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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
 
 
 
 

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

2016 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 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) 

Giornali elettronici, si o no? 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La nascita dei giornali elettronici ha 

migliorato la qualità dell’informazione? 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 

argomenti della Scheda 1. 

 I giornali elettronici offrono al lettore la 

possibilità di ottenere un giornale 

personalizzato che evidenzi e segua gli 

interessi di ogni singolo utente. Esponga la 

Sua opinione al riguardo. 

 La nascita dei giornali elettronici ha 

migliorato la qualità dell’informazione? 

Giustifichi la Sua opinione avvalendosi degli 

argomenti della Scheda 2. 

 Molti sostengono che i giornali elettronici 

hanno portato alla scomparsa di molti 

giornali  cartacei e si è ridotta la diversità 

delle voci nel mondo dell’informazione. Che 

ne pensa Lei? 

 

 

 

PROPOSTA 2 (pagina 7) 

Scuola pubblica, si o no? 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Le scuole pubbliche sono migliori rispetto 

alle scuole private. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 1. 

 Le scuole pubbliche inseriscono lo studente 

alla società nella quale vivrà dopo la 

maturità. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 Le scuole pubbliche sono migliori rispetto 

alle scuole private. Giustifichi la Sua 

opinione avvalendosi degli argomenti della 

Scheda 2. 

 Le scuole private offrono un’istruzione 

completa, in un ambiente civile e sicuro. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 

 

 

PROPOSTA 3 (pagina 7) 

Pubblicità televisiva, si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La pubblità televisiva è molto utile. Giustifichi 

la Sua opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 1. 

 Senza i fondi derrivanti dalla pubblicità molti 

eventi culturali non potrebbero realizzarsi. 
Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 La pubblità televisiva è molto utile. Giustifichi 

la Sua opinione avvalendosi degli argomenti 

della Scheda 2. 

 La pubblicità crea bisogni falsi e promuove 

modelli di vita superficiali. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 
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PROPOSTA 4 (pagina 8) 

Compagnie aeree a basso costo, si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 Lo sviluppo delle compagnie aeree a basso 

costo ha influenzato positivamente i trasporti 

aerei. Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 1. 

 L’abbassamento del costo dei biglietti  aerei  

ha trasformato l’aereo da mezzo di trasporto 

elitario a mezzo di trasporto comune per la 

quasi totalità degli individui. Esponga la Sua 

opinione al riguardo. 

 Lo sviluppo delle compagnie aeree a basso 

costo ha influenzato positivamente i trasporti 

aerei. Giustifichi la Sua opinione avvalendosi 

degli argomenti della Scheda 2. 

 L’abbassamento del costo del viaggio aereo 

ha avuto come conseguneza il 

degradamento dei servizi offerti dalle 

compagnie aeree. Esponga la Sua opinione 

al riguardo. 

 
PROPOSTA 5 (pagina 8) 

Organizzazioni non governative, si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 L’esistenza delle ONG è necessaria per la 

società. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 1. 

 Le ONG colmano il vuoto lasciato dallo stato. 

Esponga la Sua opinione al riguardo.  

 L’esistenza delle ONG è necessaria per la 

società. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

 Le ONG possono provocare danni seri, 

soprattutto quando si occupano di problemi 

delicati. Esponga la Sua opinione al 

riguardo. 

 
 
PROPOSTA 6 (pagina 8) 

Professionalizzazione dello sport, si o no? 
 

Εsaminando A Εsaminando Β 

 La professionalizzazione dello sport è 

positiva. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 1. 

 La professionalizzazione permette agli atleti 

ad arrivare a livello molto alto e alla società 

ad ammirare i risultati dei loro sforzi. 

Esponga la Sua opinione al riguardo. 

 La professionalizzazione dello sport è 

positiva. Giustifichi la Sua opinione 

avvalendosi degli argomenti della Scheda 2. 

