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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

PROVA 1
Quale di queste cartoline conviene mandare ... ?
Ποια κάρτα θα έστελνες ...

 

1. A.  B. C.  D.  E.

2. A.  B. C.  D.  E.

3. A.  B. C.  D.  E.

4. A.  B. C.  D.  E.

5. A.  B. C.  D.  E.

Tanti auguri di felicità e amore per 
il nuovo anno! 

1. για να ευχηθείς «Καλή 
πρωτοχρονιά»; 

2. για να ευχαριστήσεις ένα 
φίλο; 

3. για να συγχαρείς 
κάποιον για την 
απόκτηση πτυχίου; 

4. για να πεις καλημέρα; 

5. για να δώσεις ευχές για 
το μωρό που γεννήθηκε; 

Tanti auguri al 
nuovo arrivato! 

Continuando 
con la stessa 
determinazione 

andrai 
sicuramente 
lontano! 

Complimenti! 

Conto quante volte sono fortunato 
ad averti per amico! 

A.

B.

C.

E.

D.
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 2 - ε ς;

PROVA 2
Nella tavola seguente ci sono cinque immagini che mostrano come Paolino passa la sua 
giornata. Quale descrizione corrisponde ad ogni immagine?
Στην αριστερή στήλη του παρακάτω πίνακα υπάρχουν πέντε εικόνες/σκίτσα που δείχνουν πώς περνάει τη 
μέρα του ο Paolino. Ποια περιγραφή (δεξιά στήλη) αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα;

IMMAGINI DESCRIZIONI

6. A Faccio colazione alle 
sette e mezza.

7. B Il pomeriggio porto a 
spasso il cane.

8. C La mattina mi sveglio 
presto.

9. D Poi gioco con i miei 
amici.

10. E Vado a scuola in 
bicicletta.

6. A.  B. C.  D.  E.
7. A.  B. C.  D.  E.
8. A.  B. C.  D.  E.
9. A.  B. C.  D.  E.
10. A.  B. C.  D.  E.
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 3 - ε ς;

PROVA 3

Leggi i fumetti della seguente storiella. Completa con le parole seguenti 
(A-F). C’è una parola in più.

A. alberi
B. galline
C. mio

Διάβασε τα συννεφάκια στην ακόλουθη ιστορία. Συμπλήρωσε τα κενά (11-15) με τις 
λέξεις που δίνονται (A-F). Υπάρχει μια λέξη που περισσεύει.

D. cavalli
E. fiori
F. cane

11. A.  B. C.  D.  E. F.
12. A.  B. C.  D.  E. F.
13. A.  B. C.  D.  E. F.
14. A.  B. C.  D.  E. F.
15. A.  B. C.  D.  E. F.

Ci sono anche 
delle __________, 
guarda!12.

Eccoci nella fattoria
dei nonni! Vedremo 
tanti animali qua!

Esempi

E quello laggiù 
da solo?

15.

Quello è il 
_______!

11.

Ecco Fido, il ______ 
del nonno!

13.

E quanti bei 
__________ nel 
giardino!

14.

Dai, andiamo!
Ti faccio vedere 
i ___________
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 4 - ε ς;

PROVA 4
Con quale di queste cinque parole completi il testo?
Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (16-20) για να συμπληρωθεί το κείμενο;

A.  nella B.  per C.  lo D.  suo E.  la

The Social Network
Le vicende legate alla nascita di Facebook e alle controversie legali del suo 

giovane creatore

In una sera d’autunno del 2003, .....16 studente di Harvard Mark Zuckerberg, un genio 
dell’informatica, siede al .....17 computer e inizia con passione a lavorare ad 
una nuova idea. Passando con furore tra blog e linguaggi di programmazione, 
quello che prende vita .....18 sua stanza diventerà ben presto una rete sociale 
globale che rivoluzionerà .....19 comunicazione. In soli sei anni e con 500 
milioni di amici, Mark Zuckerberg è il più giovane miliardario della storia ma 
.....20 lui il successo porterà anche complicazioni sia personali, sia legali.  

16. A.  B. C.  D.  E.
17. A.  B. C.  D.  E.
18. A.  B. C.  D.  E.
19. A.  B. C.  D.  E.
20. A.  B. C.  D.  E.

PROVA 5
Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25.
Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25. 

Questo mese ti facciamo conoscere ...
Isabella, 46 anni Tel: 02.67.07.69.33

Età Città Professione Occhi Capelli Segno

46 Milano Giornalista Nocciola Biondi Sagittario

Ciao sono Isabella, una donna allegra e ottimista. Mi piace stare in 
buona compagnia, anche se apprezzo i momenti di solitudine. I miei 
interessi riguardano la lettura, il teatro e il mondo dell'arte. Adoro la 
natura, il mare in particolare. Sono sensibile, ho molto rispetto verso gli 
altri e credo fortemente nei valori morali. Mi piace curare la mia 
persona praticando vari sport. 

elianamonti.it

21. Che lavoro fa Isabella?

22. Tre aggettivi per descrivere il suo carattere?

23. Che cosa le interessa?

24. Che cosa ama moltissimo?

25. Che cosa fa per stare in forma?

Risposta: ......................................................
Risposta: .....................................................
Risposta: ......................................................
Risposta: ......................................................
Risposta: ......................................................
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 5 - ε ς;

PROVA 6
Leggi il testo seguente e di’ se le seguenti frasi sono vere (A) o false (B).

Il Profilo di Focus Junior
Focus Junior, fratellino minore di quello per gli adulti, lo si trova ogni 
mese in edicola e già dal nome si capisce che è il periodico di 
approfondimento scientifico, e non solo, dedicato ai ragazzi che vogliono 
soddisfare la propria naturale curiosità verso il mondo.
Il gusto della scoperta nel piacere del divertimento intelligente: gli 
argomenti sono molteplici e variano dalla natura alla scienza, dalla 
tecnologia alla storia, rimanendo affiancati da altri articoli inerenti allo 
sport, alla musica, all’avventura, ai giochi di logica e agli esperimenti.

Inoltre Focus Junior permette ai giovani lettori di poter partecipare alla 
realizzazione del giornale grazie a spazi interattivi dove possono fare 
domande, suggerire soluzioni e consigli, in modo da tener sempre vivo il respiro culturale e 
ludico della rivista. 

giornalilocali.it

Vero (A) Falso (B)
26. C'é già un periodico Focus per adulti.  

27. Focus junior è un periodico settimanale.  

28. Focus junior permette ai ragazzi di scoprire il mondo.  

29. Ci sono articoli su vari argomenti.  

30. I giovani lettori non possono esprimere la loro opinione.  

PROVA 7
Rimetti in ordine le frasi.

I n i z i o Il 5 dicembre del 2006, in un angolo dello 
Zoo di Berlino in Germania, KNUT

ragazzimondadori.it

A. Sua madre non è stata capace di prendersi 
cura di lui,

B. Il suo nome era Knut, e non era più grosso di 
una palla di neve.

C. è nato un cucciolo di orso polare.

D. ha dormito accanto al cucciolo tutte le notti, 
gli ha dato il biberon

E. così Thomas Dörflein, uno dei guardiani dello 
zoo, è diventato il suo padre adottivo: 

F i n e e gli ha insegnato a giocare e a nuotare.

31. A.  B.  C.  D.  E. 
32. A.  B.  C.  D.  E. 
33. A.  B.  C.  D.  E. 
34. A.  B.  C.  D.  E. 
35. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 6 - ε ς;

PROVA 8

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (36-45) con la parola giusta.

Analisi di uno sport: la pallamano
Prendete lo -36- più famoso d’Italia, il calcio, e metteteci le mani al posto 
dei -37-.  Avrete la pallamano. Anche qui lo scopo è segnare più gol nella 
rete avversaria e in ogni -38-, composta da sette giocatori, ognuno ha il 
suo ruolo. 

Questa disciplina piace -39- di più, soprattutto alle -40-, ed è praticata già 
dalle elementari. Si inizia a sei anni, con corsi che puntano su lanci e 
corsa e a nove anni si -41- ai primi tornei. Come tutti gli sport di gruppo, 
è una -42- scuola di vita. Si impara a -43- uniti e a divertirsi insieme. Sul 
piano fisico, invece, si -44- molto sviluppando resistenza, polmoni e -45-

e si allena la coordinazione. 
donnamoderna.it

36. A. scopo B. sport C. stadio
37. A.  gambe B. piedi C. calciatori
38. A.  squadra B. classe C. partita
39. A.  sempre B. mai C. ogni
40. A.  mamme B. bambine C. femminile
41. A.  vince B.  corre C.  partecipa
42. A.  brutta B.  bella C.  nuova
43. A.  essere B.  vedere C.  avere
44. A.  cammina B.  stanca C.  corre
45. A.  cuore B.  occhi C.  testa
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Fase 1Test 1 

L’italiano a scuola

- 7 - ε ς;

PROVA 9

E, per ultimo, il nostro cruciverba:

48

47

49 50

46

46. Il contrario di partire. 47. Il quarto mese dell'anno. 48. Il numero dei mesi in un anno.

49. Mezzo di trasporto in mare. 50. Lo strumento che serve per scrivere sulla carta.
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Fase 2Test 1 
- 8 - ε ς;

PROVA 1

Scrivi cosa puoi fare con le cose che vedi nelle foto (15-30 parole).
Γράψε τι μπορείς να κάνεις με τα αντικείμενα που βλέπεις στις εικόνες (15-30 λέξεις).

1. Con la pentola ...................................................................................................

2. Con lo spazzolino ..............................................................................................

3. Con il detersivo ..................................................................................

4. Con i pennelli .....................................................................................

5. Con un pianoforte .......................................................................................
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Fase 2Test 1 
- 9 - ε ς;

PROVA 2

Guarda le immagini e poi descrivi la tua camera (30-40 parole).
Πώς είναι το δωμάτιό σου; Οι εικόνες που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να κάνεις την περιγραφή (30-40
λέξεις).

Un armadio Due sedie

Un letto e una lampada Una finestra Un quadro

Una scrivania Uno specchio Un computer
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Fase 2Test 1 
- 10 - ε ς;

PROVA 3

Le scuole sono finite e sei già in vacanza. Scrivi una cartolina a tua nonna in cui racconti: 
- dove sei, - con chi, - cosa fai, - come è il tempo, - come stai
(40- 50 parole).

Τα σχολεία κλείσανε και άρχισες τις καλοκαιρινές διακοπές. Γράψε μια κάρτα στη γιαγιά σου για να της πεις:
- πού βρίσκεσαι,     - με ποιον ή ποιους,     - τι κάνεις,     - τι καιρό κάνει εκεί,      - πώς τα πας (40-50 λέξεις).

                                                                                 
                      Ciao nonna, 
                    -------------------------------------------            -------------------------------------------
                    -------------------------------------------           -------------------------------------------            
                    -------------------------------------------            -------------------------------------------
                    -------------------------------------------            -------------------------------------------
                    -------------------------------------------            -------------------------------------------
                    -------------------------------------------           -------------------------------------------            
                    -------------------------------------------            -------------------------------------------
                    ------------------------------------------- -------------------------------------------            
                                                                                 Bacioni 
                                                                                       Giorgio/a 
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Fase 2Test 1 
- 11 - ε ς;

PROVA 4

È arrivata la primavera e, insieme, la festa della mamma. Che cosa le scrivi per ringraziarla?
(50-60 parole).

Ήρθε η Άνοιξη και είναι η γιορτή της μητέρας. Γράψε της ένα σύντομο κείμενο για να την ευχαριστήσεις για 
ό,τι κάνει για σένα

(50-60 λέξεις).
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Fase 3Test 1 
- 12 - ε ς;

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque messaggi telefonici rivolti a Kostas.
Per ogni messaggio, scegli la risposta giusta.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο, δύο φορές, πέντε μηνύματα που κάποια άτομα άφησαν στον αυτόματο 
τηλεφωνητή του Κώστα. Για καθένα από τα μηνύματα, ποια είναι η σωστή απάντηση;

Ο Κώστας ...

1. Α. θα ψωνίσει. Β. θα φάει πρωινό. C. θα πιει γάλα.

2. Α. θα μείνει σπίτι. Β. θα βγει. C. θα επιστρέψει.

3. Α. τρώει. Β. θα ψωνίσει. C. θα μαγειρέψει.

4.  Α. θα μείνει σπίτι. Β. θα δουλέψει. C. θα επιστρέψει.

5. Α. θα πάει σινεμά. Β. βλέπει έργο. C. πήγε βόλτα.

PROVA 2

ISTRUZIONE: Sentirai per due volte una persona che si presenta. Durante gli ascolti devi 
completare le risposte inserendo una sola parola o un numero in ogni spazio.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές ένα άτομο που αυτοπαρουσιάζεται. Στη διάρκεια της ακρόασης θα 
πρέπει να συμπληρώσεις τις απαντήσεις που ακολουθούν βάζοντας μία μόνο λέξη ή έναν αριθμό 
σε κάθε κενό.

DOMANDE RISPOSTE

6. Quanti anni ha Luca Marangoni? Marangoni ha ............................... anni.

7. Quando si è sposato? Si è sposato nel ................................

8. Come si chiama sua moglie? Si chiama ................................

9. Dove lavora? Lavora in una ...............................

10. Che cosa ama? Ama molto la ...............................
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Fase 3Test 1 
- 13 - ε ς;

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai, due volte, cinque commenti su tre fotografie. Che fotografia sta 
guardando chi parla? Durante gli ascolti scegli tra le fotografie A, B e C.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές πέντε σχόλια σχετικά με τρεις φωτογραφίες. Ποια από τις τρεις 
φωτογραφίες βλέπει όποιος μιλάει; Στη διάρκεια της ακρόασης δώσε τη σωστή απάντηση 
επιλέγοντας μεταξύ A, B και C.

