
 

 
  
 

LIVELLI B1 & B2 (secondo la scala del Consiglio d’Europa) SESSIONE 
FASE 1 (comprensione scritta e consapevolezza linguistica) Novembre 2015 

 

 
 

 

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 
 
Leggi il testo che segue e poi completalo scegliendo la parola corretta fra quelle proposte. 
 

                  

Vacanze da cani? No grazie 
 

Cani in vacanza 
 
Estate, tempo di vacanze, mare e... E il cane? Ecco una guida 
completa alle vacanze con il nostro quattrozampe. Dove 
andare, come andarci e cosa fare se... 
L’albergo è prenotato, le valige sono pronte, il serbatoio è pieno: 
vacanze, stiamo arrivando! Ma... Fido? Siamo sicuri che la -1a- 
tanto sospirata vacanza per lui non diventi un periodo -2a- 
stress e incomprensibili scombussolamenti della sua routine? 
-3a- effetti i nostri amici a quattro zampe sono piuttosto 

abitudinari: cambiamenti di luogo, di orari e alimentazione non sempre sono graditi. Ma allora? 
Dobbiamo rinunciare alle vacanze? Ovviamente no, ma occorre programmar-4a- tenendo conto 
anche delle loro esigenze (in fondo accoglierli in casa è stata una nostra scelta). 
Non è difficile: basta seguire -5a- regola dettata dall’esperienza e dal buon senso e l’estate sarà 
un’ottima occasione per passare con il nostro cane tutto il tempo che non riusciamo a dedicar-6a-  
durante il resto dell’anno. E prima di partire non dimentichiamo di fare un salto dal veterinario: 
accerterà il -7a- stato di salute e provvederà a effettuare le eventuali vaccinazioni obbligatorie o 
consigliate per la zona -8a- stiamo per recarci. 

www.Focus.it 
1a. A.  sua B.  nostra C.  loro 
2a. A.  di B.  con C.  dello 
3a. A.  Per B.  In C.  Ad 
4a. A.  ci B.  le C.  si 
5a. A.  alcune B.  ogni C.  qualche 
6a. A.  gli B.  lo C.  ci 
7a. A.  nostro B.  tuo C.  suo 
8a. A.  che B.  in cui C.  la quale 
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PROVA 2 
 
Completa il seguente testo scegliendo la parola mancante fra quelle proposte. 

 
Mercatini di Natale e Presepi viventi 

 
Mercatini di Natale. L’usanza dei Mercatini di Natale 
è molto sentita e -9a- in tutta Italia. Nei giorni in cui 
vi sono questi mercatini, tutti gli artigiani mettono in 
esposizione i loro lavori fatti a mano: statuette di 
legno, -10a- del presepe, oggetti in vetro e 
ceramica, candele, giocattoli, bambole in pezza ecc. 
Numerose bancarelle offrono nastri e decorazioni di 
tutti i -11a- per addobbare la casa (come ad 
esempio delle meravigliose palline da appendere 
all’albero di Natale). Vi sono poi i caratteristici banchi 
che vendono prodotti artigianali, squisitezze culinarie 
del -12a- e prodotti enogastronomici (salumi, 
formaggi, biscotti, miele, liquori, vini ecc.). In questi 
mercatini natalizi potrete tuffarvi in una suggestiva 
atmosfera natalizia. Tante volte c’è anche la casetta 
di Babbo Natale dove i bambini possono -13a- le 
loro letterine e si può partecipare alla Festa della 
Befana che spesso viene organizzata per i più 
piccoli, con calze della Befana contenenti dolciumi, 
cioccolata. 
 
Presepi e Presepi Viventi. In moltissime località 
italiane il presepe -14a- alle tradizioni ed al folklore 
degli abitanti che ogni anno allestiscono splendidi 
presepi artistici fatti con diversi -15a- (legno, terracotta, cartapesta) o si 

cimentano nella rappresentazione delle scene della Natività e dell’Epifania partecipando 
personalmente al Presepe Vivente. Importante è la rievocazione storica del primo Presepe del 
Mondo di Greccio del 1223 (Greccio, in provincia di Rieti) in cui -16a- un centinaio di figuranti 
vestiti con abiti medievali.                      

parliamoitaliano.altervista.org 
 
 

 

9a. A.  popolare B.  popolosa C.  popolata 
10a. A.  uomini B.  personaggi C.  persone 
11a. A.  tipi B.  modi C.  stili 
12a. A.  cuoco B.  posto C.  Italia 
13a. A.  ricevere B.  sentire C.  spedire            
14a. A.  partecipa B.  appartiene C.  comprende 
15a. A.  ingredienti B.  materie C.  materiali 
16a. A.  partecipano B.  entrano C.  appartengono 

 

http://parliamoitaliano.altervista.org/mercatini-di-natale-e-presepi-viventi/
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PROVA 3 
 

Ricostruisci il seguente testo mettendone in ordine i periodi (A-E). 
  

