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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

 

 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

2017 B 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 

 
Προσοχή: Οι ερωτήσεις γνωριμίας καθώς και οι ερωτήσεις για τις 3 δοκιμασίες διατυπώνονται παρα-

κάτω στην ιταλική, που είναι η μόνη γλώσσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε στην αίθουσα εξέτασης. 

Όλες οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες στον τύπο ευγενείας (τρίτο ενικό πρόσωπο), που είναι αυτός που 

πρέπει να χρησιμοποιείτε, εκτός και αν εσείς κρίνετε πως η ηλικία του εξεταζόμενου κάνει σκόπιμη τη 

χρήση του απλού/φιλικού τύπου (δεύτερο ενικό πρόσωπο). 

 

Per “rompere il ghiaccio” 

1. Come si chiama? 

2. Di dove è? 

3. Abita lontano da questo Centro di Esami? 

4. Perché ha deciso di imparare l’italiano piuttosto che un’altra lingua straniera? 

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

 
 
 

PROVA 1: ARGOMENTARE 

 
PROPOSTE 1-6 (pagine 7-8) 

Εsaminando A Εsaminando Β 

Lei deve rispondere affermativamente alla do-

manda che Le verrà posta. Nell’esplicitare la 

Sua posizione a favore, si avvalga degli 

argomenti elencati nella Scheda numero 1 a 

sostegno di tale tesi. Può anche aggiungerne 

altri. 

Lei deve rispondere negativamente alla 

domanda che Le verrà posta. Nell’esplicitare la 

Sua posizione a sfavore, si avvalga degli 

argomenti elencati nella Scheda numero 2 a 

sostegno di tale tesi. Può anche aggiungerne 

altri. 
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PROPOSTA 1 (pagina 7) 

Droni, sì o no? 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Lei è a favore dell’uso di droni. Giustifichi la 

Sua opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 Gli esperti ritengono che la tecnologia 

contribuisca all'evoluzione della società. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 Lei è contraria/o all'uso di droni. Giustifichi la 

Sua opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 2. 

 Alcuni sostengono che la velocità dello 

sviluppo tecnologico crei bisogni inutili. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

 

 

PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Lasciare la mancia ai camerieri al ristorante: si o no? 

Εsaminando A: positivo Εsaminando Β: negativo 

 Lei è a favore della mancia ai camerieri. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 

argomenti della Scheda 1. 

 La ricompensa e le gratifiche in alcuni 

mestieri portano buoni risultati. Esponga la 

Sua opinione al riguardo. 

 Lei è contraria/o alla mancia ai camerieri. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 

argomenti della Scheda 2. 

 Il mestiere del cameriere non può essere 

privilegiato. Per la maggioranza delle 

professioni la mancia costituisce un insulto. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Fare la spesa nei centri commerciali: si o no? 
 

Εsaminando A: gratis Εsaminando Β: a pagamento 

 Lei è a favore degli acquisti nei centri 

commerciali. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 1. 

 I centri commerciali riflettono lo stile di vita 

dell'uomo di oggi. Esponga la Sua opinione 

al riguardo. 

 Lei è contraria/o agli acquisti nei centri 

commerciali. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

 Alcuni sostengono che i centri commerciali 

stiano causando un indebolimento del 

commercio locale. Esponga la Sua opinione 

al riguardo. 
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PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Do-it-yourself (fallo da solo): sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Lei è a favore della tendenza “do-it-yourself”. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 

argomenti della Scheda 1. 

 La tendenza al "Fai da te" è uno dei migliori 

modi per rendere orgogliosi gli appassionati 

di DIY. Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 Lei è contraria/o alla tendenza “do-it-

yourself”. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

 Molte persone credono che la tendenza al 

“Fai da te” diventi sempre più una necessità 

crescente nelle famiglie con difficoltà 

finanziarie. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 
PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Investimenti in programmi spaziali: sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Lei è a favore degli investimenti in 

programmi spaziali. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 1. 

 Gli esperti spaziali sostengono che la ricerca 

spaziale contribuisca allo sviluppo dello 

spirito di squadra internazionale. Esponga la 

Sua opinione al riguardo. 

 Lei è contraria/o agli investimenti in 

programmi spaziali. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Alcuni sostengono che gli esperimenti 

effettuati sono ad alto rischio. Esponga la 

Sua opinione al riguardo. 

 
 
PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Facebook: sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Lei è a favore di Facebook. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 1. 

 Alcuni sostengono che i social network 

promuovano la libertà di espressione. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 Lei è contraria/o al Facebook. Giustifichi la 

Sua opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 Gli utenti delle reti sociali corrono spesso 

grandi rischi. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 
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PROVA 2: ESPRIMERSI LIBERAMENTE 

 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 9) 
 C1 C2 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o
 A

 

Secondo Lei, qual è il messaggio che vuole 
trasmettere questa immagine e a chi vuole 
rivolgersi in particolare? 

Chi ha elaborato questo messaggio, quale 
valore dà alla scuola e alla cultura in gene-
rale, dal punto di vista professionale, sociale 
e personale?  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 A chi si rivolge questo messaggio e a quale 

problema vuole sensibilizzare? Onde evita-
re cosa, in un immediato futuro? 

