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Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

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

 Tempo a disposizione: 85 minuti. 

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione della Ricerca  e 

degli Affari Religiosi 

 
 

 
 
 

 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

 
 

PROVA 1 

 

Completa il seguente breve testo scegliendo la risposta giusta fra quelle proposte. 

 

Passeggiata in bicicletta in piazza del Popolo 

Al via oggi la prima delle tre 

domeniche di blocco program-

mato della -1a- delle macchi-

ne: il provvedimento è in -2a- 

dalle ore 9 alle 17 e -3a- la fa-

scia verde. Il blocco coinvolge 

tutti i -4a- privati e i mezzi 

commerciali, a due e quattro   

-5a-. La circolazione sarà possibile ai veicoli elettrici, a basso impatto am-

bientale. 

 

Cronaca di Roma 

 

 

1a. A.  manifestazione B.  sfilata C.  circolazione 

2a. A.  funzione B.  vigore C.  valore 

3a. A.  riguarda B.  dimostra C.  copre 

4a. A.  veicoli B.  servizi C.  negozi 

5a. A.  persone  B.  porte C.  ruote 
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PROVA 2 

 

Leggi il seguente articolo e poi rispondi scegliendo tra A o B o C. 
 

 

IDEE PER VIAGGIARE: una notte in una bolla! 

UN WEEK END ORIGINALE IN UN ALBERGO 

TRASPARENTE – Spesso per staccare la spina ed evadere dalla 

routine giornaliera ci basta organizzare un week end con gli amici o 

con la dolce metà, scegliendo così mete semplici come agriturismi, 

beauty farm oppure mete più lontane puntando su una capitale 

europea. Sicuramente tutto ciò è utile per rigenerare il proprio 

essere, ma a volte serve un tocco di originalità per rendere ancora più speciali le nostre vacanze. 

Ad accontentare questa richiesta ci ha pensato un impresario, Rudolph Palladino, che in un parco di 

una famosa città del Nord della Francia, Roubaix, ha ideato un originalissimo albergo, dove al posto 

delle comuni camere ci sono delle enormi bolle trasparenti. 

Queste bolle sono fatte di tela semirigida, in materiale riciclabile ed essendo a pressione riescono a 

sostenersi senza supporti aggiuntivi. Sono termoregolate e all’interno hanno tutti i comfort di una 

qualsiasi camera, ma la cosa più bella è che, una volta sdraiati sul letto, non vi troverete soffitti 

bianchi o travi di legno, ma un bellissimo cielo stellato. Essendo avvolti da una bolla trasparente 

riuscirete a stare a pieno contatto con la natura e l’illuminazione interna la potrete scegliere voi, 

secondo i vostri gusti. In questo modo anche i meno coraggiosi o i più sofisticati riusciranno ad 

assaporare il gusto dell’avventura. 

Una notte in questo albergo magico costa € 130,00, che visti i tempi non è una cifra economica, ma 

ciò che vi lascerà questa originale esperienza non ha prezzo! Questa idea può essere utile per fare 

un regalo speciale alla vostra amica o al vostro compagno, gli darete così l’opportunità di sognare 

ad occhi aperti! 

www.chedonna.it 

6a. Il testo si rivolge a chi ... 

A.  vuole passare un fine 

settimana diverso dal solito. 

B.  non sa che fare durante il 

fine settimana. 

C.  si accontenta delle solite 

cose per rilassarsi. 
 

7a. Rudolph Palladino ha creato ... 

A.  un originale parco giochi 

per adulti. 

B.  un’esperienza di 

ospitalità particolare. 

C.  un enorme palazzo fuori 

città. 
 

8a. La costruzione è fatta di materiali ...  

A.  ecologici. B.  naturali. C.  sofisticati. 
 

9a. Chi sta a letto ... 

A.  guarda un soffitto 

illuminato. 

B.  guarda il cielo attraverso 

un tetto apribile. 

C.  ha una vista diretta sul 

panorama celeste.   
 

10a. Una notte in una bolla ... 

A.  è alla portata di tutti. B.  è abbastanza cara. C.  ha un prezzo inaccessibile. 
 
  

http://www.chedonna.it/sposa/2011/08/01/idee-per-viaggiare-una-notte-in-una-bolla/attachment/france-tourisme-hotel-bubbl
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PROVA 3 

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

 

È diventata famosa grazie -11a- film di Federico Moccia, il 

primo dei quali ‘Scusa ma ti chiamo amore’ ha portato la 

sua bellezza e la luce dei suoi occhi all’attenzione di fans e 

amanti del cinema italiano.  