Trattiamo il nostro pianeta con cura  
  
Inizio- Nel rispetto di tutti, il pianeta Terra va trattato con estrema cura, 
come se fosse un oggetto delicato e fragile, molto prezioso per le infinite 
ricchezze che ci può offrire.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Oltre a non sprecare la carta, è importante non sprecare l’acqua. Per esempio, quando ti lavi i 
denti non lasciar scorrere l’acqua a lungo buttando via questo bene insostituibile. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. non sprechiamo la carta, ma impariamo a riutilizzarla; in ultimo gettiamola nell’apposito 
contenitore per il riciclo. Questo vale per ogni materiale come il vetro, le lattine, la plastica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Ricorda anche di non sprecare l’energia elettrica.  
Non lasciare le luci accese quando queste non servono, non dimenticare il frigorifero aperto e il 
televisore sempre in funzione.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Non disperdiamo le sue risorse, ma impariamo a farne buon uso.  
Tanti piccoli accorgimenti quotidiani sono importantissimi per raggiungere grandi risultati. 
Per esempio: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E.  Pensa a chi vive nei paesi dove c’è siccità e percorre molta strada a piedi per raggiungere un 
pozzo d’acqua. A noi basta aprire un rubinetto e ne abbiamo in grande quantità; ma se la 
sprechiamo ogni giorno inutilmente, un domani, potremmo non averne più così tanta a 
disposizione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fine- Ridurre il consumo di energia elettrica significa proteggere la Terra e fare in modo che si 
mantenga sana, vivibile e rigogliosa! 

      www.vivacemente.it 
 
 

17a. A.   B.   C.   D.  E.  
18a. A.   B.   C.   D.  E.  
19a. A.   B.   C.   D.  E.  
20a. A.   B.   C.   D.  E.  
21a. A.   B.   C.   D.  E.  
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PROVA 4 
 

Abbina a ciascun nome (da A a G) la definizione corrispondente (da 22a a 28a). 

22a.  È un locale in cui vengono principalmente serviti e consumati 
alcolici, bibite, caffè ma anche pizzette, e panini. È considerato 
nella cultura italiana come uno dei principali punti di ritrovo, 
soprattutto nelle ore diurne e pre-serali. 

 
A. IL DIVANO 
 
 

23a.  È uno sport di squadra in cui due squadre di cinque giocatori 
ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel canestro 
avversario, secondo una serie di regole prefissate. 

B. I FARMACI 
 
 

24a.  È un mezzo di trasporto pubblico atto alla circolazione sulle 
ferrovie. È stato il primo vero e proprio veicolo di trasporto di 
massa, e in molti casi ha rappresentato un punto di svolta per 
l'evoluzione industriale delle nazioni ottocentesche. 

 
C. LA 
TELEVISIONE 

25a.  Ha una frequenza di pubblicazione non giornaliera. Solitamente 
tratta in modo approfondito un determinato argomento per un 
pubblico specializzato, oppure riporta fatti d'attualità per un vasto 
pubblico. 

 
D. IL BAR 

26a.  È uno dei mezzi di comunicazione di massa tra i più diffusi e 
apprezzati e naturalmente anche tra i più discussi. La semplicità 
d'uso e il basso costo l'hanno portata ad affiancare sempre più 
efficacemente la stampa e la radio come fonte di informazione e di 
svago. 

 
E. IL TRENO 
 
 

27a.  In generale vanno conservati al buio in luogo fresco e asciutto, 
fuori dalla portata dei bambini. Si conservano di solito per un 
periodo di tempo che va da 2 a 5 anni. Per il loro acquisto è 
necessaria la ricetta medica. 

F. LA 
PALLACANESTRO 

28a.  È un elemento piuttosto comune dell'arredamento privato e 
pubblico moderno. Ha una forma allungata in modo da poter 
accogliere più persone contemporaneamente, e consentire a chi lo 
occupa di sedersi e conversare. 

G. LA RIVISTA 

http://it.wikipedia.org 
 

22a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
23a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
24a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
25a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
26a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
27a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
28a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  G.  
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PROVA 5 
 

Su un sito internet abbiamo trovato questo testo. Scegli fra quelli proposti, il significato 
corrispondente alle espressioni sottolineate. 

