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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 

Certificazione di Lingua Italiana 
LIVELLI B1 & B2 

FASE 4:  Produzione orale 
PROVE D’ESAME 
NOVEMBRE 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? 

1b. Mi parli del Suo lavoro. 
1c. È soddisfatto/-a della Sua scelta? 
2b. Che cosa studi? 
2c. Parlami del tuo compagno di banco. 
2d. Perché hai deciso di imparare l’italiano? 
2e. Cosa pensi di fare dopo gli studi?  

Preferenze 
È meglio, secondo Lei/te, 
1a. stare soli o con gli amici? 
2a. leggere o vedere la tele? 
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 (“Τra moglie e marito” - Vedi pagina 6) 
B1 B2 

Sequenza di immagini n. 1 / 2  
Osservi l’immagine n. 1 o 2 e descriva 
cosa vede. 
1. Chi sono i soggetti rappresentati?  
2. Cosa fanno?  
3. Dove sono? 
 

4. Che cosa vuole mettere in evidenza la 
vignetta? 

5. Fidarsi è bene, o non fidarsi è meglio? 
Che ne pensa? 

6. Perché una coppia va in crisi, secondo 
Lei? 

7. Rapporto di coppia: quali sono le cose 
che lo rendono duraturo? 

8. Quali suggerimenti, proporrebbe, ai 
protagonisti delle vignette per uscire 
dalla crisi? 

 
PROPOSTA 2 (“Momenti di felicità ...” - Vedi pagina 7) 

B1 B2 
Foto 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  

1. Osservi la foto  (n. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6) e 
la descriva. 

2. Dove si trovano le persone 
fotografate? 

3. Secondo Lei in quale circostanza è 
stata scattata? 

4. Faccia delle supposizioni su chi può 
averla scattata. 

5. Qual è lo stato d’animo delle persone 
fotografate? 

6. Lei si è mai trovata in questa 
situazione? Come protagonista 
dell’evento o come spettatore? 
Racconti. 

 

 
PROPOSTA 3 (“Cosa usavamo e cosa usiamo” - Vedi pagina 8) 

B1 B2 
Coppia di immagini 1 / 2 / 3 / 4 / 

1. Osservi la coppia di foto (n. 1/ 2/ 3/ 4). 
Cosa vede, quali oggetti sono 
rappresentati? 
2. Perché, secondo Lei, sono messi a 
confronto? 
3. La tecnologia è importante nella Sua 
vita? 
4. Quali oggetti hi-tech usa? Ha 
dimestichezza con questi oggetti o il loro 
uso La mette in difficoltà? 

5. Quali sono gli aspetti positivi e negativi 
della tecnologia? La tecnologia ha 
cambiato solo le nostre abitudini o anche 
i rapporti interpersonali? 
6. Secondo Lei, tutti i prodotti della 
tecnologia sono utili? Quali lo sono e 
quali no? 
7. C’è qualche invenzione tecnologica 
che ritiene particolarmente importante e 
perché? 
8. Secondo Lei, questi apparecchi sono 
usati da alcuni solo come status symbol 
e non perché siano veramente utili?  
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PROPOSTA 4 (“Stili...” - Vedi pagina 9) 
B1 B2 

Coppia di immagini 1 / 2 / 3 
1. Osservi la coppia di foto (1 / 2 / 3) e la 
descriva.  
2. Che età potrebbero avere queste 
persone? 
3. Quale delle due foto preferisce e 
perché? 
4. Lei per quale look opterebbe? Perché? 
5. La scelta del look dipende anche 
dall’età? 

6. Per un colloquio di lavoro quale 
acconciatura sceglierebbe e perché? 
7. Pensa che scegliere un look piuttosto 
che un altro esprima qualcosa? Cosa? 
(arroganza, appartenenza a un gruppo, 
ribellione, voglia di seguire la moda, 
ecc.). 
8. Quanto l’immagine esteriore dice di 
una persona? Il detto “l’abito non fa il 
monaco” La trova d’accordo?  

PROPOSTA 5 (“Vite diverse” - Vedi pagina 10) 
B1 B2 

Coppia di immagini 1 / 2 / 3  
1. Guardi la coppia di foto (1/ 2/ 3) e la 
descriva. 
2. Cosa fanno le persone fotografate, 
come sono vestite, dove si trovano? 
3. Secondo Lei, qual è la loro giornata 
tipo? Cosa fanno la mattina, il 
pomeriggio, la sera? Quanto tempo 
dedicano allo sport, al lavoro, al riposo? 
4. Qual è la Sua giornata tipo? 