In Italia è amata per la sua faccia d’angelo, ma anche -12a- 

dai confini nazionali ha conquistato tutti. Michela -13a- due 

anni è anche fidanzata con un calciatore famoso, Alberto 

Aquilani e per stargli -14a- vive tra Roma che è la sua città 

e Liverpool dove il giovane è centrocampista. -15a- tutto, 

non la si vede mai al centro di scottanti gossip e raramente 

appare sui giornali, ma questa volta alla rivista GP non poteva dire di no e ha prestato volto e corpo 

per un servizio fotografico, dove appare acqua e sapone e in pose più romantiche e adolescenziali -

16a- sexy. 

‘Passo la maggior parte del tempo a Liverpool, in Italia vengo -17a- per lavorare e ho poco tempo 

per altro’, racconta nell’intervista, avvenuta pochi mesi -18a- l’uscita del secondo film di Moccia 

che la vede protagonista, ‘Scusa ma ti voglio sposare’. ‘Mi sveglio tardi la mattina, niente vita 

mondana, mi piace tanto stare a casa, -19a-  divano a vedere un film. È una città piccola, non è 

caotica come Londra’.  Raggiante quando racconta della sua vita e della sua storia, conclude 

dicendo ‘Con Aquilani -20a- insieme da un paio di anni, naturale che si inizi anche a pensare al 

matrimonio’.  
 

Adattato da: www.obiettivodigitale.com  

 

11a. A.  dei B.  ai C.  per i 

12a. A.  oltre B.  al di là C.  fuori 

13a. A.  da B.  fra C.  in  

14a. A.  presso B.  lontano C.  vicino 

15a. A.  Sommato B.  Nonostante C.  Anche   

16a. A.  che  B.  di  C.  quanto 

17a. A.  nemmeno B.  soprattutto C.  più  

18a. A.  in seguito  B.  poi  C.  dopo  

19a. A.  sul  B.  al C.  nel  

20a. A.  ci troviamo  B.  siamo  C.  stiamo  
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PROVA 4 

 

Metti in ordine le frasi e ricostruisci l’articolo. 

  

Il 13 settembre niente pasta  
e cappuccino! 

 

 

 

 

 

Adattato da www.virgilio.it 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

26a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

  

 

Inizio 

Sciopero dei consumi per dire "basta ai rincari"! Per un giorno via dalle tavole e dai carrelli 
della spesa, il cibo prediletto dagli italiani. Il 13 settembre sarà dedicato a 

A. 

protesta si aprirà alle 10.30 a Montecitorio, in concomitanza 

B. 

Un sacrificio per tanti che servirà però 

C. 

dalle associazioni dei consumatori Adoc, Adusbef, Federconsumatori, Codacons. Nella 
capitale la giornata di 

D. 

una protesta silenziosa: lo sciopero della pastasciutta.  

E. 

a dare un chiaro segnale a negozianti e aziende: basta con i rincari e le speculazioni. 
L’iniziativa, 

F. 

annunciata già a fine agosto, è stata fortemente voluta 

Fine 

con le altre piazze italiane: ai cittadini verranno distribuiti pasta, pane e latte, un gesto 
simbolico contro la tanto temuta “stangata”. 

http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Speciale:Ricerca?search=Montecitorio&go=Vai
http://www.adoc.org/
http://www.adusbef.it/
http://www.federconsumatori.it/
http://www.codacons.it/
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PROVA 5 

 

Leggi l’articolo. 

Ippoterapia 
Quante volte si dice, si pensa e soprattutto si prova di persona al valore 

positivo dato dal rapporto con un animale? Che siano grandi o piccoli, i 

nostri amici a quattro zampe rappresentano un rapporto nel quale 

l’investimento di tempo, amore e energia è -27a- ben ripagato e 

ricambiato dai sentimenti più belli e spontanei tra gli esseri viventi: 

l’amicizia e la fedeltà! 

Non è un caso, infatti, che molti animali, rientrino in programmi di pet 

therapy, a cominciare dai cani, fedelissimi amici dell’uomo, ai gatti, 

sornioni ma in realtà davvero molto speciali fino ai conigli per arrivare ai 

cavalli, che sempre restano tra gli amici un pochino più grandi a quattro 

zampe! 

I cavalli sono molto usati in terapie riabilitative dedicate e concentrate su 

bambini con disagi psicologici, blocchi emotivi o handicap di vario grado 

e in tutte queste circostanze si rilevano quasi miracolosi! 

La pet therapy è nata -28a- agli anni ‘60 grazie ad uno psichiatra infantile il Dott Boris Levinson, il 

quale studiò e concentrò la propria attenzione sugli effetti positivi degli animali nei confronti di 

persone sofferenti a livello psicologico. 

