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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

 

 

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

2018 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 1-3 (pagina 5) 

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 5) 

Doppiaggio o sottotitoli? 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 
• Lei è a favore del doppiaggio dei film. 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 1. 

• Molti ritengono che i dialoghi in 
sovraimpressione invadano le immagini e 
sintetizzino troppo. Esponga la Sua opinione 
al riguardo. 

• Lei è contrario/a al doppiaggio dei film. 
Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 
argomenti della Scheda 2. 

• Molti ritengono che il doppiaggio modifichi 
elementi importanti dei film, come l’accento e 
l’intonazione degli attori. Esponga la Sua 
opinione al riguardo. 

 
 
PROPOSTA 2 (pagina 5) 

È meglio specializzarsi in un settore lavorativo, sì o no? 

Εsaminando A: sì Εsaminando Β: no 
• Lei è a favore della specializzazione in un 

settore lavorativo. Giustifichi la Sua opinione 
avvalendosi degli argomenti della Scheda 1. 

• La specializzazione in molti settori non 
permette l’approfondimento vero e proprio di 
nessuno di essi. Esponga la Sua opinione al 
riguardo. 

• Lei è contrario/a alla specializzazione in un 
settore lavorativo. Giustifichi la Sua opinione 
avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

• La specializzazione in un settore nasconde 
molti pericoli, come per esempio quello della 
disoccupazione. Esponga la Sua opinione al 
riguardo. 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 5) 

Inceneritori o discariche? 
 

Εsaminando A: inceneritori Εsaminando Β: discariche 
• Lei è a favore degli inceneritori. Giustifichi la 

Sua opinione avvalendosi degli argomenti 
della Scheda 1. 

• Gli inceneritori risolvono il problema della 
gestione dei rifiuti, lasciando liberi i territori 
che occupano le discariche. Esponga la Sua 
opinione al riguardo. 

• Lei è contrario agli inceneritori ma a favore 
delle discariche. Giustifichi la Sua opinione 
avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

• Gli incenditori non risolvono il problema 
perché creano nuovi rifiuti e costituiscono la 
più grossa fonte inquinante. Esponga la Sua 
opinione al riguardo. 
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PROVA 2: ESPRIMERSI LIBERAMENTE 
 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 6) 

 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 6) 

 C1 C2 

Εs
am

in
an

do
 A

  
 
Legga questa massima di Gandhi e 
ne spieghi il significato. Spieghi 
inoltre se condivide o meno il suo 
messaggio. 
 
 

Il problema dell'obesità si è 
trasformato in un problema di livello 
mondiale. Esprima la Sua opinione 
su quali possono essere le cause e i 
rischi e cosa si potrebbe fare per 
prevenire il problema.  

Εs
am

in
an

do
 

B
 

Legga questa citazione di Eleanor 
Roosevelt e ne spieghi il significato. 
Spieghi inoltre se condivide o meno il 
suo messaggio. 
 

“I veri amici sono quelli che si 
scambiano reciprocamente fiducia, 
sogni e pensieri, virtù, gioie e dolori; 
sempre liberi di separarsi, senza 
separarsi mai” (A.Bougeard). 
Esprima il Suo punto di vista. 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 7) 

 C1 C2 

Εs
am

in
an

do
 A

  
Sfogliando un giornale la Sua 
attenzione cade su questa notizia. A 
quale fenomeno fa riferimento? 
Questo fenomeno è diffuso anche 
nelle università del Suo Paese? 
 

 
Quali sono le cause e le 
conseguenze di questo fatto? Quali 
potrebbero essere le eventuali 
proposte per combattere il 
nepotismo e sconfiggerlo? 
 

Εs
am

in
an

do
 B

 Il cellulare è ormai divenuto uno 
strumento insostituibile nella vita 
degli adulti e comincia ad essere 
molto usato anche dai bambini. 
Perché è bene insegnare loro ad 
usarlo sempre con le opportune 
precauzioni? 

Esprima il Suo punto di vista 
relativamente all’inquinamento 
elettromagnetico e ai pericoli che 
esso comporta per la salute. 

 

 C1 C2 

Εs
am

i-
na

nd
o 

A Navigando su Internet la Sua 
attenzione è stata attirata da questa 
notizia. Che ne pensa di questa 
iniziativa? Simili iniziative sono state 
intraprese anche in Grecia? 

La prego di esplicitare il Suo punto di 
vista relativamente a che cosa può 
fare l’individuo e che cosa deve fare 
un governo per tutelare i beni artistici. 

Εs
am

i-
na

nd
o 

B Navigando su Internet la Sua 
attenzione è stata attirata da questa 
notizia. Pensa che lo stress sia molto 
diffuso? Perché? 

La prego di esplicitare il Suo punto di 
vista relativamente alle cause dello 
stress che avvelena la nostra vita in 
questi ultimi anni. Suggerendo 
eventualmente come fronteggiarlo. 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 7) 

 C1 C2 

Es
am

in
an

do
 A

 
Come interpreta l'immagine ed il 
messaggio che accompagna questa 
pubblicità contro l’abuso di alcool? 

Si abbassa sempre di più l’età in cui i 
giovani incominciano a fare uso di 
alcol. Alcune ricerche dicono che si 
incominci all’età di 11/12 anni. Come 
spiega il fenomeno? Quali possono 
essere le cause e i principali 
colpevoli? 

Es
am

in
an

do
 

B
 

Sfogliando un giornale ha trovato 
questo articolo che parla di vacanze. 
A quale nuova tendenza fa 
riferimento questo titolo? È una 
tendenza limitata al mondo 
giovanile?   

Cosa pensa di questo nuovo modo 
di concepire l’idea del viaggio e della 
vacanza? Esprima la sua opinione 
mettendo a confronto questo modo 
di viaggiare col modo tradizionale di 
organizzare viaggi e vacanze. 

 
PROVA 3: MEDIARE 

 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 8) 

Legga il testo e parli del modo in cui i giochi elettronici possano influenzare gli adolescenti, 
riportando esempi di conseguenze positive e negative. 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

Legga il testo e mi informi sul contenuto storico della giornata internazionale della donna. 
Inoltre, spieghi se si è evoluto il ruolo e lo status della donna, apportando dati specifici. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 10) 

Legga il testo e mi informi sul percorso scientifico di Stephen Hawking e sulle sue idee e 
proposte riguardanti argomenti di interesse sociale. 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 11) 

Legga il testo e mi informi sul contenuto del nuovo libro di Lena Divani. Delinei in breve il 
profilo della scrittrice e poi faccia un riferimento più dettagliato ai punti forti e deboli del 
libro, secondo l’articolo. 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