                                     
FOTO A

FOTO B

FOTO C

11. 
Primo commento: Chi parla guarda la foto ...
Α.
Β.
C. 

12. 
Secondo commento: Chi parla guarda la foto ...
Α.
Β.
C. 

13. 
Terzo commento: Chi parla guarda la foto ... 
A. 
Β.
C. 

14. 
Quarto commento: Chi parla guarda la foto ... 
Α.
Β.
C. 

15. 
Quinto commento: Chi parla guarda la foto ...
Α.
Β.
C. 
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Fase 3Test 1 
- 14 - ε ς;

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, l’introduzione al programma “Amnesia”.
Durante gli ascolti, rispondi alle domande.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο τρεις φορές την εισαγωγή της ραδιοφωνικής εκπομπής «Amnesia» (Αμνησία).
Στη διάρκεια της ακρόασης πρέπει να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

16. Come si chiama chi parla?

Risposta: ............................................................................................

17. Quand’è nato?

Risposta: ............................................................................................

18. Quanti anni ha?

Risposta: ............................................................................................

19. Dove vive?

Risposta: ............................................................................................

20. Quando è iniziata la sua storia?

Risposta: ............................................................................................
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Fase 4Test 1 
- 15 - ε ς;

PROVA 2:  Proposta 1

Foto n. 1 Foto n. 2

static.tuttogratis.it
blog.panorama.it

Foto n. 3 Foto n. 4

www.haisentito.it www.pianetadonna.it

Foto n. 5 Foto n. 6

www.racine.ra.it

lnx.castingcommunity.it
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Fase 4Test 1 
- 16 - ε ς;

PROVA 2:  Proposta 2

Foto n. 1 Foto n. 2

www.uffa.it

principessa64.files.wordpress.com

Foto n. 3 Foto n. 4

www.assesempione.info www.fiscooggi.it

Foto n. 5 Foto n. 6

www.nontemere.it
www.tantasalute.it
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Fase 4Test 1 
- 17 - ε ς;

PROVA 3:  Proposta 1

progettomediazionesociale.blogspot.com/2010_06_01_archive.htm
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Fase 4Test 1 
- 18 - ε ς;

PROVA 3:  Proposta 2
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 1

Che foto ci sarà dall’altra parte della cartolina?
Ποια από τις φωτογραφίες βρίσκεται άραγε στην άλλη πλευρά της καρτποστάλ;

1. Qui i palazzi sono alti come 
montagne! 

2. Ho trovato una casetta in 
periferia, con un piccolo 
giardino, come questa! 

3. Proprio davanti a casa mia c’è 
questo bel parco! 

4. L’appartamento che ho affit-
tato è proprio dietro la chiesa! 

5. Dalla finestra della mia camera 
vedo questo bellissimo fiume! 

1. A.  B. C.  D.  E.

2. A.  B. C.  D. E.

3. A.  B. C.  D.  E.

4. A.  B. C.  D.  E.

5. A.  B. C.  D.  E.

Α

Β

C

D

E
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 2

Eva è al supermercato. Mentre fa la spesa, parla da sola dei prodotti che cerca. Quali sono
questi prodotti?

Η Εύα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ. Καθώς διαλέγει αυτά που θα αγοράσει, κάνει χαμηλόφωνα μερικά 
σχόλια. Ποιο είναι το προϊόν για το οποίο κάνει το κάθε σχόλιο;
 

6. A.  B. C.  D.  E.

7. A.  B. C.  D.  E.

8. A.  B. C.  D.  E.

9. A.  B. C.  D.  E.

10. A.  B. C.  D.  E.

Α Β

C

D E

7. Due barattoli mi 
bastano per almeno
due spaghettate!

10. Guarda guar-
da. Questo è idea-
le per fare il risotto!

8. Ne voglio alme-
no due confezioni! 
Ne bevo tre tazzine 
al giorno!

6. Ne prendo un 
litro, ma lo voglio 
con pochi grassi!

9. Sei bottiglie non 
mi bastano per una 
settimana. Col caldo 
che fa ne bevo alme-
no una al giorno!
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 3

Cinque fotografie accompagnano la lettera seguente. Mettetele al posto giusto.
Le fotografie erano nei punti che vi indichiamo con il simbolo >>.
Το παρακάτω γράμμα συνοδεύεται από πέντε φωτογραφίες. Σε ποια φωτογραφία γίνεται αναφορά σε καθένα 
από τα σημεία του γράμματος όπου υπάρχει το σύμβολο >>;

Roma, 7 febbraio 2008 
Cari amici, noi siamo alunni della 3A e vi scriviamo con l’aiuto della maestra Carmen. 
La nostra scuola elementare si chiama Lante della Rovere. 
Oggi la maestra ci ha fatto vedere le vostre foto e quelle della vostra scuola e ci è 
venuto il desiderio di scrivervi una lettera e di mandarvi una foto di noi >>11 e della 
nostra scuola >>12. Siamo curiosi di sapere un po’ di più sulla vostra scuola, sui vostri 
giochi preferiti e sulle cose che studiate. 
In classe siamo 21 alunni di otto anni e ci chiamiamo: Alessandro, Andrea, Beatrice, 
Emma, Eugenio, Giovanna, Giulia, Giulietta, Lorenzo, Maddalena, Marco, Marta, 
Matteo, Rachele, Sandra, Sergio, Tito, Tommaso, Tullia, Valerio e Vittoria. 
Ci piace tanto giocare, conoscere cose nuove, fare sport  >>13 e disegnare. 
Roma è una città molto grande  >>14 e non è possibile uscire ed andare in giro da soli. 
Per andare a giocare fuori al parco dobbiamo essere accompagnati. 
Vorremmo tanto venire da voi per inventare tantissimi giochi insieme >>15. 
Cari amici anche se siete molto lontani, noi vi vogliamo già un mondo di bene. 

Un abbraccio grande  
Gli alunni della IIIA scuola primaria 

11. A.  B. C.  D.  E.
12. A.  B. C. D.  E.
13. A.  B. C.  D.  E.
14. A.  B. C.  D.  E.
15. A.  B. C.  D.  E.

Α

Β

C

D

E
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 4

Paola descrive la sua famiglia. Completate il suo testo con una di queste tre 
parole, che potete usare più di una volta:

Η Πάολα περιγράφει την οικογένειά της. Συμπληρώστε το κείμενό της με μία από τις λέξεις (A,
B, C) της δεξιάς στήλης. Κάθε λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές:

A. c’è

Β. è

C. ha

LA MIA FAMIGLIA
Io, mamma Adriana, papà Paolo, sorella Cristina. Eccoci qua, tutti insieme
appassionatamente!

Purtroppo nel 2005 ci -16- lasciato il mio papà, ma sappiamo tutti che è 
sempre lì a vigilare su di noi, specialmente che non facciamo troppe 
"cavolate"!

In realtà -17- anche nonna Silvana, che non -18- mai abitato con noi, ma 
-19- parte integrante della nostra famiglia ... o, come dice sempre, "quella 
che ci -20- cresciuto"!

16. A. B. C.

17. A. B. C.

18. A. B. C.

19. A. B. C.

20. A. B. C.

PROVA 5

Il cruciverba delle professioni.
Το σταυρόλεξο των επαγγελμάτων.

21. Cura le malattie. 

22. Scrive sui giornali.

23. Guida l’aereo.

24. Insegna a scuola. 

25. Cura i denti. 

B
21

A
22

R

B
23

I
24

E

R
25

E
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 6

Trattoria   IL CORTILE
Borgo Paglia, 3

43100 Parma (PR).  Tel. 0521 285779
Ciao a tutti!
Mi chiamo Elena e sono di Parma.
Ho dato un'occhiata al vostro sito e vi vorrei segnalare la 
trattoria "Il Cortile", si trova qui a Parma, è un locale molto 
accogliente con un servizio ottimo. Si mangia una squisita 
cucina a base di carne. 

Un saluto. Elena

Ristorante  Giogolirossi
Via Di Giogoli, 10b - Scandicci (FI).  Tel. 0552577877
Vi consiglio un locale accogliente in antica casa delle colline fiorentine, dove sono stato 
la settimana scorsa.
Vista panoramica su parte di Firenze. Nei mesi estivi, si serve in giardino. Buona cucina 
toscana a prezzi giusti. Non mancano le specialità.

Stefano F.

È vero (A) ο falso (B) che ... Vero (A) Falso (B)
26. due clienti hanno scritto i testi?  

27. la trattoria offre pasti per tutti i gusti?  

28. mangiare al ristorante costa molto?  

29. il ristorante è in una bellissima posizione?  

30. il ristorante in estate è all’aperto?  

PROVA 7

Mettete in ordine le fasi della preparazione del pane.

INGREDIENTI: *450 g di farina 0,  *20 g di lievito di birra,  *5 g di zucchero,
*250 ml di acqua tiepida,  *12 g di sale,  *1 cucchiaio d'olio d'oliva.
PREPARAZIONE: Sciogliete il lievito in 100 ml di acqua e mescolate con un ...

A. zucchero e 
unite al lievito 
e all’

B. cucchiaio. 
Mescolate la 
farina, il sale e 
lo

C. pulito. 
Dopo 
settanta

D. minuti lavorate 
l’impasto e date 
al pane la forma 
che vi

E. olio. Fate 
l’impasto e 
coprite con un 
panno

... piace. Cuocete in forno caldo per trenta minuti.
31. A.  B.  C.  D.  E. 
32. A.  B.  C.  D.  E. 
33. A.  B.  C.  D.  E. 
34. A.  B.  C.  D.  E. 
35. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 8

Nel messaggio che segue mancano cinque parole. Qual è la parola giusta?

Scuola di Italiano: ti offriamo la possibilità di studiare l’italiano in 
una delle zone più 36 della Toscana. Come sedi della nostra 
scuola abbiamo infatti scelto Pisa e Viareggio, due piccole e 37

città senza turismo di massa, dove il contatto con il mare, le 
bellezze artistiche e la naturale ospitalità della 38 ti renderanno 
il soggiorno di studio una piacevole occasione di vacanza ed una 
esperienza indimenticabile.
Per questo 39 anno ragazzi e ragazze da tutto il mondo
vengono qui ad imparare la 40, la cultura e lo stile di vita italiani.

36. A. forti B. belle C. sicure
37. A.  industriali B. rumorose C. tranquille
38. A.  gente B. natura C. compagnia
39. A.  un B. all’ C. ogni
40. A.  moda B. cucina C. lingua

PROVA 9

Leggete il testo seguente e trovate la risposta giusta.

lucialasirena

12 anni

caro tix, sono una ragazza che frequenta la 2 media. Ti scrivo 
per dirti che ho un grosso problema: delle ragazze con cui non 
andavo d'accordo alle elementari ora alle medie entrano nel mio 
spogliatoio e mi dicono che se non le saluto mi picchiano. 
Inoltre mi hanno dato all'uscita della scuola tante spinte. Io ho 
riferito tutto ai miei genitori e loro si sono rivolti al preside della
scuola. Per un momento si erano tranquillizzate ma ora hanno 
iniziato di nuovo. Per favore, mi dici come mi posso 
comportare? Spero in una tua risposta.

La ragazza ...
41. A.  è arrabbiata. B.  è preoccupata. C.  è tranquilla.

Ha problemi ...
42. A.  con alcune compagne. B.  con lo studio. C.  con tutta la classe.

I problemi sono nati ...
43. A.  ora. B.  nel passato. C.  fuori della scuola.

Ha parlato dei suoi problemi ...
44. A.  ai genitori. B.  agli insegnanti. C.  ai compagni.

La ragazza non sa ...
45. A.  a chi rivolgersi. B.  dove andare. C.  cosa fare.
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Fase 1Test 2

L’italiano a scuola

PROVA 10

Completa il testo con UNA sola parola in ogni spazio.

LA CASA DEI MIEI SOGNI 
Penso ad un luogo dove vivere tranquilla. Un luogo 46 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
camminare nelle giornate di sole, andare in bicicletta i 47iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

settimana e osservare le stelle nelle 
notti d´estate.

Sarebbe bello 48 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii in 
qualche bel paese in campagna. 

Vorrei vivere in una 49 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
piccola, accogliente e luminosa con 
uno spazioso giardino, dove ci sono 
alcuni 50 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii da frutta!

La casa dei miei sogni è quella che mi lascia godere della natura e della 
gente che amo!

ROSA
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Fase 2Test 2

PROVA 1

Scrivi cosa puoi mettere nei seguenti oggetti (complessivamente 15-30 parole).

Γράψε τι μπορείς να βάλεις μέσα στα παρακάτω αντικείμενα (συνολικά 15-30 λέξεις).

1.

us.123rf.com

Nello zainetto .....................................................................

2.

www.romanelarreda.it

Nell’armadio ......................................................................

3.

fashionandstyle.buyvip.com

Nell’astuccio ......................................................................

4.

comefare.com

Nel cassetto........................................................................

5.

www.teleromagna.it

Nel portafoglio ...................................................................
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Fase 2Test 2

PROVA 2

Scrivi un messaggio ad un giovane italiano che verrà stare da te per 10 giorni, nell’am-
bito di un programma di scambi europeo. Guarda le immagini e poi descrivi il tuo quar-
tiere e i suoi negozi (30-40 parole).

