
Sessione: 2017 A Livelli: C1 & C2 Fase: 4 Pagina: 1/7 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
 
 
 
 

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

2017 A 

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 

domanda 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) 

Corsi per genitori, sì o no? 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 
 

 Tutti i genitori devono frequentare corsi per 

genitori. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 1 

 Quali argomenti dovrebbero essere trattati 

in un corso del genere e come potrebbe 

articolarsi? 

 

 Non hanno bisogno tutti i genitori di seguire 

corsi per genitori. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Quali sono le caratteristiche e le qualità di 

un buon genitore e come un genitore può 

influenzare lo sviluppo dei suoi figli e della 

società? Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 

 

 

PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Uso di internet, positivo o negativo? 

Εsaminando A: positivo Εsaminando Β: negativo 
 

 L’uso di internet avvantaggia gli utenti. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 Concorda con l’opinione che l’uso di 

internet potrebbe stimolare atti di violenza e 

di criminalità? Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 

 L’uso di internet danneggia gli utenti. 

Giustifichi la Sua opinione. 

 In quali casi internet potrebbe risultare utile 

e redditizio a studenti e insegnanti? 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Musei gratis o a pagamento? 
 

Εsaminando A: gratis Εsaminando Β: a pagamento 
 

 L’ingresso ai musei dev’essere gratuito. 

Sostenga questa opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 L’ingresso gratuito permetterà alle persone 

di accedere facilmente alle collezioni dei 

musei e di acculturarsi. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 

 

 L’ingresso ai musei dev’essere a 

pagamento. Sostenga questa opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 

2. 

 Le persone devono iniziare a capire che si 

può e si deve contribuire – anche 

economicamente – alla cultura e all’arte. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 
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PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Volontariato degli studenti obbligatorio, sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Gli studenti devono offrire lavoro volontario 

alla loro comunità. Sostenga questa 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 1. 

 Il volontariato sviluppa nei giovani il senso 

della solidarietà e li aiuta ad orientarsi 

professionalmente. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 

 Gli studenti non devono essere obbligati a 

offrire lavoro volontario. Sostenga questa 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Se gli studenti saranno obbligati ad offrire 

lavoro volontario verrano distratti dai loro 

compiti scolastici. Esponga la Sua opinione 

al riguardo. 

 
PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Computer al posto degli insegnanti, sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Gli insegnanti potrebbero benissimo essere 

sostituiti dai computer. Sostenga questa 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 1.   

 Spieghi in quali altri settori i computer 

potrebbero essere utili. 

 Gli insegnanti non potrebbero essere 

sostituiti dai computer. Sostenga questa 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2.   

 Quali sono le qualità dell’insegnante 

ideale? Un computer può avere qualità 

analoghe? 

 
 
PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Vegetariani, sì o no? 
 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 

 Essere vegetariano è molto positivo per 

una persona. Sostenga questa opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 

1.   

 Astenersi dal consumo di carne 

avvantaggia la salute delle persone? 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 Essere vegetariani non è positivo per una 

persona. Sostenga questa opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 

2.   

 L’astinenza dalla carne può costituire un 

pericolo per la salute. 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
 Osservi la foto (a sinistra). La descriva e si 

schieri a favore o contro ciò che mette in 
evidenza.  

Oltre la scelta alimentare, in cosa consiste 
l’essere vegetariani? Secondo Lei si tratta 
veramente di una questione d’intelligenza?  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 Osservi la foto (a destra). La descriva e si 

schieri a favore o contro di ciò che mette in 
evidenza. 

Secondo Lei, la gente in Grecia è sensibiliz-
zata su questo argomento? Quanto libera si 
dovrebbe lasciare l’industria della moda per 
quanto riguarda la creazione di varie tenden-
ze?  

 
 

PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

A
 

Sfogliando il giornale ho visto questa foto 
(quella a sinistra) accompagnata da questo 
breve testo. Ma è vero? Lei come rispon-
derebbe alla domanda del titolo e al com-
mento della foto? 

La prego di esplicitare il Suo punto di vista 
relativamente all’obesità infantile/giovanile in 
Grecia e al grado in cui questa situazione 
influenza lo sviluppo mentale e sociale dei 
bambini/ragazzi. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 B
 Legga il testo che accompagna la foto (a 

destra). Ritiene che le cose siano 
veramente così? 

Finora si è sempre detto e pensato che il 
fumo di sigaretta fosse un vizio. Qual è la 
Sua opinione in proposito? 

Quali danni provoca il fumo sull’organismo? 
E quali sono gli effetti del fumo passivo? 

