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

Νοέμβριος 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 
 
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 della 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 della Scheda numero 2 a sostegno di 
tale tesi. Può anche aggiungerne altri. 
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PROPOSTA 1 (pagina 7) 

Proprietario di una casa o Inquilino? 

Εsaminando A Εsaminando Β 

• È preferibile abitare in una casa di proprietà? 
Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 1. 

• Molti credono che i soldi per l’affitto siano 
soldi gettati al vento. Che ne pensa Lei? 

 

• È preferibile abitare in una casa di proprietà? 
Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 2. 

• La proprietà di una casa è in realtà una 
schiavitù. Che ne pensa Lei? 

 
 
PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Lavorare in proprio o Essere dipendenti? 

Εsaminando A Εsaminando Β 
 

• È a favore dell’opinione che lavorare in 
proprio sia la miglior forma di lavoro? 
Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 1.  

• Secondo molti, lavorare in proprio è più 
conveniente dal punto di vista economico e 
meno arduo. Esponga la Sua opinione al 
riguardo. 

 

• È a favore dell’opinione che lavorare in 
proprio sia la miglior forma di lavoro? 
Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 2.  

• La responsabilità e il costo di funzionamento 
di un’impresa sono grandi e provocano 
ansia all’imprenditore. Condivide questa 
affermazione? La motivi. 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Mezzi di trasporto pubblici o Veicolo privato? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 
 

• L’utilizzo dei mezzi pubblici è preferebile a 
quello dell’automobile privata? Giustifichi la 
Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 1.  

• I mezzi pubblici sono più sicuri e più veloci. 
Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

• L’utilizzo dei mezzi pubblici è preferebile a 
quello dell’automobile privata? Giustifichi la 
Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 2.  

• I mezzi pubblici sono scomodi e pericolosi 
perché sono spesso affollati. Condivide 
questa affermazione? La motivi. 

 
 

PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Sposarsi giovani o Sposarsi in un’età più matura? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 
 

• Ci si deve sposare giovani? Giustifichi la Sua 
opinione avvalendosi degli argomenti della 
Scheda 1.  

• Sposarsi giovani è preferibile perché rende 
le persone più responsabili e le orienta al 
prefiggersi degli scopi. Esponga la Sua 
opinione al riguardo. 

 

• Ci si deve sposare giovani? Giustifichi la 
Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 2.  

• Il matrimonio limita molto le persone e non 
consente loro di acquisire esperienze nuove 
(viaggi, studi, conoscenze nuove). Esponga 
la Sua opinione al riguardo. 
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PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Studiare in Grecia o Studiare all’estero? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 
 

• Si devono scegliere le Università greche per 
il compimento dei propri studi? Giustifichi la 
Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 1.  

• Le Università greche soddisfano meglio i 
bisogni della società greca. Esponga la Sua 
opinione al riguardo. 

 

• Si devono scegliere le Università greche per 
il compimento dei propri studi? Giustifichi la 
Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 2.  

• Le lauree conseguite presso Università 
straniere offrono migliori prospettive di 
lavoro. Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 
 
PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Radio con musica greca o Radio con musica straniera? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 
 

• I canali radiofonici devono trasmettere 
soprattutto musica greca? Giustifichi la Sua 
opinione avvalendosi degli argomenti della 
Scheda 1.  

• La musica greca è uno dei pilastri della 
cultura greca e la dobbiamo sostenere. 
Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

• I canali radiofonici devono trasmettere 
soprattutto musica greca? Giustifichi la Sua 
opinione avvalendosi degli argomenti della 
Scheda 2.  

• La musica straniera è un mezzo di 
comunicazione che fa da tramite fra le 
culture di altri popoli ed aiuta a sfatare i 
pregiudizi a discapito degli stranieri. 
Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 
 

PROVA 2: ESPRIMERSI LIBERAMENTE 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Εs
am

in
an

do
 

A
 

Quali sentimenti suscitano in Lei queste 
immagini?  

Cosa spinge le persone a lasciare il loro 
Paese d’origine?  

Ci sono vari tipi di immigrazione? 

Nel mondo globalizzato dovremmo essere 
abituati a convivere con persone di cultura e 
razza diverse. Analizzi i pregiudizi che ce lo 
impediscono. 

Εs
am

i-
na

nd
o 

B
 Quali sono i motivi per cui la gente  più 

frequentemente sciopera? Secondo Lei tutti 
i motivi sono plausibili per scioperare? 

Commenti i due slogan (cogito ergo sum = 
penso dunque esisto). 
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PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 
Εs

am
in

an
-

do
 A

 Trova efficace o no lo slogan?  
In quali campi operano queste 
organizzazioni e quali attività promuovono? 

Quali sono le Sue previsioni relativamente al 
peso che il movimento di Greenpeace può 
avere in futuro? La prego di argomentare pro 
o contro l’utilità di tale movimento. 
 

Εs
am

in
an

do
 

B
 

Che cos’è la raccolta differenziata?  
In Grecia cosa viene fatto per promuoverla? 
La raccolta differenziata è sufficiente? Cosa 
si deve ancora fare e quali mezzi abbiamo 
a nostra disposizione per tutelare 
l’ambiente?  