Γράψε ένα μήνυμα σε έναν ιταλό μαθητή που θα έρθει να μείνει στο σπίτι σου για 10 μέρες, στο πλάσιο 
ευρωπαϊκού προγράμματος. Πες του πώς είναι η γειτονιά σου. Οι φωτογραφίες θα σε βοηθήσουν να 
κάνεις μια περιγραφή της γειτονιάς σου και των καταστημάτων της (30-40 λέξεις).

Il negozio di abbigliamento

La libreria
Il negozio di dischi

Il cinema
La sala videogiochi

Il parco giochi

La pasticceria

La pizzeria 

Il fast food
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Fase 2Test 2

PROVA 3

Sei in Italia per un corso estivo di lingua italiana. Scrivi una breve email (40-50 parole) 
al/alla tuo/tua amico/amica Giulio/Giulia in cui racconti: 
- dove sei, 
- che fai,
- quante ore di lezione hai,
- come passi il pomeriggio. 

PROVA 4

Hai dato una festa di compleanno alla quale non è potuto/potuta venire il/la tuo/tua migliore 
amico/amica. Il giorno dopo gli/le scrivi un’email (50-60 parole) e gli/le racconti:

- com’è andata la festa, cosa avete fatto,
- chi c’era,
- quanti regali hai ricevuto e 
- quale ti è piaciuto di più.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Fase 3Test 2

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. A quale foto corrisponde 
ogni battuta?

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές πέντε φράσεις. Με ποια φωτογραφία αντιστοιχεί καθεμία από αυτές;

Α.
Β.

C.

D. E.

1. A.  B.  C.  D.  E. 

2. A.  B.  C.  D.  E. 

3. A.  B.  C.  D.  E. 

4. A.  B.  C.  D.  E. 

5. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 3Test 2

PROVA 2

ISTRUZIONE: Ascolterai due volte l’oroscopo di sei segni zodiacali. Completa il testo con la
parola che manca.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές την πρόβλεψη του μέλλοντος για όσους ανήκουν σε έξι από τα ζώδια του 
ωροσκοπίου. Συμπλήρωσε το παρακάτω κειμενάκι με τις λέξεις που λείπουν.

Esempio:

6.

7.

8.

9.

10.

La prossima settimana chi è ...:

del Toro sarà molto f o r t u n a t o ;

del Cancro sarà molto _____________;

dell’Acquario sarà _____________;

dello Scorpione sarà _____________;

del Capricorno sarà _____________;

del Leone sarà _____________.
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Fase 3Test 2

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai, due volte, l’inizio di una favola. Durante gli ascolti scegli tra A, B e C.
ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές την αρχή ενός παραμυθιού. Στη διάρκεια της ακρόασης δώσε τη σωστή 

απάντηση επιλέγοντας μεταξύ A, B και C.

                                     

 

11. Adamo è ...
Α.  buono.
Β.  bello.
C.  forte.      

12. Adamo viveva ...
Α.  da solo.
Β.  con la famiglia.
C.  con Marina.

13. Adamo ha i capelli ...
A.  lisci. 
Β.  castani. 
C.  lunghi. 

14. Adamo ha gli occhi ...
Α.  neri. 
Β.  castani.
C.  azzurri.

15. Adamo e Marina diventano ...
Α.  amici.
Β.  marito e moglie.
C.  fedeli compagni. 
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Fase 3Test 2

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai due volte la pubblicità di un gioco. Durante gli ascolti rispondi alle 
domande.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές μια διαφήμιση για ένα παιχνίδι. Στη διάρκεια της ακρόασης πρέπει να 
απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

16. Con che cosa possiamo giocare a SUDOKU?

Risposta: -----------------------------------------------------------------------------

17. Che cosa bisogna mandare?

Risposta: -----------------------------------------------------------------------------

18. Quante volte bisogna pagare?

Risposta: -----------------------------------------------------------------------------

19. Per quanto tempo possiamo giocare?

Risposta: -----------------------------------------------------------------------------

20. Quanto pago se sono un cliente VODAFONE?

Risposta: -----------------------------------------------------------------------------
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Fase 4Test 2

PROVA 2:  Proposta 1

Colonna

A
Colonna

B

valconca.info

rsaweb.com
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Fase 4Test 2

PROVA 2:  Proposta 2

house-it.it

A. B. 
C.

D. 
E.

F. 
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Fase 4Test 2

PROVA 3:  Proposta 1

PISCINA COMUNALE

Orario di Apertura al Pubblico

Lunedì 13:30 - 19:00

Martedì 13:30 - 22:00

Mercoledì 13:30 - 22:00

Giovedì 13:30 - 19:00

Venerdì 13:30 - 22:00

Sabato 10:00 - 19:00

Domenica 10:00 - 19:00

Listino prezzi 2008
GIORNI SABATO E FESTIVI INGRESSO SINGOLO

Adulti € 7,00
Ragazzi (da 5 a 9 anni, accompagnati) € 5,00

GIORNI FERIALI INGRESSO SINGOLO
Adulti € 5,00

Ragazzi (da 5 a 9 anni, accompagnati) € 4,00
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Fase 4Test 2

PROVA 3:  Proposta 2

Indirizzo:
Via della Colonna, 38 – 50121 – FIRENZE

Telefono:
+39 055 23575

Biglietto:
intero Euro 4.00
ridotto Euro 2.00 per i cittadini dell’U.E. 
di età compresa fra i diciotto ed i 
venticinque anni.

Orario: lunedì 14.00-19.00

martedì e giovedì 8.30-19.00

mercoledì, venerdì, sabato e domenica
8.30-14.00

La biglietteria chiude 30 minuti prima della 
chiusura del Museo
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

LIVELLI A1 & A2

Ministero dell’Istruzione
e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport 

Certificazione di Lingua Italiana

TEST 3
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 1

Sandra è in casa da sola e sta studiando. Ogni tanto però si alza. Dove va? Cosa fa? Cosa 
apre?
Η Σάντρα είναι μόνη στο σπίτι και διαβάζει. Όμως συχνά σηκώνεται. Πού πάει; Τι κάνει; Τι ανοίγει;
 

 

1. A.  B. C.  D.  E.

2. A.  B. C.  D.  E.

3. A.  B. C.  D.  E.

4. A.  B. C.  D.  E.

5. A.  B. C.  D.  E.

Α

Β

C

D

E

3. Che sonno! 
Mi faccio un 
buon caffè!

1. Che sete! Che 
cosa c’è in frigo?

5. Che caldo! 
Ho voglia di un 
bel bagno!

2. Sono proprio 
stanca! Sento un 
po’ di musica!

4. Basta con lo 
studio! Ora 
chiacchiero un po’ 
con Lucia!
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 2

Che foto ci sarà dall’altra parte della cartolina?

Ποια από τις φωτογραφίες βρίσκεται άραγε στην άλλη πλευρά της καρτποστάλ;

6. Siamo in tanti in riva al fiume! 
E quanti pesci! 

7. È bello camminare all’ombra di 
alberi secolari! 

8. Se ami l’archeologia, vieni 
anche tu qui in vacanza! 

9. Che acqua pulita! Stiamo ore ed 
ore in acqua! 

10. Estate sulla neve. È 
meraviglioso! 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

6. A.  B. C.  D.  E.

7. A.  B. C.  D.  E.

8. A.  B. C.  D.  E.

9. A.  B. C.  D.  E.

10. A.  B. C.  D.  E.
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 3

Sandra manda una lettera ad un’amica. Nella lettera c’è anche una fotografia. Di chi parla
ogni volta?
Η Σάντρα στέλνει ένα γράμμα σε μια φίλη της. Στο γράμμα υπάρχει και μια φωτογραφία. Σε ποιο πρόσωπο
(A-E) γίνεται κάθε φορά αναφορά;

11. La donna con la camicia a quadretti è una vicina di casa.

12. Il giovanotto con questo bel sorriso è mio fratello.

13. La donna con i capelli lunghi è la sua fidanzata.

14. Il signore in centro è il mio papà!

15. Alla sua destra, la signora con la collana è mia zia Dora.

A B
 

  
C D E

11. A.  B. C.  D.  E.

12. A.  B. C. D.  E.

13. A.  B. C.  D.  E.

14. A.  B. C.  D.  E.

15. A.  B. C.  D.  E.
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 4

Sandra, in una sua mail, racconta una gita con la sua classe, la seconda
media. Completate il suo testo con una di queste tre parole:
Η Σάντρα, σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, διηγείται σε κάποιον τις εντυπώσεις της από μια 
εκδρομή της δευτέρας γυμνασίου. Συμπληρώστε το κείμενο με μία από τις τρεις λέξεις:

A. eravamo

Β. abbiamo

C. siamo

Venerdì 24 Novembre 2007, noi della IΙ C della scuola media di Ovada -16-
andati in gita a Genova a vedere uno spettacolo al teatro "L'Archivolto". Il 
mezzo di trasporto che -17- usato è stato il treno; -18- saliti sul treno alla 
stazione centrale di Ovada.

Il tragitto scuola-stazione e, poi, quello sul treno, è stato molto piacevole, 
-19- scherzato molto, godendoci quel tempo libero da trascorrere insieme. 
Nel nostro scompartimento avevamo ventiquattro posti prenotati, ma in 
realtà -20- solo in ventidue con i professori ... 

16. A.  B. C. 

17. A.  B. C.

18. A.  B. C. 

19. A.  B. C. 

20. A.  B. C. 

PROVA 5

Il cruciverba dello studente.
Το σταυρόλεξο του μαθητή.

21 22 23 24 25
L

A

S C U O L A

21. Chi insegna alla scuola elementare.
22. Il tavolo dello studente a scuola.
23. La classe si chiama anche …
24. Lo studente ci mette i suoi libri. 
25. Ci scrive sopra il professore. 
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 6

È vero (A) ο falso (B)?

Vero (A) Falso (B)
26. È la pubblicità di una scuola elementare.  
27. È in un grande parco.  
28. È aperta 11 mesi l’anno.  
29. I bambini mangiano lì.  
30. Dormono e giocano nello stesso posto.  

PROVA 7

Mettete in ordine le frasi della ricetta.

La prima ricetta che voglio proporvi è davvero squisita:

PAPPARDELLE ALLA SALSICCIA

INGREDIENTI: burro, aglio, salsiccia senza pelle, funghi “champignon”, vino bianco, 
sale, pepe, pappardelle all’uovo secche e parmigiano grattugiato.

PROCEDIMENTO:
A B C D E

Tagliate a piccoli pezzi la
31. funghi, sciogliete un po’ di burro in una     
32. mettete il vino, il sale e poco pepe.     
33. salsiccia, fate lo stesso con i     
34. spicchio d’aglio tagliato in tre pezzi e infine     
35. pentola e aggiungete uno     

Condite le pappardelle con la salsa e il parmigiano.

UUNN  LLUUOOGGOO  SSIICCUURROO,,  OOGGNNII  GGIIOORRNNOO,,  IINN  TTUUTTTTII  II  MMEESSII  DDEELLLL’’AANNNNOO..  

CCHHIIUUDDIIAAMMOO  SSOOLLOO  NNEELL  MMEESSEE  DDII  AAGGOOSSTTOO..  

Un piccolo mondo di 200 mq allegri e colorati dove i bambini possono giocare, 
muoversi, imparare a crescere in tutta sicurezza.

200 mq di spazi articolati in:
- Salone per il gioco
- Laboratorio di pittura e manipolazione
- Biblioteca
- Sala da pranzo
- Camera della nanna

Su richiesta si organizzano feste di compleanno e a tema.
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 8

Nel messaggio che segue mancano cinque parole. Qual è la parola giusta?

Autore Messaggio

redra@scuolaforum Inviato: Mer Mag 09, 2007 7:37 am Titolo: Aiuto

Devo scrivere una lettera di 36 righe in francese su quello che ho fatto 

a Natale (va bene anche inventato) e non so da dove 37.

Qualcuno di voi è così 38 da scrivermi una lettera di cinque righe circa!

Gli sarò sempre grata del 39 che mi fa!

Sono 40!

36. A. poche B. molte C. troppe
37. A.  finire B. cominciare C. ricordare
38. A.  ricco B. gentile C. simpatico
39. A.  prestito B. aiuto C. favore
40. A.  disperata B. arrabbiata C. felice

PROVA 9

Leggete il testo seguente e trovate la risposta giusta.

rosaderosi@repubblica Inviato: Mar Mag 08, 2007 8:31 pm Titolo: ITALIANI INCATTIVITI?

Una mia amica tedesca, che mancava da diversi anni dal nostro paese (ne 
parla benissimo la lingua, ne conosce bene storia, cultura, aspetti 
socioeconomici ... diciamo che è una italiana ad honorem) è tornata qualche 
mese fa per una vacanza a Firenze e Roma, città che ha visitato più volte sia 
per motivi di studio e di lavoro sia perché ama molto le città d’arte in genere.
Le ho chiesto cosa ha notato a distanza di qualche anno e la risposta è stata 
che "gli italiani mi sono sembrati molto più tristi, cattivi e maleducati"
Mi chiedo: È vero quanto dice? Io che ci vivo in questo paese penso di no. E 
voi?

La signora tedesca …
41. A.  vive in Italia.   B.  non vive più in Italia.   C.  vive un po’ a Roma e un po’ a Firenze.
La signora tedesca conosce bene …
42. A.  la cucina italiana. B.  la politica italiana. C.  la lingua italiana.
La signora tedesca ama molto …
43. A.  lo studio. B.  l’arte. C.  il suo lavoro.
La signora tedesca trova gli italiani di oggi meno …
44. A.  antipatici. B.  pericolosi. C.  buoni.
Chi scrive il messaggio …
45. A.  è d’accordo con lei. B.  non è d’accordo con lei. C.  ci deve pensare.
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Fase 1Test 3

L’italiano a scuola

PROVA 10

Completa il testo con UNA sola parola in ogni spazio.

