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Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 4 prove dare una risposta sul quaderno. 

 Tempo a disposizione: 85 minuti. 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 

degli Affari Religiosi 

PROVA 1 

Hai trovato su internet la seguente pubblicità. Scrivi un’email (di circa 80 parole) ai responsabili del 

sito “waytostay.com” per chiedere ulteriori informazioni (possibilità di vedere delle foto degli 

appartamenti, modalità di pagamento, ecc.) e per fare una prenotazione (città, tipo di 

appartamento, numero di persone, per quale periodo e per quanti giorni, ecc.). Firma l’email con il 

nome Michele/Michela.  

www.waytostay.com 

PROVA 2 

Scrivi un piccolo articolo (di circa 100 parole) da pubblicare su un sito per giovani per aiutare le 

persone che intendono traslocare all’estero. Nell’articolo devi: 

- Riferire le modalità di ricerca di alloggio quando uno non si trova ancora nel paese della sua 

destinazione, 

- Descrivere i punti positivi e negativi dell’abitare in centro o in periferia in un paese straniero 

che l’interessato non conosce bene, 

- Dare consigli sugli aspetti dell’accordo che potrebbero risultare problematici (es. durata, costi 

aggiuntivi). 
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PROVA 3 

Usando informazioni dal testo che segue, scrivi una notizia (80 parole) da pubblicare sul sito degli 

studenti della tua scuola relativa alla libreria-nave.  

 

PROVA 4 

Stai facendo un corso estivo di lingua italiana a Venezia ed insieme agli altri studenti decidete di 

pubblicare un giornale, nell’ambito di un progetto universitario. In base al testo precedente scrivi un 

articolo (di circa 100 parole) su questa libreria insolita, proponendo la creazione di una libreria 

simile anche a Venezia e spiegando i punti forti di questa iniziativa in una città turistica e culturale. 

Ricordati che l’articolo migliore verrà premiato!   

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


