
Sessione: 2016B Livelli: C1 & C2 Fase: 4 Pagina: 1/7 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
 
 
 
 

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

2016B 

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 εξέτα-

σης. 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) 

Telefono VS Skype 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La comunicazione tramite telefono fisso  

è migliore rispetto a quella con skype. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 Il contatto visivo spesso consiste 

nell’invasione dello spazio personale 

dell’interlocutore. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 

 La comunicazione tramite telefono fisso  

non è migliore rispetto a quella con 

skype. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Skype facilita la trasmissione del 

messaggio grazie al contatto visivo. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

 

PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Musica viva VS Musica dal D.J. 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La musica live è preferibile rispetto alla 

musica del D.J. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 La musica live crea sentimenti più forti.  

Esponga la Sua opinione al riguardo.  

 La musica live non è preferibile rispetto 

alla musica del D.J. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 2. 

 La musica del D.J. ti dà la libertà di 

scegliere da un vasto numero di canzoni 

e di artisti. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Vita di lusso VS Vita semplice 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La vita di lusso fa esaltare l’uomo. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 La comodità è un piacere che porta alla 

felicità. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 La vita semplice fa emergere le qualità 

vere. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Le cose materiali non dànno nessuna 

soddisfazione reale e disorientano le 

persone. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 
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PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Energie rinnovabili VS Energie convenzionali 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Le energie rinnovabili sono la miglior 

scelta per l’uomo. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 Quando si possono coprire i propri 

bisogni senza danneggiare la natura la 

scelta è a senso unico. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 

 Le energie rinnovabili provocano molti 

problemi. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Anche le energie rinnovabili 

danneggiano l’ambiente anche se in 

modo diverso rispetto a quelle 

convenzionali. Esponga la Sua opinione 

al riguardo. 

 
 

PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Lavoro dopo la pensione VS Vita del pensionato comune 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Continuare a lavorare dopo la pensione 

fa sentire le persone vive e sane. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 Le persone anziane hanno l’esperienza 

per guidare i giovani verso la direzione 

giusta. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 Continuare a lavorare dopo la pensione 

è sbagliato. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Gli anziani devono lasciare lo spazio 

libero ai più giovani che hanno idee più 

moderne. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 
 
PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Antagonismo VS Sinergia 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 L’antagonismo è una realtà che non 

possiamo trascurare. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 L’antagonismo migliora la prestazione 

delle persone che daranno il massimo di 

sé per raggiungere risultati positivi. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 L’antagonismo provoca solo risultati 

negativi. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 La sinergia unisce le forze delle persone 

e porta a risultati positivi a tutti i livelli e 

soprattutto a quello psicologico. 

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
in

a
n

d
o
 

A
 

Legga il titolo e poi risponda alle 
seguenti domande: 
Esiste una situazione analoga anche in 
Grecia? Potrebbe analizzarne le 
cause? 

Il calo delle nascite porta ad un graduale 
invecchiamento della popolazione. Quali 
problemi potrebbe comportare questo 
fenomeno? E quali misure si dovrebbero 
adottare per invertire questa tendenza? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 

Questo è il manifesto di una campagna 
di sensibilizzazione. Su quale problema 
vuole farci riflettere? 
Qual è oggi la condizione dei pensionati 
in Grecia? 

La prego di esporre quali sono i principali 
cambiamenti introdotti dalla riforma del 
sistema pensionistico e le conseguenze 
che ne derivano. 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

A
 

Linus e le sue pillole di saggezza. 
Leggendo la didascalia di questa foto, 
cosa Le viene in mente? Ne parli.  

Secondo Lei la didascalia ha in sé una 
contraddizione? Cosa vuole trasmettere? 
Ne parli. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o

 

 B
 Linus e le sue pillole di saggezza. 

Leggendo il titolo di questa foto, cosa 
Le viene in mente? Ne parli. 

Si parla sempre più spesso di una 
popolazione di insicuri. Pensa che 
davvero tutti avremmo bisogno di una 
“coperta” assicurativa? Motivi la Sua 
risposta. 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 Osservi la foto (a sinistra). Chi ha fatto 

questa foto? Quali rischi corrono i 
giornalisti/fotografi?  

Giornalisti e fotografi vanno in zone ad 
alto rischio senza alcuna garanzia 
assicurativa. Ma per fare cosa? Con 
quali obiettivi? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 B
 Osservi la foto (a destra). Chi ha fatto 

questa foto? Quali rischi corrono i 
giornalisti/fotografi? 

