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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
 
 
 
 

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

Μάιος 2015 

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 

L’esaminando A deve dare una risposta positiva 

alle domande formulategli  e difendere la tesi a 

favore. 

Alcuni argomenti a sostegno di tale tesi si trovano 

nella scheda numero 1. È consentito però di 

aggiungerne altri. 

L’esaminando B deve dare una risposta 

negativa alle domande formulategli  e difendere 

la tesi a sfavore. 

Alcuni argomenti a sostegno di tale tesi si trovano 

nella scheda numero 2. È consentito però di 

aggiungerne altri. 

 
PROPOSTA 1 (pagina 7) 

Studenti che lavorano. Si o no? 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Sei/è d’accordo con l’opinione che gli 

studenti universitari devono lavorare. 

Giustifica/chi la tua/Sua opinione usando gli 

argomenti della scheda 1. 

 In molti paesi del mondo le università offrono 

posti di lavoro ai loro studenti. Pensi/a che 

questa misura sia giusta? Perché? 

 Non sei/è d’accordo con l’opinione che gli 

studenti universitari devono lavorare. 

Giustifica/chi la tua/sua opinione usando gli 

argomenti della scheda 1. 

 Molti sostengono che gli studenti che 

lavorano durante gli studi compromettano il 

loro futuro. Che ne pensi/a tu/Lei?  
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PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Videogiochi. Si o no? 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Sei/è a favore dell’ opinione che i genitori 

debbano permettere ai loro figli di giocare 

con i videogiochi.  Giustifica/chi la tua/Sua 

opinione usando gli argomenti della scheda 

1. 

 I videogiochi offrono ai giovani la possibilità 

di imparare molte cose importanti, come per 

esempio, elementi di civiltà di altri paesi. Che 

ne pensi/a tu/Lei?  

 Non credi/e che i genitori debbano 

permettere ai loro figli di giocare con i 

videogiochi.  Giustifica/chi la tua/Sua 

opinione usando gli argomenti della scheda 

2. 

 I videogiochi provocano tensione tra i 

genitori e i figli. Che ne pensi/a tu/Lei? 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Sorvegliare elettronicamente i figli. Si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 È giusto sorvegliare elettronicamente i figli? 

Giustifica/chi la tua/Sua risposta usando gli 

argomenti della scheda 1. 

 Fino ad una certa età i giovani non hanno 

neanche il senso dei rischi che corrono 

quando usano il computer. Giustifica/chi la 

tua/Sua risposta. 

 Non è giusto sorvegliare elettronicamente i 

figli. Giustifica/chi la tua/Sua opinione 

usando gli argomenti della scheda 2. 

 I giovani devono imparare a proteggersi da 

soli da tutte le minacce. Giustifica/chi la 

Sua/tua risposta. 

 
 

PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Proibire l’uso delle macchine nelle città 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Secondo te/Lei l’uso delle macchine nelle 

città dev’essere proibito? Giustifica/chi la 

tua/Sua risposta usando gli argomenti della 

scheda 1. 

 Quali altre misure potrebbero migliorare la 

vita nelle grandi città? 

 Sei/è contro la proibizione dell’uso delle 

macchine nelle città. Giustifica/chi la tua/Sua 

opinione usando gli argomenti della scheda 

2. 

 Come dev’essere usata la macchina per non 

provocare problemi nella vita quotidiana 

della gente che vive nelle grandi città? 

 
 

PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Fare autostop. Si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Sei/è a favore dell’autostop? Giustifica/chi la 

tua/Sua risposta usando gli argomenti della 

scheda 1. 

 Essere riservati e sospettosi rende la nostra 

vita difficile. Sei/è d’accordo? 

 Sei/è contro l’autostop? Giustifica/chi la 

tua/Sua risposta usando gli argomenti della 

scheda 2. 

 L’uomo dev’essere capace di coprire le sue 

esigenze usando le sue forze. Sei/è 

d’accordo? 
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PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Accesso a internet per minorenni. Si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 I minorenni devono avere accesso a internet. 

Giustifica/chi la tua/Sua risposta usando gli 

argomenti della scheda 1. 

