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Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας 

Certificato Statale di Conoscenza delle Lingue 

ATTENZIONE 
 Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 

 Tempo a disposizione: 85 minuti. 

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων 

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca  e 

degli Affari Religiosi 

 
 

 
 
 

 
 

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

PROVA 1 
 

Leggi il seguente testo e poi scegli la risposta giusta fra quelle proposte. 

In famiglia con Lufthansa. Prezzi scontati per i più piccoli  

Da Milano Malpensa a Parigi, Barcellona, Madrid, Budapest, Bucarest, 
Londra Heathrow e Lisbona. E in Italia, a Roma, Napoli e Bari. Bisogna 
prenotare entro il 30 novembre e poi si può viaggiare fino al 15 marzo 
a prezzi davvero speciali. Sono le offerte per le famiglie di Lufthansa 
Italia, per approfittare, bisogna che ci sia almeno un bambino di età 
non superiore ai 12 anni non compiuti. Si vola a tutte le destinazioni 
previste da questo programma della compagnia in 3 persone da 219 €, 

in 4 da 289 €. Tutte tariffe di classe economica, tasse e supplementi inclusi. 

ilcorriere.it 

 

1a. Questa proposta della compagnia aerea si rivolge a ... 

A.  famiglie numerose. 

B.  coppie. 

C.  famiglie di 3 o più persone con almeno un bambino piccolo. 
 

2a. Con questa formula si può viaggiare ... 

A.  solo in Europa. 

B.  su tutte le rotte Lufthansa. 

C.  solo su alcuni voli in Europa e in Italia. 
 

3a. Per poter usufruire di questi prezzi speciali occorre ... 

A.  prenotare dal 30 novembre.  

B.  prenotare entro e non oltre il 30 novembre. 

C.  prenotare entro il 15 marzo. 
 

4a. Le tariffe proposte per questa formula ... 

A.  non includono le tasse aeroportuali. 

B.  includono le tasse ma in classe business. 

C.  includono sia tasse che supplementi. 
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PROVA 2 

Leggi il seguente testo e poi scegli la risposta giusta fra quelle proposte. 

Il caffè più buono? Lo si beve a Firenze, ma lo fa un barista leccese 
 

Non è più necessario recarsi fino a Napoli per assaggiare il suo rinomato 

caffè, reputato da molti come il migliore di tutto il Belpaese. Per degustare 

l’espresso più buono e “veloce’’ d’Italia basta chiedere a Firenze del barista 

di origine leccese Francesco Sanapo, vincitore per il secondo anno 

consecutivo del Campionato italiano dei baristi di caffetteria, svoltosi a 

Tirreno Ct, mostra convegno del turismo e della ristorazione, in corso fino a 

domani a Carrara. I giudici di gara hanno avuto il compito di valutare non 

solo il sapore dei 4 caffè, 4 cappuccini e 4 bevande analcoliche a base di caffè preparati in 15 minuti 

dai 24 partecipanti alla finalissima, ma anche la loro tecnica di esecuzione e il tempo minimo da 

loro impiegato. Ebbene, ad avere la meglio alla fine è stato il barman pugliese che lavora da diverso 

tempo in un noto locale fiorentino. Il barista, si è distinto fra 250 concorrenti in assoluto per la sua 

dimestichezza, bravura e velocità nel servire la bevanda più amata dagli italiani e inimitabile 

all’estero. Si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto Elisa Molle di Frosinone ed 

Eddy Righi di Modena. Adesso, Sanapo potrà finalmente prendere parte al “World Barista 

Championship’’, che si terrà il prossimo giugno a Bogotà, in Colombia. Chissà che anche in questa 

occasione il “mago dell’espresso’’ non riesca a conquistare il podio.  
 ilquotidianoitaliano.it 

 

5a. Per assaggiare il caffè più buono e rapido d’Italia ci si deve recare a ... 

A.  Firenze. B.  Napoli. C.  Carrara. 
 
 

6a. Il barista di cui si parla nell’articolo è originario di ... 