 
 

PROPOSTA 3 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Legga la domanda che accompagna la 
foto (a destra). Lei come risponderebbe? 

Qual è il Suo atteggiamento nei confronti 
della superstizione? 

 

Lei ritiene che l'essere o meno 
superstiziosi abbia a che fare con il livello 
d'istruzione, l'età, il sesso o l'ambiente in 
cui si vive? 

Come spiega il fatto che nonostante 
viviamo in un'epoca caratterizzata dal 
progresso scientifico, la superstizione 
continui a dilagare? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 B
 

Legga la domanda posta in un forum. Co-
me risponderebbe Lei? 

Lei crede che esistano veramente 
persone con poteri soprannaturali? 

Ultimamente vediamo il moltiplicarsi di 
“professionisti dell'occulto” che offrono i 
propri servizi attraverso internet, tv e linee 
telefoniche. Qual è il Suo punto di vista su 
questo fenomeno? Quali sono i motivi più 
frequenti che inducono le persone a 
rivolgersi ad essi? 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o
  

A
 Legga il dialogo e mi dica di cosa si sta 

parlando e qual è la Sua opinione in 
merito. 

In base a quali criteri Lei seleziona i program-
mi televisivi da seguire? Questi criteri sono 
cambiati negli anni? Motivi la Sua risposta.  

Ε
s
a

m
i-

n
a
n

d
o
  

B
 Leggendo le cose dette da tre persone 

(didascalia che accompagna l’immagine), 
cosa Le viene in mente? Ne parli. 

I social network sono una moda o un segnale 
di cambiamento? Esprima il Suo punto di vista 
sulla crescita esponenziale nell’uso di tali 
social network. 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Legga la breve notizia (a sinistra) e poi mi 
dica se conosce l'esistenza e l'origine di 
questa giornata internazionale. 

Lei ritiene che si siano raggiunti gli 
obiettivi posti dall'ONU? 

A giudicare da ciò che avviene in Europa, 
l'apertura delle frontiere e la globalizzazione 
hanno accentuato o attenuato gli episodi di 
xenofobia e razzismo? 

Oltre a quella razziale esistono varie forme di 
discriminazione. Quali ritiene che siano le più 
palesi/frequenti?  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

Legga la domanda (a destra) e poi 
risponda alla seguente domanda: 

Conosce l'origine di questa ricorrenza? 

“8 marzo: Non una festa ma una 
celebrazione”. Esprima la sua opinione. 

Esistono ancora discriminazioni tra uomini e 
donne e cosa si potrebbe fare per eliminarle? 

Quali ritiene che siano le maggiori conquiste 
fatte dalle donne in campo economico, politico 
e sociale? 

 
 

 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 10)  

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Legga questa citazione del famoso filo-
sofo tedesco Friedrich Nietzsche. Che 
cosa ne pensa? È d’accordo con questa 
affermazione? 

Deve adesso argomentare a favore o contro 
l’idea che per vincere occorra affidarsi esclu-
sivamente alle proprie capacità, senza contare 
sul caso o sul destino. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 

Legga questa citazione del fondatore del-
la Apple, Steve Jobs. Che cosa ne pen-
sa? È d’accordo con questa affermazio-
ne?  

Deve adesso argomentare a favore o contro 
l’idea secondo la quale non bisogna mai se-
dersi sugli allori, cioè non ci si deve mai accon-
tentare dei successi ottenuti. 

 

  

http://www.facebook.com/
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PROVA 3: MEDIARE 

 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 11) 

Legga il testo e faccia una descrizione del film (attori, regista, trama ecc.). Di seguito, in base 

al testo esprima la Sua opinione sulla qualità del film. 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 12) 

Legga il testo e parli delle caratteristiche della scuola e i suoi scopi. Di seguito, spieghi 

perché questa scuola viene ritenuta differente e speciale. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 13) 

Legga il testo e parli degli sport proposti per i bambini. Di seguito, in base al testo, spieghi i 
fattori che influenzano la scelta dello sport che un bambino può praticare meglio. 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 14) 

Legga il testo e parli di Oprah Winfrey e Michael Jordan e i fattori che li hanno portati al 

successo. Di seguito, in base allo stesso testo, parli delle caratteristiche delle persone di 

successo. 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 15) 

Legga il testo e faccia un riassunto dei risultati della ricerca di Patricia Bauer sulla memoria 

dei bambini. Di seguito, in base al testo, spieghi come vengono giustificati i risultati di questa 

ricerca. 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 16) 

Legga il testo e parli del modo in cui le persone possono evitare lo stress. Di seguito, in base 

dello stesso testo, spieghi la relazione tra lo stress e la compassione.  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