Il tasso di disoccupazione in Italia continua a destare preoccupazione, specialmente tra i giovani 
che, stando agli ultimi dati pubblicati al riguardo -29a- soffrono moltissimo nel trovare un impiego 
seppur precario. Si stima, infatti, che un giovane su tre sia totalmente disoccupato, ossia non lavori 
nè studi, creando un clima di scarsa fiducia per il futuro. Ma come è possibile combattere la crisi 
economica e trovare lavoro -30a- nonostante tutto? 
Ovviamente non esiste una -31a- formula magica ma, semplicemente, qualche utile consiglio da 
seguire che ti permetterà di impiegare al meglio il tempo libero mentre sei in cerca del tuo impiego. 
Molti, infatti, specialmente tra i più giovani in attesa di trovare un lavoro non -32a- impiegano al 
meglio il proprio tempo. 
Invece sono molte le cose che si potrebbero fare per migliorare la propria formazione e aumentare, 
di conseguenza le possibilità di -33a- essere assunti in qualche grande azienda. 
Per prima cosa è possibile partecipare ai corsi di formazione gratuiti (o semi gratuiti) organizzati da 
regione, comune o altri enti locali magari per -34a- perfezionare l’uso del pc o per migliorare la 
conoscenza di una o più lingue. 
Esistono poi delle soluzioni che oltre a permetterti di acquisire nuove capacità in ambito lavorativo 
possono anche permetterti di trovare una scorciatoia verso l’assunzione. Ad esempio potresti 
proporti presso le aziende della tua zona per fare uno stage. Oltre ad acquisire esperienza e 
capacità avrai la possibilità di -35a- metterti in bella mostra nei confronti dell’azienda che con 
buona probabilità ci penserà due volte prima di salutarti alla fine del corso. 

www.buonenotizie.it 
29a. A.  si ammalano spesso   B.  diventano pessimisti    C.  incontrano grosse difficoltà 
30a. A.  senza rinunciare a nulla B.  malgrado la situazione C.  per tutti i disoccupati 
31a. A.  soluzione efficace e 

valida per tutti  
B.  risposta fantastica  C.  potere straordinario 

32a. A.  occupano in modo pia-
cevole  

B.  migliorano  C.  utilizzano nel modo più van-
taggioso 

33a. A.  fare carriera  B.  trovare un impiego C.  vincere il concorso 
34a. A.  diventare professionisti  B.  capire il significato C.  imparare ad utilizzare 

meglio 
35a. A.  fare una buona impres-

sione 
B.  sembrare più bella  C.  avere una posizione impor-

tante 
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PROVA 6  
 

Leggi attentamente il seguente testo e svolgi poi le relative attività 6.1 e 6.2. 

 Ciao! Prima d’ora non ti -36a- , ma l’amicizia unisce le persone 
anche se si trovano dall’altra parte del mondo, o dall’altra parte 
dell’oceano, oppure a migliaia di chilometri, come noi in questo 
momento. Caro J.J. non vedo l’ora di poterti rivedere. Non vedo 
l’ora di sentirti raccontare con tutto il tuo entusiasmo e tutta la tua 
energia tutte le cose che -37a- e voglio raccontarti di tutte le cose 
belle che ho visto. 
Uscire dal proprio Paese, ti cambia totalmente la vita, ti regala 
emozioni e molta esperienza di vita, ma non sempre trovi tutto 
quello che ti dicono. Ricordi quando ci dicevano che l’Italia era 
bellissima, che c’era lavoro per tutti, che d’inverno c’era la bianca 
e bellissima neve! Mi dispiace deluderti ma non è tutto così bello; 
prima di tutto di lavoro ce n’è sempre di meno e la bellissima neve 
bianca è troppo fredda. Sapendo come sei, so che non -38a- 
nemmeno di casa. La prima volta che l’ho vista era una domenica 
mattina. Era tutto così bianco e bello che sono uscito subito a 
giocare, ma fuori era così freddo che non -39a- nemmeno 5 
minuti. Che ingenuo sono stato... 
Mi manchi tanto soprattutto quando copiavo da te le verifiche di 
inglese, ma più di ogni altra cosa, mi manca parlare con te. 
Qui i giorni scorrono tutti uguali, con i piccoli problemi di sempre; 
d’inverno diventa buio molto presto, i giorni sono grigi e freddi, e 
la gente è troppo chiusa sia fisicamente che sentimentalmente. 
Sai, devono addirittura chiamarti per venire a trovarti. 
Non ci -40a- ! Ma con ben un mese di anticipo, siamo ormai in 
pieno clima natalizio. Le strade piene di luci, le pubblicità 
natalizie, presepi e qualche albero di Natale. Qua il giorno di 
Natale è il 25, quindi io lo celebro 2 volte perché da noi è il 24 ma 
ti posso assicurare che è meglio farne uno là, nel paese in cui il 
sole brucia sempre, che farne due qua. 
Vorrei raccontarti tante cose belle, ma dove le trovo? Sai? Oggi non è stata una bella giornata, ho 
litigato di nuovo con la mia ragazza e questa è la seconda volta in questo mese, ma non 
preoccuparti perché riesco sempre a farmi perdonare. 
Vorrei tanto che tu fossi qui, amico mio, perché tu hai sempre le parole giuste al momento giusto. 
Voglio che tu -41a- che anche se siamo così distanti io ti ricordo sempre, trovare un amico è 
trovare un tesoro, e trovare un tesoro è molto difficile, è come trovare un ago nel deserto. 
Ci vediamo presto J.J. 
 