A.  Napoli. B.  Lecce. C.  Carrara. 
 
 

7a. Il barman Francesco Sanapo ha vinto il Campionato italiano dei baristi di caffetteria ... 

A.  per due volte. 

 

B.  per due volte di 

seguito. 

C.  per tre volte. 

 

8a. La mostra convegno del turismo e della ristorazione ...  

A.  si concluderà 

domani. 

B.  terminerà fra due 

giorni. 

C.  ha già chiuso i 

battenti. 
 
 

9a. La giuria doveva valutare il sapore di 4 caffè, 4 cappuccini e 4 bevande analcoliche a 
base di caffè preparati in 15 minuti tenendo conto della ... 

A.  tecnica di 

esecuzione. 
 

B.  dimestichezza e della 

bravura dei candidati. 
 

C.  tecnica e la 

velocità dei partecipanti. 
 
 

10a.Il secondo posto se l’è aggiudicato ... 

A.  un barista di 

Firenze. 

B.  un barista di Modena. 

 

C.  una barista di 

Frosinone. 

  



           Esami di Lingua Italiana 2016 A 

 

 

LIVELLI  B1 & B2     FASE 1                                                                                                            PAGINA       3 

 

 

 

PROVA 3 
 

Leggi il seguente articolo e poi scegli l’espressione che ne completa il significato. 

 

 

 
 Qual è la password per l'email più usata? 

 

Sembra incredibile, ma la password più usata -11a- il proprio 

account di -12a- elettronica è "123456". Il sorprendente -13a- 

viene dall'analisi delle 10.000 password di Hotmail che nel 2009 

vennero pubblicate online da un gruppo di hacker. 

Ma come si crea una password -14a-? Secondo gli esperti deve 

essere lunga almeno otto -15a-, contenere numeri, lettere e simboli (possibilmente non -16a- sulla 

tastiera), non contenere informazioni personali come la data di -17a- e non deve essere -18a- alla 

login. "Pippo" o "Alberto" non sono password robuste, molto -19a- qualcosa del tipo Qb9$2Tx! 

focus.it 

 
 

11a. A.  per proteggere B.  per fare C.  per creare 

12a. A.  pagina B.  posta C.  lettera 

13a. A.  dato B.  annuncio C.  comunicato 

14a. A.  certa B.  sicura C.  affidabile 

15a. A.  bottoni B.  tasti C.  caratteri 

16a. A.  adiacenti B.  lontani C.  vicini 

17a. A.  morte B.  compleanno C.  nascita 

18a. A.  stesso B.  dissimile C.  uguale 

19a. A.  meglio B.  bene C.  peggio 
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PROVA 4 
 

Su quale notizia cliccherà chi... 
 

20a. si interessa di economia? 

21a. ha la passione per la musica? 

22a. è appassionato di calcio? 

23a. si interessa di salute e benessere? 

24a. non si lascia sfuggire un articolo di cronaca 

nera? 

25a. si occupa di politica? 

 

 

il Giornale 

A. Fini: "Mi gioco tutto alle prossime elezioni    
Adnkronos/IGN -  37 minuti fa  

Roma, 3 mag. - Le prossime elezioni sono il tavolo sul quale Gianfranco Fini intende giocarsi il suo futuro e 

la sua credibilità politica. “Non so quando questa legislatura finirà” - ha dichiarato il presidente della Camera.  

TM News 

B. Pierre Cardin ci riprova. Pronto a cedere la casa di moda  
Il Sole 24 Ore -  1 ora fa  

La storica casa di moda francese Pierre Cardin è in vendita. L'annuncio è stato dato dal patron della griffe, 

l'88enne stilista Pierre Cardin che, in un'intervista al Wall Street Journal si è detto «pronto a vendere subito».  

Il Quotidiano Italiano  

C. Quando non si può resistere alle tentazioni  
Italia News -  38 minuti fa  

(IAMM) Avete mai sentito parlare di 'ora felice'? Forse dicendo 'Happy Hour' diventa tutto più chiaro. L'happy 

hour arriva dai pub anglosassoni, ma ormai è una vera e propria moda anche in Italia, dove spesso viene 

chiamato aperitivo.  

