso? 

 
 

PROPOSTA 3 (vedi pagina 13) 

 B1 B2 

D
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an
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 A

 Un Suo amico si interessa della Maratona delle Lettere. Legga il testo in alto e 
risponda alle Sue domande: 
1. Quando è festeggiata la Giornata 

Mondiale dei diritti umani? 
2. Com’è stata festeggiata nel 2011? 
3. Quanti paesi partecipano?  

4. A chi sono rivolte le lettere?  
5. Qual è l’obiettivo della Maratona delle 

Lettere? 
6. Lei, cosa pensa di eventi di questo 

tipo? 
7. Chi partecipa a tali eventi? 

D
om

an
de

 p
er

 

 l’
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 B
 Un Suo amico si interessa della Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Legga il 

testo in basso e risponda alle sue domande: 
1. In occasione di quale Giornata è 

organizzato l’evento dei poster? 
2. Quando si svolge? 
3. Dove si possono vedere i poster? 

4. Chi ha organizzato l’evento dei 
poster? 

5. Chi sono invitati a partecipare? 
6. Qual è il compito del difensore civico? 
7. Cosa vuol dire il proverbio africano? 

Lei è d’accordo? 
 
 

PROPOSTA 4 (vedi pagina 14) 

 B1 B2 

D
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 A

 Un Suo amico si interessa del volontariato. Lei ha trovato delle informazioni che 
gli possono servire (testo in alto). Gli dia le informazioni più importanti.  
1. Che cos’è la Missione “Pulire le 

spiagge del Mediterraneo”?  
2. Chi partecipa?  
3. E quando? 

4. Cosa si è fatto nell’isola di Mitilini? 
5. Chi ha collaborato all’iniziativa? 
6. Qual è stato il resoconto dell’iniziativa 

(alla fine delle due giornate)? 
7. Lei, ha mai partecipato ad un’attività 

del genere? Se sì, quali sono state le 
Sue impressioni? 
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  Una sua amica vuole fare le vacanze ma senza spendere troppo. Ecco una so-
luzione; utilizzando le informazioni del testo (in basso), le riferisce i punti più 
importanti.  
1. Che cos’ è il Astrocamping? 
2. Dove si trova? 
3. Qual è l’obiettivo del campeggio? 
4. Quando è stata la prima volta che è 

stato aperto il campeggio? 

5. Chi partecipa, cosa può imparare? 
6. Quali altri vantaggi ha chi partecipa? 
7. I volontari che partecipano hanno 

esperienza precedente? 
8. Lei, ci andrebbe? Perché? 

 

PROPOSTA 5 (vedi pagina 15) 

 B1 B2 
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 Ha trovato un articolo (in alto) che parla delle mascotte delle Olimpiadi. Informi un 
Suo amico. 
1. Chi sono le mascotte ufficiali delle 

Olimpiadi di Londra? 
2. Chi le ha create? 
3. Dove si possono trovare? 
4. Chi sono le mascotte ufficiali delle 

Olimpiadi di Atene? 

5. Da cosa sono ispirate? 
6. Perché sono particolari? 
7. Secondo Lei, quale importanza hanno 

le mascotte delle Olimpiadi? 
8. Lei è mai andata alle Olimpiadi? Se sì, 

cosa L’ha impressionata di più? Se no, 
cosa desidererebbe vedere?  

D
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an
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 Un suo amico arriva fra pochi giorni ad Atene. Lui si interessa molto di eventi 
sportivi e culturali. Lo informi sulla Maratona di Atene (testo in basso). 
1. Quando si corre la Maratona di 

Atene? 
2. Chi partecipa?  
3. Da dove partono gli atleti e dove 

arrivano? 
 

4. Perché il percorso è considerato diffici-
le? 

5. La classica Maratona è affiancata an-
che da altri eventi. Quali? 

6. Qual è l’importanza della Maratona per 
la città di Atene? 

 

PROPOSTA 6 (vedi pagina 16) 

 B1 B2 
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 Un Suo amico si interessa della tecnologia. Il testo in alto contiene informazioni 
su una mostra interessante. Gli riferisce i punti più importanti dell’articolo. 
1. Che cosa organizza il Comune di 

Atene? 
2. Quanti giorni dura? 
3. Quante sono le tematiche della 

mostra? 
4. Quanto costa il biglietto? 

5. Cosa viene presentato nel “Gaming” e 
“Space”? 

6. Chi partecipa al “Digital Music”, cosa 
può fare? 

7. Lei, andrebbe alla mostra? Quale 
tematica Le interesserebbe? Perché? 

D
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 Un Suo amico si interessa della storia delle isole greche. Il testo in basso con-
tiene informazioni su una mostra interessante. Gli riferisce i punti più importanti 
dell’articolo. 
1. Dove si fa la mostra? 
2. Quanto dura? 
3. Quali isole saranno presentate? 

4. Cosa si può vedere?  
5. Quali oggetti saranno esposti? 
6. Angoli nascosti del nostro Paese. 

Scoprirli attraverso una mostra / un 
libro o visitarli? Cosa ne pensa? 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