5. Che tipo di alimentazione seguono le 
persone nelle foto? 
6. Può descrivere la vita di queste 
persone con alcuni aggettivi? 
7. E la Sua vita come la definirebbe e 
perché? 

 
 
 

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 (vedi pagina 11) 

B1 B2 
Alcuni Suoi amici italiani sono venuti a trovarLa ad Atene. Lei decide di farli 
partecipare ad un evento. Utilizzando le informazioni contenute nel testo, li deve 
informare su questo evento dando loro le informazioni più importanti. Ad esempio: 

1. Quando si svolge? 
2. Bisogna pagare? 
3. Da quanto tempo si organizza questo 
evento? 

4. Cosa si propone l’evento? 
5. Qual è la Sua opinione su tale 
evento? 
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PROPOSTA 2 (vedi pagina 12) 
B1 B2 

Una Sua amica italiana vorrebbe cominciare a fare dello sport. Utilizzando le 
informazioni contenute nel testo, le dà alcune informazioni e consigli. Ad esempio: 
1.  Quando è meglio fare ginnastica? 
2. Cosa bisogna indossare se si fa 
corsa o ciclismo? 
3. Bisogna mangiare prima o dopo 
l’allenamento? 
 

4. Perché è meglio fare ginnastica la 
mattina in palestra? 
5. E perché secondo gli esperti? 
 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 13) 

B1 B2 
Sta programmando con un gruppo di ragazzi italiani un viaggio. Utilizzando le 
informazioni contenute nel testo, li deve informare su una proposta, ad esempio:  
1. Dove si trova l’isola di Mathraki? 
2. Cosa si può fare in spiaggia? 
3. Come sono gli alberghi a Nafplion?  
4. Cosa si può mangiare a Nafplion? 

5. Come si può arrivare nell’isola di 
Mathraki? 
6. Che tipo di architettura è presente a 
Nafplion? 
7. Perché Nafplion è importante? 
8.  Dal testo quali informazioni La 
convincerebbero ad andare a Marthraki 
e quali a non andare a Nafplion? 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 14) 

B1 B2 
Un Suo amico italiano è appassionato di musica. Utilizzando il testo dell’opuscolo, 
gli dà delle informazioni, ad esempio: 
1. Quando si svolge il primo concerto  e 
quando il secondo? 
2. I cantanti del Scholwave sono dei 
professionisti?  
3. Dove è nata Shankar? 
4. A che età Shankar si è presentata a 
Nuova Delhi? 

5. Perché nel testo che riguarda 
Schoolwave si parla dell’incontro di due 
mondi?  
6. Perché il primo evento può diventare 
importante per chi presenta i suoi brani? 
7. Che riconoscimento è stato dato a 
Shankar in Inghilterra? 
8. Con quali altri cantanti Shankar ha 
condiviso i palchi? 

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 15) 

B1 B2 
Sta discutendo con un gruppo di ragazzi italiani sulla crisi economica. Utilizzando il 
testo, li informi spiegando loro alcune abitudini dei greci, ad esempio: 
1. Chi ha fatto questa indagine? 
2. A che ora è possibile vedere le 
caffetterie piene? 
3. Chi riempie le caffetterie? 
4. Di quanto sono diminuite le uscite di 
quelli che si divertono a casa? 

5. Che cosa rappresenta oggi il caffè 
per i greci? 
6. In questo tempo di crisi che cosa ha 
sostituito il caffè?   
7. Come sono state sostituite le uscite di 
chi non può più uscire?  
8. Cosa rimane importante per il gruppo 
di amici che non esce più? 
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PROPOSTA 6 (vedi pagina 16) 

B1 B2 
Su un forum ha letto alcune testimonianze sull’argomento lavoro. Utilizzando le 
informazioni contenute nei testi dà ad un Suo amico italiano le informazioni più 
importanti di quanto letto, ad esempio: 
1. Da quanto tempo chi scrive è stato 
senza lavoro? 
2. Dove ha lavorato negli ultimi 10 
giorni? 
3. Sarà pagato per questi giorni di 
lavoro? 
4. Perché il secondo giovane ha lasciato 
l’università? 

5. Cosa gli viene proposto di fare?  
6. Qual è la preoccupazione di chi scrive 
la prima e-mail? 
7. Che cosa ha fatto il giovane della 
seconda e-mail dopo che ha lasciato il 
lavoro?  
8. Che risultati ha ottenuto? 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