FARE VOLONTARIATO CON SOS 
Diventa anche tu volontario SOS. 

Scopri i tanti modi di aiutare i bambini in difficoltà 
in base al tuo tempo e alle tue competenze 

Volontariato: palestra di vita, scuola di solidarietà

Hai un po’ di tempo (46).................... da dedicare alla solidarietà?

Puoi diventare volontario SOS presso il villaggio più vicino a casa (47)....................

Spedisci una e-mail (48).................... indirizzo promozione@sositalia.it o telefona

(49).................... numero 02.55231564 o (50).................... a SOS Italia Villaggi dei 
Bambini - via Durazzo, 5 - 20134 Milano
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Fase 2Test 3

PROVA 1

Scrivi cosa puoi fare con le cose che vedi nelle foto (complessivamente 15-30 parole).
Γράψε τι μπορείς να κάνεις με τα αντικείμενα που βλέπεις στις εικόνες (συνολικά 15-30 λέξεις).

1. Con la matita ......................................................................

2. Con il telefono ...................................................................

3. Con l’automobile ...............................................................

4. Con l’ombrello ...................................................................

5. Con il sale ..........................................................................
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Fase 2Test 3

PROVA 2

Guarda le immagini e poi descrivi una tua amica o un tuo amico (30-40 parole).

Πώς είναι ο φίλος ή η φίλη σου; Οι εικόνες που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να κάνεις την περιγραφή 
(30-40 λέξεις).

LLaa  mmiiaa  aammiiccaa  IIll  mmiioo  aammiiccoo  LLaa  mmiiaa  aammiiccaa  IIll  mmiioo  aammiiccoo  

www.grilloforniture.com

cs-comunicatistampa.blogspot.com www.savvy-diets.com

L’altezza La corporatura

www.midisegni.it www.disegnigratis.biz www.lachiacchiera.it

www.taglidicapelli.org

Il viso I capelli

chepelle.altervista.org
it.wikipedia.org

bellezzainterno.blogspot.com
it.wikipedia.org

Gli occhi La bocca
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Fase 2Test 3

PROVA 3

Sei in vacanza a casa dei nonni. Scrivi sul tuo diario le tue giornate:
- cosa fai,     - dove vai, - come stai ecc. (40- 50 parole).

PROVA 4

Hai avuto una giornata completamente libera e sei andatο/a a fare un giro per i negozi. 
Appena tornato/a a casa, scrivi una mail al tuo amico Paolo / alla tua amica Paola e gli/le
racconti quello che hai visto e comprato (50-60 parole).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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Fase 3Test 3

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte 5 messaggi. Dove sono le persone che 
parlano?
ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές 5 κειμενάκια. Πού βρίσκονται τα άτομα που μιλούν;

 
Dove sono le persone che parlano? 

1. A. Per strada. B. Al museo. C. Sull’autobus.

2. A. Al bar. B. In casa. C. Al supermercato.

3. A. Al bar. B. Alla biglietteria. C. Nello stadio.

4. A. In libreria. B. Al ristorante. C. Al supermercato.

5. A. In autobus. B. In aereo. C. In macchina.

PROVA 2

ISTRUZIONE: Una maestra parla ai suoi alunni. Ascolterai il messaggio due volte
e completerai il testo seguente con le parole che mancano.

ΟΔΗΓΙΑ: Μια δασκάλα μιλάει στους μαθητές της. Θα ακούσεις δύο φορές το κείμενο και θα 
συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω πινακάκι.

La maestra che parla insegna in (6)__________ .

Fa due (7)__________ ai bambini che sono di altri  

(8)__________, perché vuole capire se hanno 

(9)__________ di qualcosa.

I bambini devono dire la (10)__________ .
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Fase 3Test 3

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolta due volte un dialogo fra Sergio e sua sorella e scegli l’affermazione
giusta.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές ένα διάλογο ανάμεσα στο Sergio και την αδελφή του. Να επιλέξεις τη 
σωστή απάντηση στα ερωτήματα 11-15.

11. Francesca chiede a Sergio ...
A.  compagnia. B.  un favore. C.  soldi.

12. Sergio ha un appuntamento con ...
A.  Silvia. B.  la fidanzata. C.  gli amici.

13. Francesca è ...
A.  preoccupata. B.  arrabbiata. C.  allegra.

14. Silvia è ...
A.  la cugina.
B.  la sorella più grande.
C.  la zia.

15. La mamma di Francesca ...
A.  conosce l’inglese.
B.  non conosce l’inglese.
C.  ricorda pochissimo l’inglese.

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai per tre volte una pubblicità. Devi rispondere con una sola parola alle 
domande che seguono.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις τρεις φορές μία διαφήμιση. Με βάση το περιεχόμενο της διαφήμισης, πρέπει να 
απαντήσεις μονολεκτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

DOMANDE RISPOSTE

16. Che pubblicità è? È la pubblicità di una ............................... .

17. Quando i clienti la possono provare? Domenica, 16 ........................................... . 

18. Quale è il prezzo più basso del prodotto? Settemila e ........................................... euro.

19. Quanti anni di garanzia ci sono? ............................... anni.

20. In che giorni è aperto il negozio? Da ............................... a sabato.
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Fase 4Test 3

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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Fase 4Test 3

PROVA  2:  Proposta 2

Foto n. 1 Foto n. 2

Foto n. 3 Foto n. 4

Foto n. 5 Foto n. 6
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Fase 4Test 3

PROVA  3:  Proposta 1

Gita Scolastica in Puglia
27 Marzo - 1 Aprile 2008
Anno Scolastico 2007/08

Luoghi Visitati Abbazia Montecassino | Matera | Massafra | Lecce | Galatina |
Otranto | Gallipoli | Ostuni | Alberobello 

Programma gita

» Partenza: 27 Marzo

» Secondo Giorno

» Terzo Giorno

» Quarto Giorno 

» Quinto Giorno

» Ritorno: 1 Aprile

Gente - Balli - Luoghi 

» La classe in gita

» I professori

» Alberghi e Ristoranti

» Album Foto

Io sono il professore Pier Paolo Geroli, nelle pagine che seguono vi 
racconto

"Le avventure di una gita in Puglia" 
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Fase 4Test 3

PROVA 3:  Proposta 2

Nuoto in piscina

13° Premi Azzurri d'Italia
25 novembre 2008

ISCRIZIONI
19

novembre
procedura

on-line

Impianto
Piscina Comunale di Rapallo in Via S. Pietro di Novella 35 –
Tel. e fax 0185.26.30.03. 

25 novembre – domenica

Informazioni
• Per eventuali informazioni telefonare a:

- Marco Campodoni: 329.95.38.935 

Come arriviamo?
-In macchina: Uscita dal casello di Rapallo, cinquanta metri dopo lo stop la 

piscina è a circa duecento metri sulla destra.
-Parcheggio: vicino alla Piscina.
-In treno: Stazione di Rapallo, la piscina dista circa un km e mezzo. 

Ristorante
La Piscina è dotata di bar che prepara tost e panini.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

LIVELLI A1 & A2

Ministero dell’Istruzione
e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport 

Certificazione di Lingua Italiana

TEST 4
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 1

Quale di queste cartoline mandaresti per ...? Abbina ogni cartolina ad ogni occasione. 
Ποια κάρτα θα έστελνες για να ...; Αντιστοίχισε κάθε κάρτα με κάθε περίσταση.

1. Για να ζητήσεις συγγνώμη 
από ένα φίλο σου; Α.

2. Για να ευχηθείς για τη γιορτή 
του πατέρα σου; Β.

3.
Για να ευχηθείς στη μητέρα 
σου για τη γιορτή της γυ-
ναίκας;

C.

4. Για να ευχηθείς περαστικά σε 
ένα φίλο σου; D.

5. Για να συγχαρείς κάποιον 
που πήρε πτυχίο; E.

www.kisseo.it

1. A.  B. C.  D.  E.

2. A.  B. C.  D.  E.

3. A.  B. C.  D.  E.

4. A.  B. C.  D.  E.

5. A.  B. C.  D.  E.

Una
BOTTIGLIA SPECIALE

PER UN UOMO
ECCEZIONALE

GUARISCI 
 PRESTO 
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 2
Cosa dicono di fare i genitori ai loro figli? Abbina le immagini con le battute.
Τι λένε οι γονείς στα παιδιά τους; Αντιστοίχισε τις εικόνες με τα λόγια.

6. FARE SPORT E MOVIMENTO A.

4.bp.blogspot.com

7. AVERE CURA DI SÉ B.

10domandealpd.files.wordpress.com

8. AMARE GLI ANIMALI C.

a1.sphotos.ak.fbcdn.net

9. FARE I COMPITI D.

www.dietabellezzaebenessere.com

10. NON MANGIARE CIBO SPAZZATURA E.

blog.donnamoderna.com

6. A.  B. C.  D.  E.
7. A.  B. C.  D.  E.
8. A.  B. C.  D.  E.
9. A.  B. C.  D.  E.
10. A.  B. C.  D.  E.
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 3
Completa le nuvolette con una delle espressioni seguenti (A-F).
Attenzione: c’è un’espressione in più.
Συμπλήρωσε τα συννεφάκια με μια από τις παρακάτω εκφράσεις (A-F). Προσοχή υπάρχει μια έκφραση που 
περισσεύει.

Che cosa ti piace fare?

11.

12.

13.

14.

15.

11. A.  B. C.  D.  E. F.
12. A.  B. C.  D.  E. F.
13. A.  B. C.  D.  E. F.
14. A.  B. C.  D.  E. F.
15. A.  B. C.  D. E. F.

A. riposarmi sotto gli alberi.
B. coltivare la terra.
C. andare in bicicletta.
D. andare a cavallo.
E. fare una passeggiata nel bosco.
F. nuotare in piscina.

Noi invece preferiamo
______________

La cosa più bella per noi invece è 
______________

Io adoro
______________

La cosa che mi rilassa di più è
______________

A me piace
______________
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 4

Con quale di queste cinque parole (A-E) completi il testo?

Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (16-20) για να συμπληρωθεί το κείμενο;

A. quest’ B. delle C. dell’ D. quella E. la

Stampa i fogli con i disegni di tutte le regioni, cliccando sulla carti-
na ....... (16) Italia.

Dividi le regioni con i tuoi compagni, scegliendo ....... (17) che 
preferisci. Non litigate, però!

Leggi insieme ai tuoi compagni le caratteristiche ....... (18) diver-se 
regioni (qual è la più divertente?), i loro capoluoghi e province. 

Colora ....... (19) regione che hai scelto come vuoi e ritagliala 
seguendo i contorni.

Incolla le regioni ritagliate sul foglio grande, prendendo come 
esempio la cartina dell’Italia. Per ....... (20) ultimo lavoro chiedi 
aiuto alla maestra.

Una volta completata, appendi al muro la cartina geografica 
colorata!

COMPLIMENTISSIMI!
www.viaggiaimpara.com (adattato)

16. A.  B. C.  D.  E.
17. A.  B. C.  D.  E.
18. A.  B. C.  D.  E.
19. A.  B. C.  D.  E.
20. A.  B. C.  D.  E.

PROVA 5

Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25.
Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25. 

Ciao a tutti! Sono Giorgio e ho 14 anni. Cerco nuove 
amicizie. Vivo a Cagliari. Sono un ragazzo molto serio, 
allegro e romantico. Mi piace giocare a calcio. Vivo poco 
fuori dalla città in una villetta con la mia famiglia. Sono 
qui perché vorrei incontrare una ragazza moderna, 
un’amica di penna; per chattare, scambiare idee e, 
perché no, stringere una bella amicizia.

21. Dove abita Giorgio? Risposta: ......................................

22. Che tipo è? Risposta:  ......................................

23. Quale sport preferisce? Risposta: ......................................

24. Dov’è la sua casa? Risposta: ......................................

25. Che tipo di ragazza vuole conoscere? Risposta: ......................................
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 6

Leggi il testo seguente e di’ se le seguenti frasi (26-30) sono vere (A) o false (B).

Con Tv Sorrisi e Canzoni un weekend da sogno con i tuoi bambini
Il mondo favoloso di Disneyland conquista da sempre con la sua magia 
sia grandi che piccini. Vuoi far vivere ai tuoi bambini un'emozione 
unica e indimenticabile? Non c'è modo migliore che portarli a cono-
scere i protagonisti delle fiabe Disney. 

Inoltre questo è un periodo davvero speciale per Disneyland. Il parco 
di Parigi, Disneyland Paris, sta per lanciare il «Festival dei Momenti 
Magici Disney». Dal 6 aprile grandi eventi prenderanno vita sia nel 

parco dei divertimenti Disneyland Paris che nel parco Walt Disney Studios, che è situato proprio 
accanto al primo, e ha più attrazioni ispirate al grande cinema.

Tieniti libera per il weekend dal 29 aprile al 1° maggio: Tv Sorrisi e Canzoni ti offre la 
possibilità di trascorrere dei giorni speciali a un prezzo speciale a Disneyland Paris. Nel numero di 
Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 1 febbraio e sul sito www.sorrisi.com trovi tutte le 
indicazioni per non perdere questa occasione!

www.donnamoderna.com (adattato)

Vero (A) Falso (B)
26. Disneyland è per tutte le età.  