Nello specifico, l’ippoterapia prevede diverse tecniche la cui base di partenza è il rapporto tra il 

cavallo e l’essere umano, grande o piccolo che sia! Molto importanti ed efficaci gli interventi su 

bambini con sindrome di Down o con autismo, in cui il problema del linguaggio ostacola i rapporti 

con il mondo umano, ma -29a- pare non con quell’animale. 

I cavalli sono inoltre anche amici di tutti coloro che, a seguito di particolari malattie o incidenti, 

hanno problemi di tipo ortopedico e traumatologico. 

L’ippoterapia, si effettua come vera e propria lezione/gioco, in cui un esperto istruttore, 

assolutamente qualificato, prima fa entrare -30a- e in confidenza da terra il cavallo e il soggetto e 

poi in una fase successiva sostiene e stimola il contatto più fisico e diretto direttamente in sella. In 

questa fase il soggetto apprende anche gli elementi tipici caratteristici dell’equitazione, asseconda il 

movimento del cavallo, entra in sintonia con lui, lo conosce con gradualità. 

La pet therapy è anche particolarmente indicata per i soggetti ansiosi, -31a- la vicinanza con un 

animale, la capacità di doversi occupare di lui, di entrare in sintonia, sono tutti fattori favorevoli e 

spesso risolutivi molto più di alcuni farmaci. 

I cavalli sono da sempre amici degli uomini e un buon rapporto con questi animali può -32a- dare 

dei grandissimi risultati. 
 

Adattato da www.amando.it 
 

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

 

27a.   A.  esclusivamente 

B.  insolitamente 

C.  singolarmente 

28a. A.  circa 

B.  intorno 

C.  pressappoco 

29a. A.  a quanto 

B.  quello che 

C.  quando 

30a.   A.  in contatto 

B.  il contatto 

C.  a contatto 

31a. A.  benché 

B.  poiché 

C.  per 

32a. A.  un po’ 

B.  davvero 

C.  purtroppo 
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5.2. E adesso scegli la risposta giusta. 

 

33a. Gli animali a quattro zampe ... 

A.  provano gli stessi sentimenti con gli uomini.   

B.  amano essere accarezzati e coccolati.   

C.  sono preziosissimi compagni. 

 
34a.  Secondo l’articolo, gli animali aiutano a ... 

A.  superare problemi psicologici o senso motori. 

B.  formare il carattere sia dei piccoli che dei grandi.  

C.  ristabilire stretti rapporti tra gli uomini.   

 
35a. La pet therapy è conosciuta ... 

A.  da pochi anni.   

B. da sempre. 

C.  dopo la metà del ’900.  

 
36a. L’ippoterapia si basa soprattutto ... 

A.  sull’amicizia che nasce tra le persone che fanno questa terapia.   

B.  sul rapporto tra uomo e cavallo.  

C.  sugli elementi tipici dell’equitazione. 

 
37a. Nel rapporto con il cavallo ... 

A.   è necessario avere fiducia anche all’istruttore.    

B.  è necessario sentirsi sicuri di se stessi.   

C.  non è necessaria una comunicazione verbale. 

 
38a. La prima fase dell’ippoterapia consiste ... 

A.  nell’accrescere il contatto fisico con l’animale.    

B.  creare una certa fiducia con l’animale.  

C.  in un insieme degli elementi sopraccitati.  

 
39a. La pet therapy è una terapia ... 

A.  che combina anche l’uso dei farmaci.  

B.  tanto efficace quanto i farmaci.  

C.  a volte anche più efficace dei farmaci.     

 

40a. La pet therapy prova che ... 

A.  l’amicizia può risultare molto utile per la terapia di varie malattie.  

B.  il rapporto con i cavalli può aiutare molto le persone che soffrono di una malattia.  

C.  lo sviluppo di una relazione di fiducia con i cavalli può risolvere anche problemi gravi.     
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PROVA 6 
 

Leggi il seguente articolo e poi rispondi scegliendo tra A, B o C. 

 

 

In via Montebello si festeggia il compleanno e si celebra il 3D 
Il Museo del Cinema ha celebrato ieri tredici primavere. Tra i molti successi e i progetti futuri, ha 
aperto le porte a un pubblico che ha fatto coda sino al mattino, per visitare gratuitamente le 
meraviglie della settima arte. In alto i calici per celebrare un traguardo che in pochi anni è diven-
tato un record: sei milioni di visitatori dal 2000, con una media di 462 mila l'anno. Ma qual è il 
segreto per tenere alta l'affluenza? «Non smettere di progettare 
un'offerta nuova, per convincere anche chi c’è già stato a tor-
nare», spiega il presidente Alessandro Casazza. Dall'anno pros-
simo, infatti, due cappelle del percorso espositivo cambieranno 
allestimento: «L'area degli specchi lascerà il posto a una sezione 
sul 3D, il cinema comico entrerà dove ora c'è la zona del Big 
Bang». 