Rischiare la vita per dare la caccia a un 
premio di fotografia o un premio Pulitzer. 
Che ne pensa? 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 
Ε

s
a

m
in

a
n

d
o
  

A
 

Riconosce l’uomo della foto? Perché 
si trova nella copertina di questa 
rivista? 

Cori, urla, grida di incitamento: così i tifosi 
sostengono la propria squadra. Ma ormai 
da parecchi anni la violenza e il calcio 
sono diventanti uno squallido binomio. Che 
ne pensa?  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

Riconosce l’uomo della foto? Perché 
si trova nella copertina di questa 
rivista? 

Un rischio legato a Facebook è la 
violazione della privacy. In tutti i settori: dal 
sentimentale al professionale.  La prego di 
esprimere il Suo punto di vista.  

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 11) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 Osservi la vignetta (a sinistra) e ne 

spieghi il significato condividendone o 
meno il messaggio. 

Come ha cambiato la crisi economica il 
nostro modo di vivere e/o il nostro 
comportamento? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

Osservi la vignetta (a destra) e ne 
spieghi il significato condividendone o 
meno il messaggio. 

Oggi si parla del boom della 
disoccupazione giovanile. Quali sono le 
cause e quali rimedi si possono adottare? 

 
 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Osservi la vignetta (a sinistra) e ne 
spieghi il contenuto. La Vespa è un 
simbolo italiano. Elenchi altri prodotti 
simboli che sono durati nel tempo.  
Secondo Lei, quali sono i motivi per 
cui sono rimasti nella «storia»? 

La prego di esporre quali sono i metodi e i 
canali di diffusione dell’informazione pub-
blicitaria. La pubblicità reclama simboli di 
successo piuttosto che qualità effettiva-
mente riscontrabili nei prodotti. Fino a che 
punto si può parlare di veridicità in rappor-
to ai messaggi pubblicitari e al loro lin-
guaggio? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 

Osservi la vignetta (a sinistra) e ne 
spieghi il contenuto. Quali sono gli 
elementi che rendono famoso un 
prodotto nel mondo? 
Gadgets tecnologici. Secondo Lei 
sono utili, o servono per divertirsi? 
Potrebbe citare qualche esempio? 

La tecnologia facilita la nostra vita. Può 
anche farla più complicata? Come? 
Elenchi i vantaggi e gli svantaggi della 
tecnologia moderna. 
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PROVA 3: MEDIARE 

 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 12, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

C1 C2 

 Quale argomento tratta l’articolo? 

 A quale risultato è arrivata la ricerca? 

 Con quale metodologia è stata fatta la 

ricerca? 

 Che cosa succede a un cane che viene 

esposto a produzioni di lingua per un 

lungo periodo di tempo? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 13, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

C1 C2 

 Qual è l’idea che ha avuto Orestis 

Trassanidis? 

 Cosa vuol dire “cittadino intelligente”? 

 Quali cambiamenti hanno portato al 

parco di fronte all’edificio di ET3? 

 Secondo Lei è fattibile tale progetto 

anche in altri parchi? Giustifichi la Sua 

risposta. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 14, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

C1 C2 

 Quale argomento tratta l’articolo? 

 Chi è Petros Marcaris? 

 Chi è l’ispettore Caritos? 

 Come descrive l’ispettore Caritos lo 

stesso Marcaris? 

 Secondo l’articolo, i romanzi di Marcaris 

sono tipici esempi di romanzi 

polizieschi? Giustifichi la Sua risposta. 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 15, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

C1 C2 

 Che cos’è “Nevermind”? 

 Qual è la particolarità di questo 

videogioco? 

 Qual è lo scopo del videogioco? 

 Oltre a quella del divertimento quale 

altra funzione può avere secondo 

l’articolo?  

 Lei crede che un gioco del genere 

potrebbe ottenere uno scopo 

terapeutico? Giustifichi la Sua risposta. 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 16, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 

C1 C2 

 Di quale argomento si parla 

nell’articolo? 

 Qual era lo stimolo di questa iniziativa? 

 Come descrive l’antico teatro di Delos il 

signor Atanasulis? 

 Secondo Lei, l’uso di teatri antichi per 

spettacoli pubblici va evitato o no? 

Giustifichi la Sua risposta. 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