27. I bambini diventano protagonisti di Disney.  

28. Fra poco tempo comincerà un importante festival.  

29. C’è un parco dedicato soprattutto al cinema.  

30. Tv Sorrisi e Canzoni è una trasmissione televisiva.  

PROVA 7
Rimetti in ordine le frasi.

I n i z i o Gianni Rodari è nato il 23 ottobre 1920 a Omegna sul 
Lago d’Orta.

A. parlava poco con il fratello Mario, a causa della loro 
differenza di età.

B. Era un bambino dalla piccola corporatura e dal carattere
C. morto quando Gianni aveva solo dieci anni. 

D. Il padre, Giuseppe, faceva il fornaio nella via centrale del 
paese ed è

E. chiuso; per questo non andava d’accordo con i suoi 
coetanei. Voleva molto bene al fratello Cesare, mentre

F i n e In seguito a questa disgrazia la madre ha preferito tornare 
al suo paese natale.

www.giannirodari.it (adattato)

31. A.  B.  C.  D.  E. 
32. A.  B.  C.  D.  E. 
33. A.  B.  C.  D.  E. 
34. A.  B.  C.  D.  E. 
35. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 4

L’italiano a scuola

PROVA 8

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (36-45) con la parola giusta.

Abbiamo adottato un cagnolino 
quando -36- figlio più grande -37-
nove anni e mezzo e il più piccolo 
quattro anni e mezzo. Il -38- era 
vivace a scuola e le maestre lo 
richiamavano spesso per la sua 
incostanza e disattenzione; il -39-
era timidissimo e un po’ pauroso 
verso le novità.

PET THERAPY

cuccioli.altervista.org

Ebbene il cucciolo, -40- quattro 
anni di convivenza, li -41- aiutati a 
crescere; il più piccolo ha perso le 
-42- paure e, se le ha, cerca di 
gestirle ed affrontarle; il più
grande si è tranquillizzato e ha 
mostrato -43- la sua sensibilità 
verso i più deboli. -44- fortemente 
nella pet therapy. La consiglio a -
45-! 

blog.donnamoderna.com (adattato)

36. A. nostro B. il nostro C. loro

37. A.  aveva B. era C. è

38. A.  più B. maggiore C. quello

39. A.  minimo B. grande C. minore

40. A.  dopo B. prima C. fa

41. A.  è B.  ha C.  hanno

42. A.  sue B.  tue C.  loro

43. A.  tutta B.  poca C.  molta

44. A.  Preferisco B.  Mi piace C.  Credo

45. A.  tutta B.  tutti C.  tutto

PROVA 9
E, per ultimo, il nostro cruciverba:

Orizzontale
46. Brillano nel cielo di notte.

Verticali
47. In inverno soffia molto forte.
48. Lo vediamo nel cielo di giorno, quando non ci sono 

nuvole.
49. Pezzo di terra in mezzo al mare.
50. Attraversa molte città e paesi e arriva al mare.

50

47 49

48

46
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Fase 2Test 4

PROVA 1

Ecco una carta d’identità italiana. Ιnventa dei dati personali falsi per riempire gli spazi 
seguenti.
Να πώς είναι μια ιταλική ταυτότητα. Σκέψου ψεύτικα στοιχεία και συμπλήρωσε τα παρακάτω πεδία.

Comune di:___________, Cognome:___________, Nome:___________, nato il:___________,   

a:____________, Cittadinanza:____________, Residenza:____________, Via:____________, 

Stato civile:______________, Professione:________________, Statura:_______________, 

Capelli: ____________, Occhi: ____________, Segni particolari: _______________.

PROVA 2

Ti trovi a Delfi, in gita. Scrivi una cartolina (40-50 parole) ad un amico italiano, dove 
racconti: 
- dove sei,
- con chi,
- cosa fai.

Είσαι σε εκδρομή, στους Δελφούς. Στείλε μια κάρτα (40-50 λέξεις) σε έναν ιταλό φίλο σου και πες:
- πού είσαι, 
- με ποιον, 
- τι κάνεις στις διακοπές σου.

Caro Carlo,                                                                                             
______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 
                                                                                          Baci e abbracci 
                                                                                                                               Mario/Maria

Vista 
panoramica 

di Delfi 
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Fase 2Test 4

PROVA 3

Il tuo gruppo musicale preferito finalmente nella tua città. Scrivi un biglietto ad un amico, 
pregandolo di trovare in ogni modo due biglietti (30-40 parole).

Έμαθες ότι το αγαπημένο σου συγκρότημα έρχεται στην πόλη όπου μένεις. Γράψε ένα μήνυμα σε έναν φίλο 
για να τον παρακαλέσεις να βρει οπωσδήποτε εισιτήρια (30-40 λέξεις).

Caro ________________,

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

     Angela 

PROVA 4

Oggi hai litigato con la tua amica del cuore, e sei dispiaciuta. È arrivato il momento di 
scrivere quello che è successo nel tuo diario (60-70 parole).
Έστω ότι σήμερα μάλωσες με την καλύτερη φίλη σου και νιώθεις πολύ άσχημα. Ήρθε η στιγμή να γράψεις 
στο ημερολόγιό σου τι συνέβη (60-70 λέξεις).

   Caro diario, 
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Fase 3Test 4

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. A quale foto 
corrisponde ogni battuta?

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές πέντε φράσεις. Σε ποια φωτογραφία αντιστοιχεί 
καθεμία από αυτές;

               FOTO A FOTO B FOTO C

FOTO D FOTO E

1. 
Prima battuta: Α. Β. C.  D. E. 

2. 
Seconda battuta: Α. Β. C.  D. E. 

3. 
Terza battuta: Α. Β. C.  D. E. 

4. 
Quarta battuta: Α. Β. C.  D. E. 

5. 
Quinta battuta: Α. Β. C.  D. E. 
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Fase 3Test 4

PROVA 2

ISTRUZIONE: Una maestra risponde alle domande che le fa una mamma. 
Ascolterai il testo due volte e completerai le parole che mancano 
(una sola parola in ogni vuoto).

ΟΔΗΓΙΑ: Μια δασκάλα απαντάει στις ερωτήσεις που της κάνει μία μητέρα. Θα ακούσεις το 
κείμενο δύο φορές και θα συμπληρώσεις το κειμενάκι που ακολουθεί (μία λέξη σε κάθε 
κενό).

I bambini in (6)__________  vanno a (7)__________ a sei  

(8)__________. Le scuole cominciano nel mese di 

(9)__________ . Maria è nata nel mese di (10)__________, 

ma deve andare a scuola ugualmente.

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte l’inizio di una favola.
Durante gli ascolti scegli tra A, B e C.

 

11. Quante persone partecipano in questa favola?

A. Tre. B. Due. C. Molte.

12. Che cosa voleva la ragazza?

A. Fare una famiglia. B. Conoscere meglio il ragazzo. C. Stare insieme.

13. Come ha reagito il ragazzo alla sua proposta?

A. Ha accettato subito. B. Ha voluto pensarci. C. Ha rifiutato subito.

14. Come era la vita della ragazza dopo?

A. Piena di problemi. B. Interessante. C. Noiosa.

15. Come si sentiva lei?

A. Molto contenta. B. Molto stanca. C. Sola.
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Fase 3Test 4

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione radiofonica. Devi completare le frasi 
che seguono con una sola parola.

16. Riciclaggio significa usare una cosa più _______________.

17. Bisogna mettere la carta nel _______________ apposito.

18. Non gettare via le borse di _______________.

19. Dobbiamo raccogliere tutti gli _______________ di vetro.

20. Non _______________ i vecchi vestiti via.
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Fase 4Test 4

PROVA 2:  Proposta 1

1. 2.

(http://dim-kalis.pel.sch.gr) 

3.

(www.skai.gr/photos/200803) 

4.

(www.chiosnet.gr/schoolpe/structure.htm) 
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Fase 4Test 4

PROVA 2:  Proposta 2

1.

(www.ladispolionline.it/)

2.

(www.azannunci.eu/files/images/)

3.

(lnx.papaseparati.org/psitalia/images/imagini/ruben_bianchi)

4.

(www.albergoargentina.it/images/famiglia_de_santis)
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Fase 4Test 4
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Fase 4Test 4



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

LIVELLI A1 & A2

Ministero dell’Istruzione
e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport 

Certificazione di Lingua Italiana

TEST 5
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 1

Maria deve fare certe commissioni. In quale negozio troverà le cose seguenti?

Η Μαρία πρέπει να κάνει εξωτερικές δουλειές. Σε ποιο από τα παρακάτω καταστήματα θα βρει κάθε πράγμα;
 

1. Il medicinale per 
il nonno. 

2. Il cibo per il cane. 
3. Il giornale per il 

papà. 
4. La giacca lavata 

della mamma. 
5. Il nuovo disco di 

Ramazzotti per 
suo fratello. 

Α

Β

C

D

E
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 2

Gli impegni di Giorgio per oggi! Troviamoli nei disegni!
Βρες ποια εικόνα ταιριάζει με καθεμία από τις δουλειές που έχει να κάνει ο Γιώργος.

Oggi devo ... 

6. * Lavarmi i capelli.

7. * Andare alle 5 dal dentista.

8. * Lavorare al computer.

9. * Fare le fotocopie del libro di 
storia. 

10. * Fare un salto dai nonni.

Α

Β

C

D

E
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 3

Quali parole mancano nel testo seguente?
Ποιες είναι οι λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο;

 
Carlo Collodi -11- nato a Firenze -12- 24 novembre -13- 1826. Ha fatto il 
giornalista, dedicandosi soprattutto alla cronaca e -14- teatro. Dopo il 
1860 -15- stato censore teatrale e impiegato presso la prefettura di 
Firenze.  
-16- sue opere più importanti sono: Racconti delle fate (1876); 
Giannettino (1877); Minuzzolo (1878); Macchiette (1879); Occhi -17- nasi (1881); Le 
avventure -18- Pinocchio; Storia di -19- burattino (1883); Storie allegre (1887). È morto -20- 
Firenze il 26 ottobre 1890. 

Adattato da Pinocchio di Carlo Collodi. Ed. Feltrinelli.
 

11. A. ha  
 B. è  
 C. sei 

12. A. il 
 B. in 
 C. nello 

13. A. del 
 B. di 
 C. in 

14. A. a 
 B. all’ 
 C. al 

15. A. è 
 B. lo 
 C. ha 

16. A. La
 B. Lo 
 C. Le 

17. A. i 
 B. il 
 C. e 

18. A. di 
 B. dello 
 C. da 

19. A. una 
 B. un 
 C. un’ 

20. A. nella 
 B. a 
 C. su 

PROVA 4

Il cruciverba dei capi di abbigliamento.
Το σταυρόλεξο των ειδών ένδυσης.

 

 P         

  A        

21   N       

    T      

22     A     

23      L    

       O   

24        N  

25         E 
 

21. C’è la mini ma anche la maxi.
22. La mette l'uomo al collo della camicia.
23. Protegge la testa.
24. Coprono le mani.
25. Sandali, stivali, mocassini sono tutti e tre …
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 5

Completa il testo scegliendo tra le proposte (A-F). C’è una proposta in più.

Συμπλήρωσε το κείμενο με τις επιλογές που ακολουθούν (Α-F). Υπάρχει μια επιλογή που περισσεύει.

 
 
 
 

“Devo ringraziare 4 persone: 

 mia madre che mi ha insegnato a -26- sempre la verità, a tacere quando serve, ad essere 
onesta, ad andare avanti a credere sempre.... 

 mio padre che mi ha insegnato che non devo dire grazie -27- nessuno quando faccio una 
cosa e che non devo scendere mai a compromessi... 

 mio zio che mi ha sempre detto che il mondo è fuori non 
dentro ad una cameretta, e ad -28- gli altri anche quando ti 
fanno  del male ... 

 il nonno; beh, lui mi ha insegnato due cose: mi ha 
insegnato che non tutte le persone sono buone e che la vita 
vera, quella fuori, è dura e che bisogna viverla veramente 
per -29- il vero dolore, e mi ha anche insegnato che bisogna 
andare -30- a vivere perchè c'è sempre chi sta peggio di te...” 
 

www.simpsonet.com

A avanti B a C conoscere D amare E con F dire 

26. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
27. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
28. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
29. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
30. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 6

Leggi il testo seguente e trova la risposta giusta (31-35).
Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και βρες τη σωστή απάντηση (31-35).

Cara R. 

Da tempo sto pensando a come farò a convincere i miei per fare quest’estate 
le vacanze con i miei amici e non con loro. Sarà la prima volta e come per 
tutte le cose sarà difficile. Forse è meglio cominciare a parlare con la 
mamma.  

E se non ci riuscirò alla fine? Non voglio pensarci nemmeno. Faccio 
la seconda media, ormai sono tredicenne. Quello che mi preoccupa 
di più comunque è il mio papà, che non permetterà facilmente alla 
sua bambina di andare da sola in vacanza in un’isola! 

Mi dia un consiglio, La prego. 
Roberta

31. Roberta vuole ...
A. iscriversi in palestra. B. fare le vacanze senza i suoi. C. fare un corso di danza.

32. Roberta è ...
A. preoccupata. B. contenta. C. molto stanca.

33. Roberta ama ...
A. la montagna. B. le città europee. C. il mare.

34. Pensa al suo papà perché è ...
A. malato. B. severo. C. solo.

35. Roberta probabilmente scrive ...
A. ad un professore. B. ad una giornalista. C. ad un'amica.

PROVA 7

In base all’annuncio, le seguenti affermazioni sono vere o false?