Ti voglio bene, amico mio.  
 

Gregory Gomez     http://oderonews.com adattato 
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6.1. Completa il testo scegliendo ogni volta la forma verbale adatta.       
 
 

36a. A.  mai ho scritto B.  avevo mai scritto C.  avrei mai scritto 
37a. A.  hanno successo B.  succedevano C.  sono successe 
38a. A.  sei uscito B.  usciresti C.  uscirai 
39a. A.  resistevo B.  ho resistito C.  avevo resistito 
40a. A.  credi B.  avrai creduto C.  crederai 
41a. A.  sappia B.  sai C.  sapessi 

 

6.2. E ora rispondi scegliendo la lettera (A) se l'affermazione è vera o la lettera (B) se è 
falsa. 
 

  
È  vero (Α) o falso (B)? 

A 
VERO 

B 
FALSO 

42a. La persona a cui Gregory scrive, si trova in un Paese molto lontano.   
43a. I due amici si scrivono spesso per raccontarsi le novità.   
44a. La vita in Italia non è come l'aveva immaginata.   
45a. In Italia per gli stranieri non c'è più lavoro.   
46a. I due amici non sono abituati al freddo e alla neve.   
47a. A Gregory mancano le chiacchierate del suo amico.   
48a. In Italia il Natale si festeggia un mese prima che nel loro Paese.   
49a. Lui è triste perché la sua ragazza lo ha lasciato.   
50a. Prima di salutarlo augura all'amico di trovare un tesoro nel deserto.   
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 7 

 

Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio. 

George Clooney: ‘Nessun nuovo amore’ 
‘La stampa italiana dice che andrò al Festival di Venezia con una nuova ragazza. Non ho -1b- 

detto una cosa simile e non è vero’. Così George Clooney smentisce 
l’esistenza di una nuova love story alla stampa americana. 
‘Ci vediamo a Venezia: io sarò quello con lo smoking e una nuova ragazza’. 
Era questa la dichiarazione diffusa in mattinana e ora smentita. George 
Clooney non vuole soffermarsi sulla fine della -2b- d’amore con Elisabetta 
Canalis.  
L’attore americano aprirà la Mostra del Cinema di Venezia a fine agosto con il 
film ‘Le idi di marzo’, di cui è attore, sceneggiatore e regista. L’attore, che nel 
film tratta un tema sempre caldo come la politica, racconta di non -3b- mai 

pensato di intraprendere quella carriera. Clooney aggiunge di sentirsi benissimo a 50 anni perchè 
non -4b- fare più finta di essere giovane. Sulla sua ex Elisabetta Canalis non vuole fare -5b-, ma la 
frase pungente sembrerebbe confermare che l’idillio tra l’ex velina e l’attore più osannato dal 
popolo femminile non si è affatto chiuso bene.   

www.kataweb.it  
1b.  ....................................................... 

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

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

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

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

PROVA 8 
 

Completa il seguente testo inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

Gli snob si cancellano da Facebook?  
Ho letto che lo sceneggiatore del film che -6b- la storia di Mark 
Zuckerberg, ha chiuso il suo profilo. E sento sempre più spesso persone 
che mi dicono: io esco da Facebook. Quello che Facebook ha inventato 
era quello di cui le persone avevano bisogno, senza saperlo: un modo per 
essere sempre in -7b- con amici ma senza incontrarli mai. Un modo per 
fare della propria vita un film, un romanzo, uno spot anche se non si è un 
attore, ma un -8b- delle poste. 
Facebook è la democrazia della celebrità. Ed è anche, secondo me, la 

garanzia più semplice a cui accedere contro l’ansia di sentirsi (ed essere) soli. Uscire da 
Facebook, nel -9b- in cui diventa una rete di oltre credo sedici milioni di persone, magari ha 
anche ragioni pratiche; tipo “non voglio più perdere il mio tempo davanti a uno schermo coi led”. 
Ma ha soprattutto, penso, una motivazione -10b- alla autostima. Significa affermare “io non sono 
come la massa”. Dunque, è un fatto di snobismo. Un po’ ridicolo e un po’ disperato. 

www.donnamoderna.com 
 

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

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

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

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

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

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://blog.donnamoderna.com/boralevi/2011/06/28/gli-snob-si-cancellano-da-facebook/
http://it.wikipedia.org/wiki/Aaron_Sorkin/
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Social_Network
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