Risultato raggiunto, «visto che le classifiche ci indicano come il 
10° museo più visto d'Italia, il 100° del mondo». Una recente ricerca della Regione ha dimostrato 
che i fruitori del museo hanno tra i 20 e i 55 anni. Minore è la presenza di ultrasessantenni, a 
conferma del fatto che l'esposizione piace soprattutto ai giovani. 
Una vera e propria impresa culturale, che ora vuole andare sempre più «alla conquista della pe-
riferia della città, visto che si è arenato il meraviglioso progetto del Cineborgo, a cui avevamo 
tanto lavorato». Sperando che il giorno delle celebrazioni porti buon auspicio: «Vorremmo poter 
utilizzare presto lo spazio espositivo di via Superga, per farne magazzino e mostre temporanee». 
Era stato concesso dal Comune 5 anni fa, ma è ancora in attesa di ristrutturazione. Consentireb-
be di esibire quel milione e 600 mila pezzi della collezione, sparsi oggi in vari archivi come una 
vera e propria Atlantide sommersa.  

www.lastampa.it  (adattato) 

            È vero (A), falso (B) o non viene riferito (C) che... A. B. C. 

41a. il museo della settima arte è aperto da più di 10 anni.    

42a. in occasione del compleanno del museo l’ingresso è libero.    

43a. il museo tiene il primato di numeri di progetti culturali.    

44a. secondo il Presidente del museo, basta visitarlo una volta.    

45a. il museo rinnova di tanto in tanto alcuni suoi settori.    

46a. il museo è tra i primi dieci più visitati del mondo.    

47a. il museo piace di più alle persone anziane.    

48a. il Cineborgo è il più grande progetto del museo.    

49a. il museo ha l’intenzione di allargare il suo spazio espositivo.    

50a. ci sono ancora moltissime opere da esporre al pubblico.    
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 

PROVA 7 

 
Completa il seguente articolo di cronaca inserendo una sola parola in ogni spazio. 

 

LA GIORNATA DEGLI OCEANI 
Giovani: la prossima ondata di cambiamento 

 

ggi, 8 giugno, è la giornata -1b- degli oceani. Diversi gli eventi sparsi nei cinque continen-

ti, fra zoo, acquari, musei, associazioni, insieme ad iniziative di singoli -2b-: pulizie delle 

spiagge, concorsi di pittura per bambini, lezioni di biologia marina, esposizioni fotografi-

che. 

A tenere le fila è il 'World Ocean network', che promuove il tema 'Giovani: 

la prossima ondata di cambiamento'. Per l'occasione, a New York, l'Empire 

State Building sarà illuminato di bianco, blu e viola, a Hong Kong è previsto 

uno -3b- di ballerine di danza del ventre,  mentre a Malaga è previsto un 

festival e a Ottawa una mostra di artisti. A Moorea, in Polinesia alcune -4b- 

scolastiche andranno a -5b- la 'clinica delle tartarughe marine' e i bambini 

riceveranno il passaporto di 'cittadino degli oceani'. 

In Italia -6b- segnalate iniziative fra Trapani, Agropoli e Torino, che includo-

no una mostra di fotografia, una conferenza, una cena a base di pesce 

'alternativo' e dimostrazioni di -7b- soccorso in mare. Il sito web del World 

Ocean Network raccoglie idee utili alle celebrazioni, come le istruzioni per 

realizzare una pulizia di fiumi, laghi, spiagge o altri habitat di acqua dolce o 

costieri. Una proposta facile, accessibile a tutti, è quella di -8b- una 

maglietta blu e fare da 'ambasciatore' della salvaguardia dei nostri mari, 

invitando, ad -9b-, a mangiare tipi di pesce in buona salute, con popolazioni 

ancora abbondanti. Per i bambini, una proposta è quella di organizzare un concorso artistico, 

oppure una serata in un acquario, per scoprire la -10b- notturna degli animali. 

www.giovani.aslmn.it 
 

1b.  ....................................................... 

2b.  ....................................................... 

3b.  ....................................................... 

4b.  ....................................................... 

5b.  ....................................................... 

6b.  ....................................................... 

7b.  ....................................................... 

8b.  ....................................................... 

9b.  ....................................................... 

10b.  ..................................................... 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://www.giovani.aslmn.it/