 Quando un’attività sportiva ha scopo di 

lucro, non vengono rispettate le regole 

etiche sportive basilari. 
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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
 

Navigando in internet troviamo una pagina 
di citazioni famose. Ecco una famosa frase 
del cantante dei Doors. Che cosa significa 
secondo Lei?  

La volontà ci consente di concretizzare gli 
obiettivi della nostra vita programmando le 
azioni coerenti per raggiungerli.  
Commenti. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 

Navigando in internet troviamo una pagina 
di citazioni famose. Ecco una famosa frase 
del filosofo indiano Ghandi. Che cosa 
significa secondo Lei? 

È d’accordo con quest’invito a rimanere 
concentrati su se stessi, in se stessi; a 
riportare l'attenzione dentro di noi (ad 
emozioni, pensieri, convinzioni), potrebbe 
mutare non solo le nostre azioni, ma il mondo 
a noi circostante? Commenti. 

 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

A
 Osservi questa vignetta. Qual è secondo 

Lei il significato del messaggio dato?  

 Agire o gettare la spugna (arrendersi)? 
Come reagirebbe in una situazione 
problematica (per esempio al lavoro, in 
famiglia, ecc).  

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 B
 

Osservi questa vignetta. Qual è secondo 
Lei il significato del messaggio dato?  
 
 

Il valore delle cose non sta nel tempo in cui 
esse durano ma nell’intensità con cui 
vengono vissute; per questo esistono 
momenti indimenticabili, cose inspiegabili e 
persone incomparabili (Fernando Pessoa). 
Commenti. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 9) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Guardi l’immagine della favola e poi 
risponda: 
1. Conosce questa favola di Esopo? La 
racconti dandone qualche dettaglio. 
2. Perchè Esopo ha scelto questi animali? 
Quali caratteristiche umane gli si 
attribuiscono? 
3. Qual è la morale di questa favola? 

4. Ritiene che questa morale sia ancora 
valida nella società moderna? Giustifichi la 
Sua risposta con un esempio, riportandone 
qualche esempio. 
5. Pensa che le favole possano essere un 
mezzo di insegnamento efficace  per i 
giovani? Giustifichi la Sua risposta. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 B
 

Guardi l’immagine della favola e poi 
risponda: 
1. Conosce questa favola di Esopo? La 
racconti dandone qualche dettaglio. 
2. Perchè Esopo ha scelto questi animali? 
Quali caratteristiche umane gli si 
attribuiscono? 
3. Qual è la morale di questa favola? 

4. Ritiene che questa morale sia ancora 
valida nella società moderna? Giustifichi la 
Sua risposta con un esempio, riportandone 
qualche esempio. 
5. Pensa che le favole possano essere un 
mezzo di insegnamento efficace per i 
giovani? Giustifichi la Sua risposta.  
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

A
 

Osservi questa immagine della pubblicità 
– progresso e poi esegua i seguenti 
compiti: 
1. Interpreti e commenti l’immagine. 
2. Pensa anche Lei che il razzismo è 
nell’uomo? Riferisca qualche esempio di 
piccole forme di razzismo nella vita 
quotidiana.  

3. Il messaggio della pubblicità porta sulla 
diversità. Che contenuto dà alla parola 
‘diversità’ e come si può realizzare il concetto 
di ‘tolleranza’? Giustifichi la Sua risposta. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

Osservi la foto e poi esegua i seguenti 
compiti: 
1. Guardi la foto e la scritta che tiene la 
ragazza. La commenti e dica se è 
d’accordo con quello che c’è scritto.  
2. Perchè, secondo Lei i giovani sono il 
bersagli preferito dalla classe dominante 
attuale? Giustifichi la Sua risposta.  

3. Penalizzare i giovani significa bloccare il 
progresso e il benessere collettivo: qual è la 
Sua opinione personale e il Suo atteggiamento 
di fronte a quello che sta succedendo nel 
settore economico, culturale e politico del Suo 
paese? 
 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

 
Osservi la vignetta (a sinistra). Ne spieghi 
il significato condividendone o meno il 
messaggio. 
 