Σύμφωνα με την αγγελία, οι παρακάτω διαπιστώσεις είναι σωστές ή λάθος;

Affitto: € 326.00   N. Camere: 1 
Ciao, affitto ampia camera a ragazza, da condividere con un'altra ragazza! La casa è 
a soli 400 metri dalla fermata di Sesto fs, è dotata di bagno e cucina. Sono comprese 
nell'affitto le spese condominiali e l'acqua, sono esclusi luce e gas. 
Νon è previsto un contratto e bisogna versare solo un mese di caparra! 
Se siete interessate potete chiamare al numero 3343302139, nel tardo pomeriggio. 
La camera è libera!!! 

AFFERMAZIONE A.
VERO

B.
FALSO

36. Με αυτή την αγγελία προσφέρεται για νοίκιασμα ένα στούντιο.
37. Το ακίνητο βρίσκεται 400 μέτρα από τη θάλασσα.
38. Στο νοίκι συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα.
39. Πρέπει να δώσει κανείς ένα μηνιάτικο ως εγγύηση.
40. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηλεφωνήσουν πριν από το μεσημέρι.
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 8

Che fotografia guarda chi fa i commenti seguenti (41-45) ? C’è una scelta in più.
Ποια φωτογραφία κοιτάζει όποιος λέει τις ακόλουθες φράσεις (41–45); Υπάρχει μια επιπλέον επιλογή.

 

41. Che bello! Devono essere proprio 
innamorati! 

 
 
 
42. E’ il mio fiore preferito! Me ne compri uno? 
 
 
 
43. Ne prendo un chilo, sembrano buone ... 
 
 
 
44. Non so resistere alla tentazione! Però, da 

domani, dieta! 
 
 
 
45. Che bel prato fiorito. Fortunatamente si 

può ancora vedere un po’ di natura! 

A.   

B.   

C. 

D.   

E.   

F. 
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Fase 1Test 5

L’italiano a scuola

PROVA 9

Completa il testo con UNA sola parola per ogni spazio.

Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο χρησιμοποιώντας ΜΙΑ μόνο λέξη σε κάθε κενό.

 

PER UN MONDO -46- BASTA UN TUO GESTO QUOTIDIANO 
 

Raccontaci ogni giorno il tuo impegno per l’ambiente su 
www.www.lettoriperilclima.repubblica.it e partecipa al concorso che 
mette in palio ricchi premi. 

 
Il -47- parte il 4/2/2008 e si conclude -48- 27/3/2008. 
Iscriviti al sito www.lettoriperilclima.repubblica.it e partecipa. Per il 
regolamento del concorso si rimanda al sito 
www.lettoriperilclima.repubblica.it. 

 
Il montepremi complessivo -49- di 23.150,00 Euro.      
   
In collaborazione -50- Terna  
Rete Elettrica Nazionale   

la Repubblica, 23 Marzo 2008

46. ……………………………………………………

47. ……………………………………………………

48. ……………………………………………………

49. ……………………………………………………

50. ……………………………………………………
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Fase 2Test 5

PROVA 1

Ecco il modulo per la partecipazione ad un concorso. Compilalo scrivendo dati personali 
inventati.
Αυτό που ακολουθεί είναι το έντυπο για συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Συμπλήρωσέ το με ψεύτικα στοιχεία, 
διαφορετικά από τα δικά σου.

Concorso Nazionale
CREATIVITÀ IN CLASSE

2009: Anno Europeo della Creatività… (canzoni, racconti, poesie, invenzioni  ecc.)
MODULO DI PARTECIPAZIONE

da inserire in busta chiusa insieme al prodotto/l’elaborato.
È richiesta la compilazione di un modulo per ciascun prodotto/elaborato.

DATI PERSONALI
Che cosa mandi?
Di cosa parla?

Come ti chiami?
Dove abiti?

DATI DELLA SCUOLA E DELLA CLASSE

Come si chiama la tua scuola?

Che classe frequenti?
Quanti studenti siete in classe?

Data

A tutti i partecipanti auguriamo sin d'ora buon divertimento e buona fortuna!
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Fase 2Test 5

PROVA 2

Sei figlia/figlio di madre italiana e di padre greco. In occasione della Pasqua, scrivi una 
cartolina di auguri (40-50 parole) ai tuoi nonni italiani, dove dici:
-come state tu e i tuoi genitori,
-come vanno gli studi,
-che tempo fa.
Chiedi ai tuoi nonni come stanno e fai gli auguri per la prossima festa.

Έστω ότι είσαι γιος/κόρη Ιταλίδας και Έλληνα. Με την ευκαιρία του Πάσχα γράψε μια καρτ ποστάλ με 
ευχές στους Ιταλούς παππούδες (40 έως 50 λέξεις). Θα πρέπει, συγκεκριμένα, να πεις τι κάνετε εσύ 
και οι γονείς σου, πώς τα πας στο σχολείο, τι καιρό κάνει στην Ελλάδα.
Ρώτα, επίσης, τους παππούδες τι κάνουν κι αυτοί και δώσε τους ευχές για το Πάσχα.

Cari nonni,                                                                                             
______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 
                                                                                          Baci e abbracci 
                                                                                                                               Mario/Maria

Η Καβάλα από 
τον ουρανό 
The city of 

Kavala 
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Fase 2Test 5

PROVA 3

Una tua amica (Mara) ti ha invitato a casa sua, a Pisa, nel mese di luglio. Scrivile un 
messaggio in cui accetti, definisci la data di arrivo e di partenza e il mezzo di trasporto, la 
ringrazi e le esprimi la tua impazienza di rivedere lei e la sua città. 
(30-40 parole).

Μία φίλη σου, η Μάρα, σε προσκάλεσε να πας τον Ιούλιο στο σπίτι της, στην Πίζα. Γράψε της ένα μήνυμα στο 
οποίο να δέχεσαι την πρόσκληση, να προσδιορίζεις την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και το μέσο με 
το οποίο θα πας. Τέλος, να την ευχαριστήσεις και να εκφράσεις την ανυπομονησία σου να δεις τη φίλη σου 
και την πόλη στην οποία ζει (30 έως 40 λέξεις).
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Fase 2Test 5

PROVA 4

Leggi il testo seguente e rispondi con un messaggio di 60-70 parole dove racconti che 
anche a te è capitata la stessa cosa e descrivi come hai risolto il problema.
Να διαβάσεις τι γράφει η Βέρα και μετά να της απαντήσεις με ένα μήνυμα έκτασης 60 - 70 λέξεων, στο οποίο 
να πεις ότι σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα και να διηγηθείς τον τρόπο με τον οποίο έλυσες το πρόβλημα.

Vera R.
Ho litigato con la mia migliore amica e sono disperata. Che cosa posso fare? 
Lei non mi parla e ha cambiato banco in classe. Non riesco più nemmeno a 
studiare!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fase 3Test 5

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. Per ogni battuta, scegli la 
risposta giusta.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο, δύο φορές, πέντε φράσεις. Για την  καθεμία από αυτές, ποια είναι η σωστή 
απάντηση;

miciomiao.it

1. Όποιος μιλάει ... Α.  βιάζεται. Β.  φοβάται. C. τεμπελιάζει.

2. Όποιος μιλάει ... Α.  πεινάει. Β.  διψάει. C. νυστάζει.

3. Όποιος μιλάει ... Α.  θίγεται. Β.  ενοχλείται. C. λυπάται.

4. Όποιος μιλάει είναι ... Α.  διστακτικός. Β.  υπερήφανος. C. ικανοποιημένος.

5. Όποιος μιλάει ... Α.  φεύγει. Β.  φτάνει. C.  διηγείται.

PROVA 2

ISTRUZIONE: Ascolterai due volte due persone che si presentano. Completa il testo con le 
parole che mancano.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές δυο άτομα που αυτοπαρουσιάζονται. Συμπλήρωσε κάτω από τις φωτογρα-
φίες τα στοιχεία που λείπουν.

NOME: ..........Francesco........................
6. ETÀ: ..................................................
7.  LAVORO: ..........................................

8.  NOME: ………………………………….
9.  ETÀ: …………………………………….
10. LAVORO: ……………………………..
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Fase 3Test 5

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai, due volte, cinque commenti su tre fotografie. Che fotografia sta 
guardando chi parla? Durante gli ascolti scegli tra le fotografie  A, B e C.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις δύο φορές πέντε σχόλια σχετικά με τρεις φωτογραφίες. Ποια από τις τρεις 
φωτογραφίες βλέπει όποιος μιλάει; Στη διάρκεια της ακρόασης δώσε τη σωστή απάντηση 
επιλέγοντας μεταξύ A, B και C.

                                     
FOTO A

FOTO B

FOTO C

11. 
Primo commento: Chi parla guarda la 
foto ...
Α.
Β.
C. 

12. 
Secondo commento: Chi parla guarda 
la foto ...
Α.
Β.
C. 

13. 
Terzo commento: Chi parla guarda la 
foto ... 
A. 
Β.
C. 

14. 
Quarto commento: Chi parla guarda la 
foto ... 
Α.
Β.
C. 

15. 
Quinto commento: Chi parla guarda la 
foto ...
Α.
Β.
C. 
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Fase 3Test 5

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per tre volte, l’introduzione ad una trasmissione 
radiofonica. Durante gli ascolti, rispondi alle domande.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο τρεις φορές την εισαγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Στη διάρκεια της 
ακρόασης πρέπει να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

16. Quanti giorni la settimana c’è questa trasmissione?

Risposta: ............................................................................................

17. A che ora comincia?

Risposta: ............................................................................................

18. A che ora finisce?

Risposta: ............................................................................................

19. Quante persone la presentano?

Risposta: ............................................................................................

20. Quando finiscono le scuole in Italia?

Risposta: ............................................................................................
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Fase 4Test 5

PROVA 2:  Proposta 1

Foto n. 1 Foto n. 2

Foto n. 3 Foto n. 4

Foto n. 5 Foto n. 6



97L’italiano a scuola

Fase 4Test 5

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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Fase 4Test 5

PROVA 3:  Proposta 1

21 marzo 2010 – Venezia: la PRIMAVERA della
SCUOLA MANIFESTA

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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Fase 4Test 5

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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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

LIVELLI A1 & A2

Ministero dell’Istruzione
e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport 

Certificazione di Lingua Italiana

TEST 6
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 1

Quale fotografia guarda chi fa i commenti seguenti?
Ποια φωτογραφία κοιτάζει όποιος κάνει τα παρακάτω σχόλια;

1. Come vola in alto! A.

2. Quanti regali! Per chi sono? B.

3. È arrivata la primavera! C.

4. L’estate prossima voglio fare le vacanze in un 
posto così! D.

5. Brr! Che freddo! E.

6. Che città grande, non ci vivrei mai! F.

 

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

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

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

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

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

6. A.  B. C.  D.  E. F.
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 2

In quale vano di casa (stanza) possiamo trovare gli oggetti della prima colonna?
Σε ποιο χώρο του σπιτιού μας μπορούμε να βρούμε τα αντικείμενα της αριστερής στήλης;

 

OGGETTI VANI DI UNA CASA

7. Frigorifero A Bagno

8. Letto B Cucina

9. Scrivania C Salotto

10. Camino D Studio

E Camera

7. A.  B. C.  D.  E.

8. A.  B. C. D.  E.

9. A.  B. C.  D.  E.

10. A.  B. C.  D.  E.

PROVA 3

Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti.

Για κάθε ομάδα λέξεων βρες αυτήν που δεν ταιριάζει, ως προς τη σημασία, με τις άλλες.

Esempio
A.  Pizza
B.  Pane
C.  Tavola
D.  Spaghetti

11. 12. 13. 14. 15.
A.  Marzo
B.  Novembre
C.  Primavera
D.  Febbraio

A.  Pioggia
B.  Paese
C.  Neve
D.  Vento

A.  Libro
B.  Poltrona
C.  Letto
D. Comodino

A.  Madre
B.  Insegnante
C.  Sorella
D.  Zio

A.  Cane
B.  Gatto
C.  Canarino
D.  Casa
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 4

Con quale di queste cinque parole completi il testo?
Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (16-20) για να συμπληρωθεί το κείμενο;

A. fa B. il C. della D. la E. tutto

Dal 5 al 9 marzo si svolgerà a Bologna la 2ª 
edizione di Bilbolbul, ..........(16) Festival 
Internazionale del Fumetto. Questa settimana 
Bologna diventerà ..........(17) capitale dei 
comics, con quindici mostre e una ventina di 
incontri con fumettisti di ..........(18) il mondo.

Il Festival propone un fitto calendario di even-
ti ospitati in una trentina di musei, gallerie,
caffè, librerie e biblioteche ..........(19) città.

Il nome della mostra è un omaggio a 
Bilbolbul, il bimbo di colore creato da Attilio
Mussino cent'anni ..........(20) e oggi ripreso da 
Gabriella Giandelli.

italiaeoicastello.blogspot.com

16. A.  B. C.  D.  E.

17. A.  B. C.  D.  E.

18. A.  B. C.  D.  E.

19. A.  B. C.  D.  E.

20. A.  B. C.  D.  E.
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 5

Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25.

Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25. 

Il profilo di Alessio

Informazioni personali
* Nome: Alessio
* Anno di nascita: 1985
* Città: Catania
* Stato civile: Senza moglie
* Passioni: mi piace cantare

La mia email e contatto MSN è vegeta_mp3@yahoo.it. Se mi inserite su MSN lasciate 
un commento o mandatemi un’email di presentazione con la motivazione per cui 
l'avete fatto.

alessios4.blogspot.com

21. Quando è nato Alessio?

Risposta: .............................................................

