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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Certificazione di Lingua Italiana 

LIVELLI B1 & B2 

FASE 4: Produzione orale 

PROVE D’ESAME 

ΜΑGGΙΟ 2015 

 

DOMANDE PER «ROMPERE IL GHIACCIO» 
 

Dati personali 

1. Come ti/si chiami/chiama?  

2. Di dove sei/è?  

3. Sei/È sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? Ecc. 

 

DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 DOMANDE DI LIVELLO B1  DOMANDE DI LIVELLO B2 

Attività (professione e studi) 

1a. Che cosa fa nella vita? 

 

2a. Che classe fai/fa? 

1b. Mi parli del tuo/Suo lavoro. 

1c. È soddisfatto/-a della tua/Sua scelta? 

2b. Che cosa studi/studia? 

2c. Parlami/Mi parli del tuo/suo compagno di 
banco. 

2d. Perché hai/ha deciso di imparare l’italiano? 

2e. Cosa pensi/pensa di fare dopo gli studi?  

Preferenze 

È meglio, secondo Lei/te, 

1a. stare soli o con gli amici? 

2a. leggere o vedere la tv? 

3a. stare con un solo amico o con tanti? 

4a. mangiare a casa o al ristorante? 

5a. spostarsi con i mezzi pubblici o con la 
propria auto? 

 

1b. Perché? 

2b. Perché? 

3b. Perché? 

4b. Perché? 

 

5b. Perché? 

Progetti 

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

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

 

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

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

5. C'è qualche paese straniero che ha/hai 
intenzione di visitare? Quale? Perché?  
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Attenzione: Nelle pagine seguenti le domande per le prove 2 e 3 sono formulate solo alla terza 

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

conda persona singolare se considera che l’età dell’esaminando lo permette. 

 
 

DOMANDE PER LA PROVA 2 
 

PROPOSTA 1 (Siamo tutti sportivi) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di foto. 

B1 B2 

Coppia di foto n. 1 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
(chi sono, cosa fanno, dove sono). 
2. Che cosa hanno in comune le due foto e che 
cosa le differenzia? 
3. Secondo Lei è preferibile fare 
ginnastica/sport in palestra o all'aperto? 
Perché? 
4. Lei fa qualche sport? Se sì, quale e perché? 
Se no, che cosa fa per tenersi in forma?  
 

5. In Grecia/Nella Sua città capita spesso di 
vedere persone fare jogging per strada o nei 
parchi? Perché secondo Lei? 
6. In Grecia/Nella sua città esistono sufficienti 
impianti e attrezzature sportive? Sono 
principalmente pubblici o privati? Da chi sono 
frequentati? 
7. Ritiene che fare attività fisica/sport sia 
importante per la salute? 

Coppia di foto n. 2 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
(chi sono, cosa fanno, dove sono). 
2. Che cosa hanno in comune le due foto e che 
cosa le differenzia? 
3. Lei preferisce gli sport di squadra o gli sport 
individuali? Perché e quali? 
4. Quali sono gli sport più popolari in Grecia e 
perché? 

5. Di solito segue gli avvenimenti sportivi 
(partite, gare, campionati)? Se sì, preferisce 
seguirli dal vivo o alla televisione? 
6. Lei fa il tifo per qualche squadra o per 
qualche atleta in particolare? 
7. Secondo Lei, le istituzioni in Grecia (lo Stato, 
la scuola, la famiglia) promuovono in modo 
sufficiente lo sport? Se no, cosa proporrebbe? 

Coppia di foto n. 3 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
(chi sono, cosa fanno, dove sono). 
2. Che cosa hanno in comune le due foto e che 
cosa le differenzia? 
3. Secondo Lei è più importante esercitare il 
fisico o esercitare la mente? In che modo 
possiamo farlo? 
4. Lei cosa preferisce? 

5. Nel Suo Paese sono diffusi gli sport estremi? 
Quali? Da chi sono praticati solitamente? 
6. Secondo Lei gli scacchi e la dama si possono 
considerare sport? Perché?  
7. Sono diffusi tra i giovani? Sa se si svolgono 
gare o tornei? Le interesserebbe partecipare? 

 
 
PROPOSTA 2 (Ruoli che cambiano) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di foto. 

B1 B2 

Coppia di foto n. 1 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
2. Chi possono essere le persone fotografate?   
3. Dove sono e cosa fanno? 
4. Secondo Lei il ruolo della donna, nella 
società e in famiglia, è cambiato rispetto al 
passato? In meglio o in peggio? 

5. A suo avviso per una donna è possibile 
conciliare lavoro e famiglia? 
6. (indicando la foto a destra) Capita spesso di 
vedere immagini come questa? 
7. Gli uomini oggi accettano di fare lavori un 
tempo considerati femminili? 
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Coppia di foto n. 2 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
2. Chi possono essere le persone fotografate? 
3. Dove sono e cosa fanno? 
4. Che cosa differenzia le due foto? 
5. Secondo Lei i giovani d'oggi desiderano 
ancora sposarsi e avere dei figli? 