Commenti la scritta e esprima il Suo parere 
relativamente alla vera volontà dei governi di 
combattere contro l’inquinamento dovuto al-
l’attività umana anche se a scapito del loro 
ritorno economico. 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Εs
am

in
an

-
do

 A
 Osservi questa vignetta (a sinistra), legga il 

messaggio che l'accompagna: come lo in-
terpreta (cioè cosa vuole dire?) e che 
commento avrebbe da fare? 

L’uomo in questa vignetta ha un 
atteggiamento molto pessimista. Qual è il 
Suo atteggiamento di fronte al mondo di oggi 
dal punto di vista culturale e/o politico e/o 
economico? 

Εs
am

i-
na

nd
o 

B
 

Osservi questa vignetta (a destra), legga il 
messaggio che l'accompagna: come lo in-
terpreta (cioè cosa vuole dire?) e che 
commento avrebbe da fare? 

La persona che viene intervistata si presenta 
molto superficiale.  

Qual è secondo Lei l’importanza di ragionare 
seriamente prima di parlare? 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Εs
am

i-
na

nd
o 

 
A

 

Osservi la vignetta (a sinistra). Ma le cose 
stanno veramente così in un condominio? 
Che ne pensa? 

 

Quali sono i problemi più comuni che nascono 
tra i vicini di casa?  Come li gestirebbe Lei? Citi 
un esempio di Sua esperienza personale. 

Εs
am

in
an

do
  

B
 

Osservi la foto (a destra). Per quale 
motivo, secondo Lei, si fa una riunione 
del genere? Quali potrebbero essere gli 
argomenti di discussione?  

 

Quali sono i diritti e i doveri per vivere in pace 
nel condominio? E se le cose non vanno bene, 
a chi si rivolgerebbe? 
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PROPOSTA 5 (vedi pagina 11) 

 C1 C2 
Εs

am
in

an
-

do
 

 A
 

Navigando su Intenet si è imbattuto/a/ in 
questa vignetta. È d’accordo con questa 
visione? 

La prego di esprimere il Suo parere 
relativamente alle pari opportunità tra uomini e 
donne nella società moderna e, in particolare, 
in quella greca. Si tratta di un obiettivo 
raggiunto o ancora da raggiungere? Perché? 

Εs
am

i-
na

nd
o 

 
B

 

Navigando su Intenet si è imbattuto/a in 
questa pubblicità progresso. Qual è il 
messaggio di questa pubblicità? 

 

Cosa può fare l’individuo e cosa può fare lo 
Stato per proteggere l’ambiente per noi e per le 
generazioni future? 

 
 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11)  

 C1 C2 

Εs
am

i-
na

nd
o 

 A
 Sfogliando il giornale è colpito/a da 

questa foto (a sinistra). Ne spieghi il 
significato condividendone o meno il 
messaggio. 

Per una persona portatrice di handicap 
spostarsi non è mai semplice. Quali misure si 
potrebbero adottare per migliorare lo 
spostamento dei disabili nelle città? 

Εs
am

i-
na

nd
o 

B
 Guardi un po’ questa pubblicità (a destra) 

e legga il moto. Ne spieghi il significato 
condividendone o meno il messaggio. 

Olimpici speciali. Un evento mondiale dove i 
pregiudizi dell’handicap sono superati. Che ne 
pensa a proposito? 

 
 
 

PROVA 3: MEDIARE 
 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 12, mi deve in-
formare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 
1. Perché il consumo di caffé è importante per la 

nostra salute? 
2. Chi ha condotto questa ricerca? 

3. In che modo hanno effettuato la ricerca i 
ricercatori dell’Istituto Potsdam? 

4. Qual è la Sua opinione sulle conclusioni di 
questa ricerca? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 13, mi deve 
informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 
1. Quale argomento tratta l’articolo? 
2. Quali problemi può provocare ai giovani questa 

nuova malattia? 

3. Cosa può protteggere i giovani da questo 
fenomeno? 

4. Secondo Lei, quale dev’essere il ruolo delle 
reti sociali (social network) nella vita dei 
giovani? 
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PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 14, mi deve in-
formare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 
1. Che cos’è “La Tomatina”? 
2. In che cosa consiste questo festival? 

3. Come è cominciato questo festival? 
4. Sarebbe possibile la Sua partecipazione al 

festival. Giustifichi la Sua risposta. 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 15, mi deve 
informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 
1. Secondo l’articolo come influisce la ginnastica 

sulla prestazione degli studenti? 
2. Quale motivo ha spinto gli scienzati a svolgere 

questa ricerca? 

3. Quali sono le possibili ragioni di questa 
influenza positiva della ginnastica sui 
giovani? 

4. Qual è la Sua opinione motivata sul grado di 
importanza della ginnastica nella vita di un 
bambino o di un adolescente? 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 16, mi deve 
informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 
seguenti punti: 
1. Qual è l’opinione espressa nell’articolo sugli 

alimenti geneticamente modificati? 
2. Quali sono i motivi per cui essi sono considerati 

dannosi? 

3. Qual è la posizione che assume la Grecia 
concernente al tema trattato? 

4. Lei condivide l’opinione dell’ organizzazione 
mondiale della sanità? Giustifichi la Sua 
opinione. 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