Il Messaggero   

D. Una soldatessa sentita su Melania  
Corriere della Sera -  1 ora fa  

ASCOLI - Zero certezze. Senza un movente, senza un indagato, con sospetti che entrano ed escono come 

da una porta girevole e decine di persone sentite ogni giorno dai carabinieri. Non si conosce il luogo del 

delitto.  

Notizie - MSN Italia  

E. Lazio: Lotito: ''Sento un tintinnio di manette'', Palazzi lo convoca  
Il Salvagente -  31 minuti fa  

Il procuratore della Figc decide di ascoltarlo. La Juve vince 1-0. Roma e Udinese a un punto. Ha vinto, ieri 

sera, la Juve all'Olimpico, ha perso - immeritatamente - la squadra di Reja e ora la Roma e l'Udinese sono a 

un punto dalla Champions League.  

Italia News  

F. 1 Maggio 2011: Inno di Mameli si modernizza  
Italia News -  1 ora fa  

(IAMM) L'Inno di Mameli apre e chiude il Concertone del 1 Maggio 2011. "La storia siamo noi: la storia, la 

patria, il lavoro". È iniziato con questo messaggio la diretta su Raitre della 22a edizione del tradizionale 

concerto in una Piazza San Giovanni.  
 

 
 

20a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

21a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

22a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

23a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

24a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

25a. A.   B.   C.   D.  E.  F.  

 

http://www.ilquotidianoitaliano.it/salute/2011/05/news/prova-costume-vicina-attenzione-allhappy-hour-79794.html
http://www.ilquotidianoitaliano.it/salute/2011/05/news/prova-costume-vicina-attenzione-allhappy-hour-79794.html
http://notizie.it.msn.com/sport/gallery.aspx?cp-documentid=157264663
http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Lazio%3A+Lotito%3A+''Sento+un+tintinnio+di+manette''%2C+Palazzi+lo+convoca&idSezione=10664
http://www.italia-news.it/spettacolo-c7/musica-c43/concerto-1-maggio-2011--inno-di-mameli-diventa-rock-taranta-con-eugenio-finardi---video-65892.html
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PROVA 5 
 

Leggi il seguente articolo e poi rispondi alle domande (27a-37a). 

La malattia che rese  Enrico VIII un despota 
 

Scoperte le cause della difficoltà a procreare e della 

«metamorfosi» del sovrano inglese 

Enrico VIII, re d'Inghilterra e fondatore della Chiesa anglicana, 

era il Brad Pitt del suo tempo. Affascinante, attraente per il gentil 

sesso e anche cortese, per essere un membro della famiglia Reale. 

Così era descritto da giovane. Poi tutto è cambiato: a quarant'anni 

ha cominciato a essere ingordo, tanto da diventare obeso, ad 

avere problemi di salute e a soffrire di disturbi psichici. Diventò 

un tiranno e fece addirittura giustiziare due delle sue mogli. Ora i 

bioarcheologi e gli antropologi cercano di "riabilitare" la sua 

immagine, con le prove della genetica. Perché alla base del comportamento del sovrano ci 

sarebbero almeno due difetti del suo Dna (anzi, uno non è un vero e proprio difetto) che 

spiegano non soltanto le modificazioni del suo comportamento, ma anche il fatto che non 

abbia lasciato eredi maschi, nonostante le sei mogli e le molte amanti. E il perché sia 

diventato un despota. Catrina Banks Whitley e Kyra Kramer della Southern Methodist 

University a Dallas hanno analizzato la discendenza del sovrano, ipotizzando che Enrico 

VIII potesse avere un particolare gruppo sanguigno, incompatibile con quelli delle donne 

che aveva sposato. Così Caterina di Aragona e Anna Bolena, le sue due prime mogli, erano 

andate incontro ad aborti ripetuti, avevano dato alla luce bambini morti o sopravvissuti 

pochi giorni dopo la nascita.     
ilcorriere.it 

 

  

È vero (A), falso (B) o non viene riferito (C) che Enrico VIII ... 