 Il ruolo dei genitori è quello di proteggere i 

figli. Internet è fonte di pericoli. Sei/è 

d’accordo? 

 I minorenni non devono avere accesso 

all’internet. Giustifica/chi la tua/Sua risposta 

usando gli argomenti della scheda 2. 

 Internet è pericoloso solo per chi non è 

informato sui rischi che corre quando lo usa. 

Commenta/i questa opinione. 

 
 

PROPOSTA 7 (pagina 8) 

Uniforme scolastica. Si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Si deve cominciare portare l’uniforme 
scolastica? Giustifichi/a la Sua/tua risposta 
usando gli argomenti della scheda 1. 

 Pensa/i che gli studenti possano capire che 

l’abbigliamento non deve avere la priorità 

nella loro vita? Giustifichi/a la Sua/tua 

risposta. 

 Si deve cominciare portare l’uniforme 

scolastica? Giustifichi/a la Sua/tua risposta 

usando gli argomenti della scheda 2. 

 Ritieni/e che i giovani si esprimano 

attraverso il loro abbigliamento? Giustifichi/a 

la Sua/tua risposta. 

 
 

PROVA 2: ESPRIMERSI LIBERAMENTE 

 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 

A
 

Osserva/osservi questa vignetta, 
leggi/legga il messaggio che la 
accompagna: come lo interpreti/ interpreta 
e che commento avresti/avrebbe da fare? 

Immagina/immagini la vita di un uomo 
senza ideali. Come sarebbe?  

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 

Osserva/osservi questa vignetta, 
leggi/legga il messaggio che la 
accompagna: come lo interpreti/ interpreta 
e che commento avresti/avrebbe da fare? 

Che cosa significa meritocrazia, secondo 
te/Lei?  
In Grecia, tanti giovani promettenti 
rimangono fermi, non premiati o 
addirittura disoccupati. Perchè?  

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 

C1 C2 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 A

 

Guarda/Guardi un po' questa vignetta (a 
sinistra). Spiegane/Ne spieghi il significato, 
e poi esprimi/a la tua/sua opinione 

Esprimi/a il tuo/Suo parere relativamente 
ai motivi che portano un popolo al 
deserto culturale e alla sua possibile 
correlazione con la decadenza socio-
economica del paese.  

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 

Guarda/Guardi un po' questa vignetta (a 
destra). Spiegane/Ne spieghi il significato, 
e poi esprimi/a la tua/sua opinione. 

Esprimi/a il tuo/Suo parere relativamente 
al ruolo dei genitori nella società greca e 
all’eventuale crisi dell’istituzione 
famigliare. 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 10) 
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 C1 C2 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 A

 Osserva/i questa vignetta. Qual è secondo 
te/Lei il significato del messaggio scritto? 
Sei/è d'accordo con quanto afferma? 

Sapresti/saprebbe dire a quali “porte” 
potrebbe riferirsi facendo riferimento anche 
alla tua/Sua esperienza personale? 
A tuo/Suo avviso quali sono oggi le qualità 
necessarie per farsi avanti nella vita? 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 Osserva/i questa vignetta. Qual è il 
significato del messaggio dato?   
Sei/è d'accordo con quanto affermano i due 
amici? 

Che cosa significa essere felici nella società 
odierna? 
Qual è il tuo/Suo concetto di felicità e quali 
sono a tuo/Suo avviso le strade per 
raggiungerla? 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a
m

in
a
n
d
o
 A

 Osserva/i questa vignetta e il messaggio 
che la accompagna. 
Come lo interpreti/a? E che commento 
avresti/avrebbe da fare? 

Tu/Lei hai/ha, nei confronti della realtà greca, 
lo stesso atteggiamento deluso e rassegnato 
del protagonista? 
Il contenuto di questa vignetta potrebbe 
essere una sintesi di diversi problemi esistenti 
nell'Italia di oggi. Sapresti/saprebbe 
identificarli? 
 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 Osserva/i questa vignetta e il messaggio 
che la accompagna. 
Come lo interpreti/a? E che commento 
avresti/avrebbe da fare? 

Come si può spiegare l'aumento del 
disinteresse verso la politica e della sfiducia 
verso i politici? 
È giusto a tuo/Suo avviso che i politici 
abbiano tanti poteri e tanti privilegi? 