Il messaggio mette il dito su una grossa pia-
ga sociale che acquista sempre maggiori 
dimensioni nel nostro Paese: chi è maggior-
mente coinvolto nel problema e quali sono le 
conseguenze sociali ed economiche? 

 
 

PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o
 A

 

Spieghi e commenti il significato generico 
della massima. 

Come potrebbe descrivere il “pensare”? C’è 
una certa tendenza verso il “fare” piuttosto 
che il “pensare” in questi ultimi anni? Motivi 
la Sua risposta. 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o

 

 B
 Spieghi e commenti il significato generico 

della massima. 

Gli equilibri tra donna e uomo si sono 
sempre rincorsi, trovati, perduti e riacquistati. 
Qual è la Sua opinione su questo 
argomento? 

 
 

PROPOSTA 3 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o

 

 A
 Spieghi e commenti il significato generico 

della massima. 

Lei pensa che siamo irreversibilmente condi-
zionati dal giudizio che le persone hanno su 
di noi? Viviamo in un’epoca di omologazione? 
Ne parli. 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o

 

 B
 Spieghi e commenti il significato generico 

della massima. 

“Vivi l’attimo”, “Aspetta e spera” … Sulla vita 
esistono centinaia di massime e aforismi. Ne 
elenchi alcuni in cui Lei si riconosce 
maggiormente, motivando la Sua scelta. 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 
Ε

s
a

m
in

a
n

d
o
  

A
 

Il corpo delle donne si usa spesso come 
veicolo di messaggi che nulla hanno a 
che fare con esso. Esprima la sua 
opinione in merito. 

In periodi di rivendicazioni femministe sembra-
va dover tramontare lo stereotipo della donna-
oggetto, perché non è successo? Chi sono i 
maggiori imputati; gli uomini o le stesse 
donne? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 Sa che cos’è l’8 marzo?  

In quali modi viene ricordato questo 
anniversario in Grecia? 

Commenti lo slogan di questo manifesto. In 
quali modi si può manifestare la violenza verso 
le donne e le persone in genere? Quali sono i 
motivi per cui, spesso, chi subisce violenza 
non la denuncia? 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 11) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Osservi questa vignetta, legga il 
messaggio che l'accompagna e poi 
esegua i seguenti compiti:  
1. Spieghi la vignetta e la commenti 
esprimendo la Sua opinione personale. 
2. Parli della situazione relativa in Grecia. 

3. In fondo il messaggio della vignetta allude 
alla discriminazione, in questo caso la 
discriminazione contro le donne. Esprima il 
Suo punto di vista sulle varie forme di 
discriminazione nella società moderna, 
portandone qualche esempio.  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

Legga il titolo e il sottotitolo del libro e poi 
risponda alle seguenti domande:  
1. Secondo uno studio britannico è bene 
non trattenersi e dire volgarità perché ha 
un effetto analgesico. Che ne pensa Lei? 
2. Ha mai provato l’effetto liberatorio e 
analgesico dell’imprecare? In quale 
occasione? 

3. Pensa che la tendenza ad insultare e dire 
parolacce è anche questione di geni? Di 
idiosincrasia? Di origine? Giustifichi la Sua 
risposta. 

 

 

 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11)  

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Guardi la vignetta e poi risponda alle 
seguenti domande:  
1. Cosa significa “maniaco di shopping” e 
come si manifesta? 
2. Chi colpisce soprattutto e quali sono le 
conseguenze? 
3. Lei è mai stato colpito/a da questa 
sindrome da acquisto compulsivo? In 
quale occasione? 

4. Secondo Lei è un modo per compensare un 
disagio interiore? Potrebbe spiegarne il 
meccanismo? 
5. È una malattia emblematica della modernità: 
commenti e spieghi questa affermazione 
riferendosi anche ad altre malattie simbolo 
della vita moderna.  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 B

 Legga il titolo e risponda alle seguenti 
domande:  
1. Ultimamente si parla sempre più 
spesso di energia rinnovabile: conosce le 
sue forme, le sue fonti e i suoi usi? 
2. In Grecia viene usata l’energia 
rinnovabile e in quale misura? 

3. Energia rinnovabile vs energia fossile 
(energia nucleare): che cosa ne sa? 
4. Pensa che l’energia rinnovabile costituisca 
la soluzione ai problemi ambientali e promuova 
la tutela del pianeta terra? Qual è il ruolo dei 
paesi industrializzati? Pensa che abbiano la 
volontà di muoversi verso questa direzione? 
Giustifichi la Sua risposta.  
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PROVA 3: MEDIARE 

 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 

Legga il testo e parli dell’iniziativa di Kallipos dell'associazione delle biblioteche 

accademiche greche e del contributo di AMELib. 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 

Legga il testo e parli del modo con cui Miller descrive la città di Atene e il suo clima. Inoltre, 

descriva le sue impressioni durante il suo soggiorno in Grecia. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 

Legga il testo e mi informi sui risultati della ricerca dell’University College of London (UCL) e 

descriva inoltre il processo di conduzione di questa ricerca. 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 

Legga il testo e mi informi sulle osservazioni che la sig.ra Marina Plati espone sul 

programma del museo per il bambino e sulle diverse unità che compongono questo 

programma. 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 

Legga il testo e riporti le informazioni più importanti che riguardano la connessione wireless 

e internet degli oggetti (IoT). 

 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