6. I rapporti tra genitori e figli sono cambiati 
rispetto al passato? 
7. All'interno della coppia quali sono di solito i 
motivi per cui si litiga? 
8. Quali caratteristiche deve avere per Lei 
l'uomo ideale/la donna ideale? 

Coppia di foto n. 3 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede 
2. Chi possono essere le persone fotografate?  
3. Dove sono e cosa fanno? 
4. Che cosa hanno in comune e che cosa le 
differenzia? 
5. Nel Suo Paese/nella Sua città  gli anziani 
come passano di solito la giornata? 

6. All'interno della famiglia è cambiato il ruolo 
dei nonni? 
7. La vita della persone anziane è migliorata o 
peggiorata rispetto al passato? 
8. Secondo Lei che cosa bisogna fare per 
tenersi in forma fino a tarda età? 
 

 
PROPOSTA 3 (Protesta giovanile) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di foto. 

B1 B2 

Coppia di foto n. 1 

1. Descriva la foto a sinistra. Chi sono le 
persone fotografate, dove sono e cosa fanno? 
2. Per quale motivo manifestano? 
3. Può spiegare il significato dell'immagine a 
destra? 
4. Lei che studi fa/ha fatto? È soddisfatto/a della 
Sua scelta? 
 

5. Secondo Lei perché abbiamo abbinato le due 
foto? 
6. Anche in Grecia è forte il problema della 
disoccupazione e della “fuga di cervelli”? Quali 
sono le cause? 
7. Ci sono professioni più colpite di altre? 
8. Che cosa si potrebbe fare per migliorare la 
situazione? 

Coppia di foto n. 2 

1. Descriva la foto a sinistra. Chi sono le 
persone fotografate, dove sono e cosa fanno? 
2. Per quale motivo manifestano? 
3. Esiste una situazione analoga anche in 
Grecia? 
4. Lei che studi fa/ha fatto? È soddisfatto/a della 
Sua scelta? 

5. Osservi l'immagine a sinistra. Può spiegare il 
significato dell'immagine?  
6. Quali sono, secondo Lei, i maggiori problemi 
della scuola greca? 
7. Che cosa si potrebbe fare per risolverli? 
 

 
 
PROPOSTA 4 (Preferenze) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di foto. 

B1 B2 

Coppia di foto n. 1 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede. 
Chi sono le persone fotografate, dove sono e 
cosa fanno? 
2. Lei preferisce andare al cinema o a teatro? 
Perché? 
3. Che genere di film preferisce?/ Che genere di 
spettacoli teatrali preferisce? 
 

4. Potrebbe parlarci di un film o spettacolo che 
Le è piaciuto particolarmente? 
5. Ha mai visto un film in 3D (tridimensionale)? 
Quale? Che cosa ha di diverso da un film 
“classico”? 
6. Secondo Lei il cinema e il teatro attraversano 
un periodo di crisi? Perché? 
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Coppia di foto n. 2 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede. 
Chi sono le persone fotografate, dove sono e 
cosa fanno? 
2. Che cosa hanno in comune e che cosa le 
differenzia? 
3. Lei preferisce ascoltare la musica in casa o 
dal vivo? In cuffia o a volume alto?  
4. Che genere di musica preferisce? 

5. È mai andato a un concerto? Di quale gruppo 
o cantante? Può raccontarci la Sua esperienza? 
6. Le piace ascoltare musica e ballare o 
preferisce altri tipi di divertimento? Quali? 
7. Come sarebbe la nostra vita senza 
passatempi?  
 

Coppia di foto n. 3 

1. Osservi le foto e descriva quello che vede. 
Chi sono le persone fotografate, dove sono e 
cosa fanno? 
2. Che cosa hanno in comune le due foto? 
3. Lei che rapporto ha con l'arte? La considera 
importante? Preferisce quella classica o 
moderna? Perché? 

4. Nel Suo Paese/nella Sua città ci sono molti 
musei e gallerie d'arte? Ne ha visitato 
qualcuno? Racconti la Sua esperienza. 
5. Sono più i giovani o gli adulti a visitare i 
musei? 
6. Quali altre forme d'arte conosce? 

 
PROPOSTA 5 (SOS Ambiente) 
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di foto. 

B1 B2 

Coppia di foto n. 1 

1. Osservi e descriva l'immagine a sinistra.  
Dove si trova e che cosa fa il ragazzo ritratto? 
2. Che cosa mostra la foto a destra? 
3. Quale problema vuole mettere in evidenza? 
 

4. Che cosa possiamo fare per risparmiare 
l'acqua? 
5. Ci sono altri comportamenti che possiamo 
adottare per proteggere l'ambiente? 
6. Lei che cosa fa in particolare? 

Coppia di foto n. 2 

1. Osservi la foto a sinistra e descriva quello 
che vede. 
2. Le capita spesso di vedere immagini come 
questa? Secondo Lei di chi è la responsabilità? 
3. Ora osservi l'immagine a destra. La può 
spiegare? 