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 11) 

 

C1 C2 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 

A
 

Osserva/osservi questa vignetta (a si-
nistra), leggi/legga il messaggio che l'ac-
compagna: come lo interpreti/interpreta e 
che commento avresti/avrebbe da fare? 

Quali credi/e che siano i fattori che 
favoriscono la violenza tra le mura di casa?  
Cosa si può fare contro la violenza 
domestica?  

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 Osserva/osservi questa vignetta (a destra), 
leggi/legga il messaggio che l'ac-
compagna: come lo interpreti/interpretalo 
(cioè cosa vuole dire?) e che commento 
avresti/avrebbe da fare? 

Secondo te/Lei, quali sono i valori della 
società contemporanea? 
Perchè oggi si parla della crisi dei valori 
morali? 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11)  

 

C1 C2 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 A

 

Guarda/Guardi un po' questa vignetta (a 
sinistra). Spiegane/ne spieghi il significato, 
condividendone o meno il messaggio. 

Il rispetto delle idee altrui comincia dal fatto 
che uno debba avere delle idee proprie: oggi 
è possibile formarsi una propria idea chiara 
sulle problematiche (culturali, politiche ed 
economiche) attuali? E se sì, come? 

Ε
s
a
m

i-

n
a
n
d
o
 B

 

Guarda/Guardi un po' questa vignetta (a 
destra). Spiegane/Ne spieghi il significato, 
condividendone o meno il messaggio. 

La presa di coscienza, da parte 
dell’individuo, della realtà culturale, politica 
ed economica che lo circonda è anche 
sinonimo di intervento da parte Sua? E se sì 
come? 
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PROVA 3: MEDIARE 
 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 

Dopo la lettura dell’articolo di pagina 12, mi devi/e 

informare sul suo contenuto. Per esempio: 

1. Di che cosa parla questo articolo? 

2. Che cosa rappresentano i colori delle biciclette? 

 

3. Quale è lo scopo di questa iniziativa? 

4. Che ne pensi/a dell’idea presentata 

nell’articolo? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 

Dopo la lettura dell’articolo di pagina 13, mi devi/e 

informare sul suo contenuto. Per esempio: 

1. Qual è il rapporto con l’alpinismo che hanno le 

persone che hanno scritto i due articoli? 

2. Cosa rappresenta per loro l’alpinismo? 

3. Che cosa offre a un alpinista questo tipo di 

esperienza? 

4. Pensi/a che l’alpinismo è uno sport che si 

rivolge a tutti? Giustifica/chi la tua/Sua 

risposta. 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 

Dopo la lettura dell’articolo di pagina 14, mi devi/e 

informare sul suo contenuto. Per esempio: 

1. Qual è il ruolo che può assumere la tecnologia in 

un’aula scolastica? 

2. Chi è capace di insegnare la navigazione sicura 

su internet secondo l’indagine presentata 

nell’articolo? 

3. Che cosa possono fare gli studenti di una 

classe digitale, secondo l’articolo? 

4. Sei/è pro o contro l’uso della tecnologia in 

classe? Giustifica/chi la tua/Sua risposta. 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 

Dopo la lettura dell’articolo di pagina 15, mi devi/e 

informare sul suo contenuto. Per esempio: 

1. Che cosa hanno in comune le tre donne 

presentate nell’articolo? 

2. Quali sono i premi che ha vinto ognuna delle 

donne presentate e perché? 

3. Che cosa ha ottenuto di speciale Leymah 
Gbowee? 

4. Secondo te/Lei perché alcune persone 

decidono di lottare contro le ingiustizie 

mentre altre rimangono indiffernti? 

Giustifica/chi la tua/Sua risposta. 

 

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 

Dopo la lettura dell’articolo di pagina 16, mi devi/e 

informare sul suo contenuto. Per esempio: 

1. Qual è l’argomento del libro? 

2. Come è strutturato? 

3. Quali sono i punti che rendono questo libro 

molto interessante? 

4. Chi non esercita la professione di 

architettura quale vantaggio potrebbe trarre 

dalla lettura di questo libro? Giustifica/chi la 

tua/Sua risposta. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