 

A 
 

B 
 

C 

26a. fu il monarca inglese che istituì la Chiesa anglicana?    

27a. era un antenato di Brad Pitt?    

28a. fin da giovane era bello e gentile come tutti gli aristocratici?    

29a. ebbe una metamorfosi all’età di quarant’anni?    

30a. divenne diabetico?    

31a. cominciò a esercitare il suo potere con violenza anche in famiglia?    

32a. è oggetto di ricerca anche da parte di studiosi di scienze politiche?    

33a. è oggetto di studio per restituirgli la stima che merita?     

34a. lasciò solo figli maschi?    

35a. si sposò sei volte?    

36a. dopo la ricerca delle ricercatrici americane, molti altri scienzati 

hanno indagato la sua origine? 

   

37a. aveva probabilmente una caratteristica genetica diversa da quella 

delle sue consorti? 

   

 



           Esami di Lingua Italiana 2016 A 

 

 

LIVELLI  B1 & B2     FASE 1                                                                                                            PAGINA       6 

 

 

 

PROVA 6 
 

Leggi il seguente testo. 

 

 

L'orso Knut ucciso dalla solitudine 

Era l'icona dello zoo di Berlino, a luglio aveva perso la "compagna" Gianna 

 

Se n’è andato all’improvviso, come all’improvviso se n’era 

già andato l’uomo che l’aveva allattato col biberon, 

sostituendosi a sua madre e facendo di lui una star 

internazionale: l’orso Knut è morto ieri pomeriggio a soli 

quattro anni sotto gli occhi di 600 visitatori dello zoo di 

Berlino. Il plantigrado più famoso che la Germania ricordi si 

è piegato su un fianco per cause ancora ignote, è caduto 

nella piscina della sua gabbia ed è stato trovato dai 

veterinari -38a- galleggiava ormai privo di vita. Lunedì 

verrà sottoposto ad autopsia per accertare il motivo del 

decesso. […] 

La Knut-mania era scoppiata pochi giorni -39a- sua nascita, il 5 dicembre 2006. La madre Tosca si 

era rifiutata di prendersi cura di lui e di suo fratello. E così lo zoo, deciso a non perdere i primi 

cuccioli di orso nati a Berlino -40a- trent’anni, era intervenuto: dopo la morte di suo fratello, Knut, 

che pesava appena 810 grammi, è stato allontanato dalla madre e affidato allo zooiatra Thomas 

Dörflein, che l’ha allattato a mano. -41a- i berlinesi hanno seguito incollati alla tv o al sito web 

dello zoo ogni passo di quel loro ambasciatore speciale diventato una superstar. Il 23 marzo 2007, 

quando fu presentato al pubblico, si contavano 500 giornalisti, tre dirette tv e un ministro 

dell’Ambiente arrivato -42a- per trasformare l’orsetto dai passi incerti in un simbolo dei rischi 

legati ai cambiamenti climatici. 

Knut è finito ovunque: su magliette, tazze, cartoline, sulla copertina di «Vanity Fair», al cinema, 

nei negozi di dischi (almeno quattro le canzoni a lui dedicate). Una mania collettiva che ha portato 

nelle casse dello zoo fino a sette milioni di euro di entrate supplementari e che ha finito per 

contagiare anche il ministero delle Finanze. La Germania ha -43a- rotto per lui la ferrea regola 

secondo cui i francobolli possono essere dedicati solo a personaggi già deceduti e nel 2008 gli ha 

intitolato una serie (l’unica eccezione si era fatta per Papa Benedetto XVI). 

Dopo l’improvvisa morte di Dörflein, stroncato a 44 anni da un infarto nel 2008, e dopo che 

Gianna, l’orsa che sarebbe dovuta diventare la sua compagna, era stata rispedita allo zoo di 

Monaco, Knut era rimasto solo nella gabbia con sua madre Tosca e altre due orse, Nancy e 

Katjuscha, che negli ultimi mesi, l’avevano attaccato più volte. È però escluso che siano state loro 

a provocarne la morte.  
gattopoli.it/  
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6.1. Completa il testo scegliendo ogni volta una delle proposte seguenti. 
 