 
Prepari una lista di 10 consigli da dare ad una 
coppia allo scopo di vivere in armonia la vita 
matrimoniale. 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
  

B
 

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

 
Soprattutto le giovani generazioni organizzano 
oggigiorno una parte della loro vita sociale su 
Internet. Quali sono i pro e i contro dei siti di 
social networking? 

 
 

 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 10)  

 C1 C2 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

 A
 

Osservi la foto (a sinistra). Su quale realtà 
ha inteso attirare l’attenzione il fotografo? 

Chiromanzia, astrologia, numerologia, tarocchi, 
ecc. Un antico bisogno dell’uomo per 
conoscere il proprio futuro. Lei cosa ne pensa? 

Ε
s
a

m
in

a
n

d
o
 

B
 

Osservi la foto (a destra). Su quale realtà 
ha inteso attirare l’attenzione il fotografo? 

La pubblicità di tutti i giochi finalizzati alla 
riscossione di denaro (lotterie, concorsi a 
premio, ecc anche on line) è vietata dalla legge 
italiana: giusto o no? Giustifichi la Sua risposta. 
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PROVA 3: MEDIARE 

 

PROPOSTA 1 (vedi pagina 11) 

Dopo aver letto l’articolo di pagina 11, mi deve informare sul suo contenuto, tenendo conto dei 

seguenti punti: 

C1 C2 

1. Qual è lo scopo del programma Erasmus? 

2. Qual è il vantaggio principale che traggono i 

giovani che partecipano al programma? 

3. In che modo il programma ha effettuato la 

vita dei giovani che hanno partecipato al 

programma? 

4. Condivide l’opinione di Andrulla Vasiliu? 

Giustifichi la Sua risposta 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 12) 

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

seguenti punti: 

C1 C2 

1. Quale argomento tratta l’articolo? 

2. A quale risultato è arrivata la ricerca riferita nel- 

l’articolo? 

3. Perché sono espresse opposizioni conto 

l’uso di farmaci per il controllo di 

comportamenti violenti? 

4. Secondo Lei, il controllo del comportmaento 

degli individui dà luogo a  problemi etici? 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 13) 

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

seguenti punti: 

 

C1 C2 

1. Perché Rebecca decide di ritirarsi? 

2. Quale dilemma pone il film? 
3. Qual è l’opinione che esprime il giornalista 

nella sua recensione e in che cosa si 

differenzia da quella dello spettatore? 

4. Lei crede che problemi così importanti come 

quello del terzo mondo debbano presentarsi 

con realismo? Giustifichi la Sua risposta. 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 14) 

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

seguenti punti: 

C1 C2 

1. Che cos’è il “villaggio della luna”? 

2. Perché è stato scelto il bacino Aitken come posto 

ideale per il villaggio? 

3. Quali saranno le caratteristiche degli alloggi 

3D? 

4. Secondo Lei è fattibile tale progetto? 

Giustifichi la Sua risposta. 

 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 15) 

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

seguenti punti: 

C1 C2 

1. Qual è il vantaggio del consumo di acqua 

abbodante? 

2. A quale tipo di persone l’aumento del consumo 

porta risultati positivi? 

3. Perché l’acqua può servire come il scudo 

dell’organismo? 

4. Lei condivide l’opinione che l’acqua può 

avere un effetto così positivo alla salute 

delle persone? Giustifichi la Sua opinione. 

 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 16) 

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

seguenti punti: 

C1 C2 

1. Quale argomento tratta l’articolo? 

2. A chi si rivolge? 
3. In quale modo una donna riuscirà a dare 

una svolta alla sua carriera? 

4. Quali altri requisiti la potrebbero aiutare a 

crescere professionalmente? 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