22. Dov’è la sua casa?

Risposta: .............................................................

23. È sposato? 

Risposta: .............................................................

24. È un famoso artista di Napoli? 

Risposta: .............................................................

25. Qual è il suo indirizzo elettronico?

Risposta: .............................................................
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 6

Leggi il testo seguente e di’ se le seguenti frasi sono vere (A) o false (B).

CLASSICI DISNEY
A FUMETTI - 3a USCITA DUE STORIE
IL RE LEONE E BAMBI

DA NEMO A CARS, DALLA SIRENETTA A PETER PAN, UN’OCCASIONE
UNICA PER FAR RIVIVERE AI VOSTRI BAMBINI TUTTA LA MAGIA DEI 
FILM DISNEY PIÙ AMATI.

Il terzo appuntamento con i “Classici Disney a fumetti” è con due indimen-
ticabili avventure: “IL Re leone”, l’affascinante storia del cucciolo di leone 
Simba destinato a dar prova di tutto il suo coraggio, per diventare Re della 
foresta. Uno dei più importanti successi cinematografici degli ultimi anni 
finalmente in versione a fumetti.

E “Bambi”, la tenera storia del cerbiatto che, insieme ai suoi amici Tippete 
e Fiorellino, affronterà la dura vita della foresta tra sorprese e temibili 
insidie. “Classici Disney a fumetti”.

IN EDICOLA “IL RE LEONE” E “BAMBI” A SOLI 7,90 EURO.

Vero (A) Falso (B)

26. Si tratta di due DVD.  

27. Sono per le persone di ogni età.  

28. È la terza volta che escono due fumetti assieme.  

29. Tippete e Fiorellino sono i protagonisti dei due fumetti.  

30. Si tratta di due avventure nella foresta.  
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 7

Rimetti in ordine le frasi.

I n i z i o Dario Fo è nato a Sangiano il 24 marzo 1926.

A. comico dell'antica commedia dell'arte

B. È un regista, drammaturgo, attore e scenografo italiano,

C. italiana e sono rappresentati con successo in tutto il mondo.

D. che ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1997.

E. I suoi lavori teatrali fanno uso dello stile

F i n e È famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale.

31. A.  B.  C.  D.  E. 
32. A.  B.  C.  D.  E. 
33. A.  B.  C.  D.  E. 
34. A.  B.  C.  D.  E. 
35. A.  B.  C.  D.  E. 

PROVA 8

Leggi il testo seguente e completa  gli spazi (36-40) con la parola giusta.

NOTIZIE LIETE

Toc - toc. Possiamo ...(36)...?

È in ...(37)... un piccolo pensiero per un grande 
giorno: Il tuo compleanno!
...(38)... auguri, mamma Carmela, per i tuoi 70 anni 
da Lucilla, Francesca, Lorenzo e naturalmente da 
tutto il ...(39)... della famiglia che ti ...(40)... tanto 
bene!

Cronaca di Roma, 27.01.08, adattato

36. A. entrare B. parlare C. augurare

37. A.  arrivo B. ritardo C. sorpresa

38. A.  Dolci B. Troppi C. Tanti

39. A.  centro B. resto C. mondo

40. A.  vuole B. ama C. ammira
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Fase 1Test 6

L’italiano a scuola

PROVA 9

Scegli la parola giusta per completare gli spazi della pubblicità seguente.

AURUM HOTELS N
Premia chi sa dare il giusto valore al tuo denaro!!!

VILLAGGIO SABBIE BIANCHE

TROPEA –PARGHELIA, Calabria

Il villaggio si affaccia sulla splendida ...(41)... di sabbia bianca lunga 1 Km, attrezzata e gratuita. È
sul ...(42)... (bandiera blu) più cristallino e puro della Calabria e si ...(43)... all’interno di un bel
giardino ricco di agrumeti e di pini marittimi.
Il ...(44)... è dotato di campo di calcio in erba regolamentare, 6 campi da tennis, basket, beach volley 
e pallavolo, tiro con l’arco, piscina semiolimpionica, discoteca all’...(45)..., nursery e area miniclub. 

La repubblica, 13.04.08

41. A.  regione B.  spiaggia C.  località

42. A. acqua B. mare C. luogo

43. A. trova B. tiene C. vede

44. A. prato B. monte C. villaggio

45. A. aperta B. aria C. aperto

PROVA 10

46 P

47 O

M

48 O

D

49 O

R

50 O

46. Lo fanno con il latte (5 lettere). 47. Mette il pane nel forno. 48. Cadono in autunno.

49. Si fa con l’uva. 50. Esce dal rubinetto (5 lettere).
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Fase 2Test 6

PROVA 1

Ecco il modulo per l’iscrizione ad una scuola italiana. Compilalo scrivendo dati personali 
inventati.

Να πώς είναι το έντυπο εγγραφής σε ιταλικό σχολείο. Σκέψου ψεύτικα στοιχεία και συμπλήρωσέ το.

Per iscriversi occorre compilare il seguente modulo ed inviarlo alla segreteria della scuola  
in Via Leonardo da Vinci, 14 - 36100 Vicenza

______________________________________________________________
Nome e cognome

______________________________________________________________
Data di nascita

______________________________________________________________
Abitante a 

________________________
CAP

______________________________________________________________
Via 

________________________
numero

________________________
Telefono

________________________
Cellulare

______________________________________________________________
e-mail

Sulla base delle direttive della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

________________________
Data

______________________________________________________________
Firma
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Fase 2Test 6

PROVA 2

Sei in Italia, a Genova, per motivi di studio. Scrivi una cartolina (40-50 parole) ad 
un’amica italiana (Giulia), dove racconti:
- dove sei,
- per quale motivo,
- per quanto tempo,
- come stai,
- come vanno gli studi.

Έστω ότι βρίσκεσαι στην Ιταλία, στη Γένοβα, για σπουδές. Γράψε μια κάρτα (40-50 λέξεις) στη 
Τζούλια, μια Ιταλίδα φίλη σου, όπου θα λες:

- πού βρίσκεσαι,
- για ποιο λόγο,
- για πόσο καιρό,
- τι κάνεις, δηλαδή πώς είσαι,
- πώς πάνε οι σπουδές μέχρι τώρα.

Cara Giulia,                                                                                             
______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     ______________________________ 
                                                                                          Baci e abbracci 
                                                                                                                               Mario/Maria

Panoramica 
del porto di 

Genova 
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Fase 2Test 6

PROVA 3

Un tuo amico, Matteo, ti ha scritto che verrà a trovarti la prossima settimana. Scrivigli un 
messaggio in cui gli dici che questo non sarà possibile perché proprio la prossima 
settimana hai un impegno con la tua famiglia. 
Descrivi l’impegno (30-40 parole).
Ένας φίλος σου, ο Ματέο (Μάνθος), σου έγραψε ότι θα έρθει να σε βρει την επόμενη εβδομάδα. Γράψε ένα 
μήνυμα στο οποίο να του λες ότι αυτό δε βολεύει γιατί την επόμενη εβδομάδα έχεις μια οικογενειακή 
υποχρέωση.

Να περιγράψεις σε 30 έως 40 λέξεις τι υποχρέωση (δουλειά) είναι αυτή για να μην παρεξηγηθεί ο φίλος σου.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVA 4

Dopo le vacanze estive, oggi era il primo giorno di scuola. Racconta nel tuo diario com’è 
andato questo inizio dell’anno scolastico (60-70 parole).
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Γράψε στο ημερολόγιό 
σου τι συνέβη, δηλαδή τι έγινε στο σχολείο την πρώτη μέρα (60-70 λέξεις).
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Fase 3Test 6

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. Dove possiamo sentire 
ognuna di queste battute?

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές πέντε φράσεις. Πού μπορούμε να ακούσουμε καθεμία από αυτές;

Dove possiamo sentire queste battute?

1. A.  Al bar. B.  Al ristorante. C.  Al negozio di alimentari.

2. A.  All’ufficio postale. B.  All’ufficio informazioni. C.  Nella segreteria di una scuola.

3. A.  Dal dentista. B.  Dall’otorino. C.  Dal pediatra.

4. A.  In un negozio di vestiti. B.  In un negozio di scarpe. C.  In un negozio di borse.

5. A.  In autobus. B.  In ascensore. C.  In banca. 

PROVA 2

ISTRUZIONE: Renata risponde a due domande. Ascolterai il testo due volte e
completerai le parole che mancano (una sola parola in ogni vuoto).

ΟΔΗΓΙΑ: Η Ρενάτα απαντάει σε δύο ερωτήσεις. Θα ακούσεις το κείμενο δύο φορές και θα 
συμπληρώσεις το κειμενάκι που ακολουθεί (μία λέξη σε κάθε κενό).

Renata lavora in una (6)__________. Fa la cuoca. Appena 

arriva a scuola mette il camice da lavoro e il (7)__________ 

e comincia a preparare i (8)__________ per la scuola 

materna e per la scuola elementare. Lava la frutta per la 

(9)__________ e le verdure per il (10)__________. Poi 

serve. Le piace tantissimo questo lavoro. 
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Fase 3Test 6

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una pubblicità. Durante gli ascolti scegli 
tra A, B e C.

11. King.com è ...
A.  un gioco on line. B. un sito di giochi. C. un gioco da tavola.

12. Il giocatore che ha più ... , vince!
A. punti. B. soldi. C.  tempo.

13. I giochi sono ...
A. a pagamento. B. gratis. C. carissimi.

14. Ogni mese, i giocatori trovano ...
A. nuovi giochi. B. nuovi premi. C. nuovi amici.

15. I giochi sono ...
A. difficili. B. facili. C. divertenti.

PROVA 4

ISTRUZIONE: Ascolterai un dialogo per due volte. Devi completare il testo che segue con 
una sola parola in ogni spazio vuoto.

MINESTRONE D’ORZO

16.
17.

18.

19.
20.

Stefano e Paola preparano un minestrone d’orzo.
Hanno bisogno degli ingredienti seguenti:

2 ------------ d’orzo schiacciato,
------------ tazze d’acqua,
1 tazza di lenticchie,
1 tazza di carne ------------ a dadini.

Tempo di cottura: ------------ 2 ore,
a -------------- lento.
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Fase 4Test 6

PROVA 2:  Proposta 1

Foto n. 1 Foto n. 2

skuola.tiscali.it

pourfemme.it/tag/denti/

Foto n. 3 Foto n. 4

jabez65.wordpress.com

paid-to-write.net

Foto n. 5 Foto n. 6

ilmondodipatty.it
pourfemme.it
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Fase 4Test 6

PROVA 2:  Proposta 2

Foto n. 1 Foto n. 2

tuttoggi.info.it
pdmodena.it

Foto n. 3 Foto n. 4

i41.tinypic.com

villaggiogiovane2010.wordpress.com

Foto n. 5 Foto n. 6

cronaca4.it/politica

homepage.mac.com/uomoragno
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Fase 4Test 6

PROVA 3:  Proposta 1

 
 

Come arrivare:
IN AUTO
- Per chi arriva dall'autostrada: uscendo dall' A14, Aquafan si trova di fronte al casello 
autostradale;
IN TRENO E IN PULLMAN
- Dalla stazione di Riccione: percorrere il Viale Ceccarini, fino al capolinea degli autobus 
Riccione Giardini e prendere il n° 42 o 45 per il parco.
IN AEREO
- L'Aeroporto più vicino è quello di Rimini Miramare "Federico Fellini".

http://www.aquafan.it/ 
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Fase 4Test 6

PROVA 3: Proposta 5

http://www.bambini.eu/2011/02/06/il-mondo-di-patty-2-su-italia-1

Puoi visitare Patty su FACEBOOK!

Nel mondo di Patty, 
l’amore trionfa sempre! 

Oggi alle 16.40 su Italia 
1 vanno in onda gli 
ultimi due episodi del 
Mondo di Patty 2.

In tv i due famosissimi e 
simpaticissimi attori: 
Laura Esquivel (Patty) e 
Gaston Soffritti 
(Matias). 

Da non perdere!! 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

LIVELLI A1 & A2

Ministero dell’Istruzione
e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport 

Certificazione di Lingua Italiana

TEST 7
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 1

Come passa Carla il suo tempo libero? Quale  descrizione corrisponde 
ad ogni immagine?
Πώς περνάει η Carla τον ελεύθερο χρόνο της? Ποια περιγραφή αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα;

1. Dormo la domenica fino a tardi.
2. Navigo in internet.
3. Vado alla lezione di balletto.
4. Gioco a tennis.
5. Mi diverto con i videogiochi.

                   

1. A.  B.  C.  D.  E. 
2. A.  B.  C.  D.  E. 
3. A.  B.  C.  D.  E. 
4. A.  B.  C.  D.  E. 
5. A.  B.  C.  D.  E. 

A. B. C.

E.D.
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 2

A quale fotografia si riferisce ogni frase?
Σε ποια φωτογραφία αναφέρεται η κάθε φράση;

6. La musica per il tuo matrimonio

A.

7. Chi ha scritto...?

B.

8. Sei internet-dipendente?

C.

9. Borse di tela e di pelle

D.

10. Meglio il figlio unico, o no?

E.

6. A.  B.  C.  D.  E. 
7. A.  B.  C.  D.  E. 
8. A.  B.  C.  D.  E. 
9. A.  B.  C.  D.  E. 
10. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 3

Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti. 
Για κάθε ομάδα λέξεων βρες αυτήν που δεν ταιριάζει, ως προς τη σημασία, με τις άλλες. 