38a. A.  mentre B.  invece C.  durante 

39a. A.  durante la B.  prima della C.  dopo la 

40a. A.  oltre B.  per C.  da oltre 

41a. A.  Da quando B.  Da allora   C.  Da sempre 

42a. A.  per caso B.  apposta C.  a bella posta 

43a. A.  infatti B.  dunque C.  però 

 

6.2. E adesso scegli la risposta giusta. 

 

44a. L’orso Knut ed il suo addestratore sono deceduti entrambi ... 

A.  inaspettatamente. 

B.  contemporaneamente.        

C.  casualmente. 

 

45a. L’orso Knut è morto ... 

A.  per cause naturali. 

B.  per cause ancora da accertare. 

C.  dopo una malattia. 

 

46a. L’orso Knut quando era cucciolo ...  

A.  era rimasto orfano. 

B.  era stato abbandonato dalla madre.         

C.  era vissuto con il fratello e la madre. 

 

47a. L’orso Knut quando era cucciolo era stato allattato ... 

A.  dalla madre. 

B.  da una madre adottiva.      

C.  a mano da un veterinario. 

 

48a. L’orsetto era diventato una celebrità ... 

A.  in seguito all’abbandono della madre. 

B.  in seguito alla morte del fratello.      

C.  in seguito alla malattia. 

 

49a. All’orsetto erano stati dedicati ... 

A.  francobolli e canzoni. 

B.  film e documentari.       

C.  alcuni parchi zoologici. 

 

50a. L’orsetto Knut ha rappresentato un grosso affare per lo zoo di Berlino perché ... 

A.  aveva portato moltissimi visitatori. 

B.  aveva fruttato 7 milioni di euro.    

C.  ad esso aveva fatto una straordinaria pubblicità. 

  



           Esami di Lingua Italiana 2016 A 

 

 

LIVELLI  B1 & B2     FASE 1                                                                                                            PAGINA       8 

 

 

 

 

SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 

PROVA 7 
 

Completa il seguente articolo di cronaca inserendo una sola parola in ogni spazio. 

Nasconde moto ladri e sventa rapina 

A Roma un malvivente arrestato e l'altro fuggito a piedi 
 

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Ha visto due rapinatori calarsi il passamontagna 

e armi in pugno -1b-  in un supermarket. Così, oltre ad avvisare le forze 

dell'ordine, ha pensato di nascondere la moto dei due -2b- . Con prontezza di 

riflessi un passante ha sventato così una -3b- a un supermarket in via Baldo 

degli Ubaldi a Roma: -4b- dei due rapinatori (armato di pistola giocattolo) è 

stato -5b-  da un carabiniere di quartiere, l'altro è fuggito ma a piedi. Il 

bottino è stato recuperato.   
ansa.it 

 

1b.  ....................................................... 

2b.  ...................................................... 

3b.  ....................................................... 

4b.  ....................................................... 

5b.  ....................................................... 

PROVA 8 
 

Completate il seguente testo, inserendo una sola parola in ogni spazio. 

 

Sam, il manager a sei anni 

Una grande passione per i treni e il desiderio di trasformare questo -6b- in 

carriera già a sei anni. È accaduto a Sam Pointon, un bambino inglese che a 

soli 6 anni si è candidato per un -7b- da Direttore del Museo dei Treni di 

York e ha ricevuto un incarico da dirigente speciale. Il piccolo era venuto al 

corrente dell’imminente pensionamento del precedente direttore del 

National Railway Museum, Andrew Scott, e aveva inviato una tenera -8b-  

di candidatura scritta a -9b- per rimpiazzarlo. La lettera deve aver 

commosso lo staff del museo che ha deciso di nominare il ragazzo 

“direttore del divertimento”, una carica speciale -10b-  solo per lui. Nella lettera Sam spiega: “Ho solo sei 

anni ma credo di poter fare questo lavoro”.   

repubblica.it 
 
 

6b.  ....................................................... 

7b.  ....................................................... 

8b.  ....................................................... 

9b.  ....................................................... 

10b.  .....................................................

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