4. Esiste un collegamento tra le due foto? 
5. Nel Suo paese/nella Sua città si praticano la 
raccolta differenziata e il riciclaggio? 
6. Perché è importante riciclare? 
7. Ci sono altri comportamenti che possiamo 
adottare per proteggere l'ambiente? 

Coppia di foto n. 3 

1. Osservi e descriva quello che vede nelle due 
foto. 
2. Secondo Lei perché abbiamo abbinato le due 
immagini?  
3. Ci sono impianti come quelli della foto a 
destra nella Sua città/nel Suo Paese?  

4. Come è la situazione ambientale nel Suo 
Paese/nella Sua città? Quali sono le principali  
fonti/cause d'inquinamento? 
5. Che cosa sa delle forme alternative di 
energia? Sono sfruttate abbastanza in Grecia? 
6. A livello personale che cosa possiamo fare 
per limitare l'inquinamento ambientale? 
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DOMANDE PER LA PROVA 3 
Situazione comune a tutte le proposte, da descrivere ad ogni coppia di esaminandi. Nel 
corso della prova, immaginate di parlare alla presenza di amici o conoscenti italiani, che non 
conoscono il greco. Perciò parlerete solo in italiano.  
 
PROPOSTA 1  

B1 B2 
Lei vuole informare i Suoi amici italiani sul premio che è stato attribuito a Makis Tsitas. 
Utilizzando le informazioni contenute nel testo, dia loro tutte le informazioni necessarie. Ad 
esempio: 
1. Chi è Makis Tsitas? 
2. Il suo ambiente famigliare ha favorito le sue 
scelte professionali? 

3. Di che cosa si è occupato prima di 
pubblicare il suo primo libro? 
4. Di che cosa parla il suo romazo? 
 

 
PROPOSTA 2  

B1 B2 
Lei legge per caso l’articolo su Original Unverpackt e decide di parlarne a un/una Suo/Sua 
amico/amica italiano/a riferendogli/le le informazioni più importanti. Ad edempio:  
1. Che cos’è l’ Original Unverpackt? 
2. In quale modo si può comprare un 
prodotto? 
 

3. Quali sono i benefici di questa iniziativa 
per l’ambiente? 
4. Secondo Lei, avrebbe successo un 
nelgozio come questo in Grecia? Perché? 

 
 
PROPOSTA 3  

 B1 B2 

 
 
 

Domande per 
l’esaminando A 

 

Una Sua amica italiana che ama molto i dolci Le chiede se conosce 
una buona pasticceria a Barcelona. Lei le da le informazioni più 
importanti che ha letto nell’articolo. Ad esempio:  
1. Dove si trova la pasticceria 
Escribà e chi la dirige? 
2. Perché è famosa in tutto il 
mondo? 

3. Quali studi ha fatto il 
proprietario della pasticceria? 
4. Secondo Lei, qual è la causa 
del suo grande successo? 

 
 
 

Domande per 
l’esaminando B 

 

Una Sua amica italiana che ama molto i dolci La chiede se conosce 
una buona pasticceria a Parigi. Lei le da le informazioni più 
importanti che ha letto nell’articolo. Ad esempio: 

1. Che tipi di dolci si possono 
trovare a Pain de Sucre? 
2. Qual è la caratteristica che li 
distingue da quelli delle altre 
pasticcerie? 

3. Quali sono i punti forti del 
negozio? 
4. Secondo Lei, vale la pena di 
visitarla e perché? 
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PROPOSTA 4  

B1 B2 
Un/una Suo/Sua amico/a pensa di andare in vacanza con il suo animale domestico. Lo 
informi sulla modalità del suo trasporto dandogli tutte le informazioni necessarie. Ad 
esempio: 
1. Come dev’essere trasportato il cane in 
macchina? 
2. E se si trasporta in treno? 

4. Secondo la legge, si può stare sulla 
spiaggia con un cane? 
5. Lei è d’accordo con quanto prevede la 
legge? 

 
 
PROPOSTA 5  

B1 B2 
Un/una Suo/Sua amico/a, ha sentito parlare del videogioco Walden e se ne è interessata. Lei 
ha trovato il seguente testo sul giornale e le riferisce il suo contenuto dandole le informazioni 
più importanti. Ad esempio: 
1. Chi ha ispirato il contenuto del videogioco 
Walden? 
2. Come ha trascorso la sua vita Henry 
David? 

3. Qual è lo scopo di questo gioco? 
4. Le sembra interessante? Perché? 

 
 
PROPOSTA 6  

B1 B2 
Un/una Suo/Sua amico/a pensa di andare in vacanza a Siros. Utilizzando il testo, gli dia 
alcune informazioni. Ad esempio: 
1. Quali sono le attrazioni più importanti 
dell’isola? 
2. Quai sono le spiaggie migliori? 

3. Come si può raggiungere Siros? 
4. Perché questa isola è una scelta ideale 
per un italiano che vuole passare le sue 
vacanze in Grecia? 

 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 