11 12 13 14 15
A.  Divano
B.  Poltrona
C. Letto
D.  Classe

A. Sorella
B. Madre
C. Cucina
D. Nonna

A.  Pesce
B.  Gelato
C.  Cappuccino
D.  Cornetto

A. Rosso
B. Limone
C. Bianco
D. Giallo

A. Domenica
B. Venerdí
C. Giugno
D. Lunedí

11. A.  B.  C.  D. 
12. A.  B.  C.  D. 
13. A.  B.  C.  D. 
14. A.  B.  C.  D. 
15. A.  B.  C.  D. 

PROVA 4

Completa inserendo le parole negli spazi giusti.
Συμπληρώστε το κείμενο βάζοντας τις λέξεις στο σωστό κενό.

A. l’ B. mia C. una D. della E. sono

Cara Cinzia,

Non puoi immaginare queste isole greche come (16)  _______ 
belle. 
(17) _______ isola di Santorini però, mi ha veramente colpito! 
(18) _______ bellezza del  genere, mai vista nella (19) _______ 
vita. Ti mando una foto (20) _______ parte caratteristica di 
Caldera. Rimarrai a bocca aperta!

Tanti baci
Carlo

16. A.  B.  C.  D.  E. 
17. A.  B.  C.  D.  E. 
18. A.  B.  C.  D.  E. 
19. A.  B.  C.  D.  E. 
20. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 5

Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25
Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25. 

jjjj
www.viareggio.ilcarnevale.com

21. Quando possiamo visitare il museo da dicembre a maggio?
Risposta:  ...........................................................

22. Il Museo sarà aperto il giorno di Natale?
Risposta:  ...........................................................

23. Le domeniche di Carnevale il Museo è aperto la mattina o il pomeriggio? 
Risposta:  ...........................................................

24. Qual è l’indirizzo del Museo? 
Risposta:  ...........................................................

25. In quali giorni non risponde nessuno al telefono per le informazioni? 
Risposta:  ...........................................................

Giorni di apertura del Museo alla Cittadella del Carnevale 

Da dicembre a maggio il Museo resterà aperto tutti i sabato pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.30.
Inoltre sarà aperto nelle segueti date e orari:
Dicembre: 
23,24,26,27,28,29,30 dalle 15.30 alle 17.30.
Gennaio: 
2,3,4,5,6,7 dalle 15.30 alle 17.30.
Le domeniche di Carnevale dalle 9.30 alle 11.30.

Per informazioni:
Città del Carnevale di Viareggio
Via Santa Maria Goretti 55049
Viareggio
Tel/fax 0584 51176
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10 alle 12. 
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 6

Leggi il testo e cerca di capire se le seguenti frasi sono vere (A) o false 
(B).

CLASSICI DISNEY
A FUMETTI
3a USCITA
DUE STORIE-IL RE LEONE E  Bambi

DA NEMO A CARS, DA LA SIRENETTA A PETER PAN, UN’OCCASIONE 
UNICA PER FAR RIVIVERE AI VOSTRI BAMBINI TUTTA LA MAGIA DEI 
FILM Disney PIÙ AMATI.

Il terzo appuntamento con i ‘Classici Disney a fumetti’ è con due 
indimenticabili avventure: “IL Re Leone”, l’ affascinante storia del cucciolo di 
leone Simba destinato a dar prova di tutto il suo coraggio, per diventare Re 
della foresta. Uno dei più importanti successi cinematografici degli ultimi anni, 
che ha saputo appassionare grandi e piccini, finalmente in versione a fumetti. 
E ‘Bambi’, la tenera storia del cerbiatto che, insieme ai suoi amici Tippete e 
Fiorellino, affronterà la dura vita della foresta tra sorprese e temibili insidie.

’Classici Disney a fumetti ’: inizia lo spettacolo.

IN EDICOLA ‘IL RE LEONE ’ E ‘BAMBI’ A SOLI 7,90 EURO IN PIÙ.

Vero (A) Falso (B)
26. Il Re Leone e Bambi sono favole illustrate  

27. Questi fumetti sono per un pubblico adulto  

28. Le “due storie” pubblicate nel terzo numero non sono 
molto conosciute

 

29. Tippete e Fiorellino sono dei protagonisti del fumetto 
“Bambi”

 

30. Il prezzo di queste due storie non è più di 7,50 euro  

\
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 7

Luigi e Renata hanno una discussione.
Metti in ordine le battute del loro dialogo.

A. Mi hai preparato almeno la lista?
B. Non sono d’accordo con quello che dici. Andiamo insieme, dai, che è 

meglio!
C. Devo andare di nuovo io al supermercato?
D. Si, ma cerca di non riempire il carrello di cose inutili; ormai ti conosco.
E. Certo che sei egoista; non ci sono stata io l’altro ieri?

31. A.  B.  C.  D.  E. 
32. A.  B.  C.  D.  E. 
33. A.  B.  C.  D.  E. 
34. A.  B.  C.  D.  E. 
35. A.  B.  C.  D.  E. 
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 8

Abbina le frasi della colonna di destra con quelle di risposta della 
colonna di sinistra. Nella colonna a destra c’è una frase in più.

                                  

36. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
37. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
38. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
39. A.  B.  C.  D.  E.  F. 
40. A.  B.  C.  D.  E.  F. 

38. Come 
mai oggi in 
orario?

37.  Mi 
passi il sale 
per favore?

39.  No, 
non fare la 
fila; non lo 
sopporto! 

40. Suoni 
qualche 
strumento?    

36. C’è qualcuno 
qui dentro?

B. I biglietti stanno 
finendo, devi avere 
pazienza.

A.  Perché? Sono mai 
arrivata tardi?

C. Non avere questa
faccia!

E.  Non c’è in questa 
tavola, chiama il 
cameriere.

D. Sì, sì. Un attimo, 
arrivo!

F. Anni fa il pianoforte, ma
ho smesso!



127

Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 9

Completa la seguente lettera  con la parola giusta.

Cara Michela, 
Sono tornata dopo molto tempo nella casa dei miei nonni in montagna dove  
andavamo tutte le (41)  _______: ricordi come era bella? Anche ora è sempre carina 
con i suoi fiori alla finestra e la sua piccola porta in legno. Ho fatto lunghe 
passeggiate al lago ed ho preso il sole per ore mentre leggevo un bel (42)  _______
come ci piaceva fare nel giardino. E tu sei andata ancora in quel campeggio di 
Contrada Isola? Ti ricordi quando pioveva come ci bagnavamo? Stavamo stretti in tre 
sotto quella tenda e poi decidevamo sempre di (43)  ______ al bar del campeggio ad 
aspettare la fine della pioggia con un bel (44)  _______di birra. Paolo invece ha 
preferito prendere in affitto un (45)  _______ a Portopalo con la sua ragazza, ma solo 
per una settimana, perchè non hanno tanti soldi, ma vogliono fare qualche bagno e 
prendere un po’ di sole. Scrivimi presto e dimmi cosa fai.

Passiamo le prossime vacanze insieme?
Un affettuoso saluto,
Roberta

41. A.  autunni B.  estati C.  inverni
42. A.  pagina B.  articolo C.  libro
43. A.  andare B.  tornare C.  venire
44. A.  bottiglia B.  tazzone C.  bicchiere
45. A.  appartamento B.  casa C.  locale
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Fase 1Test 7

L’italiano a scuola

PROVA 10

E, per ultimo, il nostro cruciverba: trova le parole giuste da inserire.

46

47 48

49

50

CAPI DI ABBIGLIAMENTO

46. La _______ protegge il collo dal freddo.
47. I ________ della Benetton sono colorati.
48. La ______ di pelle è una bell’idea regalo.
49. Un paio di _____ jeans sono sempre comodi.
50. La mini ______ è sempre alla moda.
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Fase 2Test 7

PROVA 1

Cosa devi fare per organizzare una festa di compleanno? Completa la
seguente lista.
Τι πρέπει να κάνεις για να οργανώσεις ένα πάρτι γενεθλίων; Συμπλήρωσε την παρακάτω 
λίστα.

1. SCRIVERE..............................................................................

2. COMPRARE...................................................................

3. PREPARARE....................................................................

4. CUCINARE..............................................................................

5. SCEGLIERE............................................................................
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Fase 2Test 7

PROVA 2

È arrivato il giorna del tuo compleanno. Guarda le immagini e poi scrivi 
che cosa devi preparare (30-40 parole).
Είναι τα γενέθλιά σου. Οι εικόνες που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να πεις τι πρέπει να 
κάνεις (30-40 λέξεις).

Per primo devo...______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Fase 2Test 7

PROVA 3

La scuola che frequenti organizza uno spettacolo teatrale e tu sei uno 
degli attori. Scrivi un invito ai tuoi amici per invitarli allo spettacolo (40-
50 parole).

Το σχολείο στο οποίο πηγαίνεις οργανώνει μια θεατρική παράσταση και εσύ είσαι ένας από 
τους ηθοποιούς. Γράψε μία πρόσκληση στους φίλους σου για να τους καλέσεις στην 
παράσταση (40-50 λέξεις).

ANCHE TU
SEI
INVITATO

ALLO SPETTACOLO TEATRALE
“ROMEO E GIULIETTA” 

Della scuola media di Fabriano

Data: _____________________________ 
Ora: ______________________________ 
Luogo:  ____________________________

Cari amici 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________________ 
 
Con affetto 

Mario 
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Fase 2Test 7

PROVA 4

“Ecco ecco la Befana..” 
I ragazzi in Italia aspettano i regali dalla Befana, la vecchietta che porta 
doni ai ragazzi buoni durante le feste di Natale. Tu che cosa le chiedi? 
(50-60 parole).

Τα παιδιά στην Ιταλία περιμένουν τα δώρα από τη Befana, μια γριούλα, που φέρνει δώρα 
στα καλά παιδιά τα Χριστούγεννα. Εσύ τι θα ζητήσεις από τη Befana; (50-60 λέξεις).
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Fase 3Test 7

PROVA 1

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, un dialogo. Scegli la
risposta giusta.

ΟΔΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές ένα διάλογο. Διάλεξε τη σωστή 
απάντηση.

1. Le ragazze vogliono andare :
A.  al Duomo 
B.  al Museo 
C.  in discoteca 

2. Vogliono prendere l’autobus
A.  no 32
B.  no 35 
C.  no 33

3. La fermata si trova :
A.  sulla sinistra 
B.  sulla destra 
C.  dopo il semaforo

4. Le ragazze sono
A.  per strada
B.  alla fermata sbagliata 
C.  alla fermata giusta 

5. L’ autobus non passa perché :
A.  c’è lo sciopero
B.  è un giorno festivo 
C.  è fuori servizio

PROVA 2

ISTRUZIONE: La professoressa parla agli studenti di tre divinità della 
mitologia greca. Ascolta e completa il testo che segue con le parole che 
mancano.
ΟΔΗΓΙΑ: Μια δασκάλα μιλάει για τρεις θεούς της Αρχαίας Ελλάδας. Θα 
ακούσεις δύο φορές το κείμενο και θα συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν 
από το παρακάτω πινακάκι.

6.

7.

8.

9.

10.

Zeus era il __ dei dodici dei dell’Olimpo, e il suo 

________ era l’ aquila

Hera, sua ________, proteggeva il matrimonio.

Un altro Dio importante era Poseidone, il Dio 

del _____, e la _______ arma era il tridente.  
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Fase 3Test 7

PROVA 3

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. A quale
foto corrisponde ogni battuta?

Α.                                           B.                                                 C.

D.                                             E.

11. A.  B.  C.  D.  E. 

12. A.  B.  C.  D.  E. 

13. A.  B.  C.  D.  E. 

14. A.  B.  C.  D.  E. 

15. A.  B.  C.  D.  E. 

PROVA 4

Ascolta il dialogo e completa le frasi che seguono con la parola che 
manca.

16. La donna chiede il numero ____________.
17. Il primo modello non ha la pelle ____________.
18. Poi prova un modello con il ____________.basso.
19. Il colore che preferisce è il ____________.
20. Le scarpe costano ____________.euro.
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Fase 4Test 7

PROVA 2:  Proposta 1

Foto n. 1 Foto n. 2

Foto n. 3 Foto n. 4

Foto n. 5 Foto n. 6

Tutte le foto da www.marka.it
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Fase 4Test 7

PROVA 2:  Proposta 2

LA MIA FAMIGLIA
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Fase 4Test 7

PROVA 3:  Proposta 1

www.marka.it
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Fase 4Test 7

PROVA 3:  Proposta 2

Orari di apertura, costo dei biglietti e riduzioni

L'edizione 2009 della Fiera Internazionale del Libro di 
Torino si svolgerà da giovedì 14 a lunedì 18 maggio.

Giovedì, domenica e lunedì dalle 10 alle 22
Venerdì e sabato dalle 10 alle 23

Tipologia Costo Descrizione

Biglietto 
intero 8 €

Biglietto 
ridotto 6 € ragazzi tra gli 11 e i 18 anni

Ridotto 
insegnanti 5 € insegnanti

Ridotto 
universitari 4 € studenti universitari

Ridotto junior 2,5 €

bambini fra i 3 e i 10 anni e 
alunni delle materne ed 
elementari accompagnati dagli 
insegnanti

Abbonamento 19 € valido per i cinque giorni (1 
ingresso giornaliero)

Ingresso 
gratuito 
insegnanti

ingresso gratuito per gli 
insegnanti il 18 maggio. Gli 
insegnanti che accompagnano 
le classi hanno diritto 
all’ingresso gratuito
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