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FASE 4: Produzione orale
PROVE D’ESAME
2016A
DOMANDE PER «ROMPERE IL GHIACCIO»
Dati personali
1. Come ti/si chiami/chiama?
2. Di dove sei/è?
3. Sei/È sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? Ecc.

DOMANDE PER LA PROVA 1
DOMANDE DI LIVELLO B1

DOMANDE DI LIVELLO B2

Attività (professione e studi)
1a. Che cosa fa nella vita?

1b. Mi parli del Suo lavoro.
1c. È soddisfatto/-a della Sua scelta?
2b. Che cosa studi?
2c. Parlami del tuo compagno di banco.
2d. Perché hai deciso di imparare l’italiano?
2e. Cosa pensi di fare dopo gli studi?

2a. Che classe fai?

Preferenze
È meglio, secondo Lei/te,
1a. stare soli o con gli amici?
2a. leggere o vedere la tele?
3a. stare con un solo amico o con tanti?
4a. mangiare a casa o al ristorante?
5a. spostarsi con i mezzi pubblici o con la
propria auto?

1b. Perché?
2b. Perché?
3b. Perché?
4b. Perché?
5b. Perché?
Progetti

1. Dove ha/hai intenzione di andare
l'estate prossima?
2. Come ha/hai intenzione di utilizzare il
diploma di conoscenza della lingua
italiana?
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3. Che progetti ha/hai per il Suo/tuo futuro
scolastico o professionale?
4. C'è qualche acquisto importante che ha/hai
intenzione di fare? Quale?
5. C'è qualche paese straniero che ha/hai
intenzione di visitare? Quale? Perché?
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Attenzione: Nelle pagine seguenti le domande per le prove 2 e 3 sono formulate solo alla terza
persona singolare (forma di cortesia). L’esaminatore è pregato di modificarle ed usare la seconda persona singolare se considera che l’età dell’esaminando lo permette.

DOMANDE PER LA PROVA 2
PROPOSTA 1 («ESAGERIAMO O NO?» - Vedi pagina 6)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di immagini.

B1

B2

Coppia di foto n.1
1. Osservi le immagini e descriva
4. Secondo Lei perché sono state
cosa vede.
messe a confronto queste due foto?
2. Quale delle due foto preferisce? 5. Che riflessione le ha stimolato
3. Perché?
vedere queste due foto?
Coppia di foto n.2
1. Osservi le immagini e descriva
4. Secondo Lei perché alcune persone
cosa vede.
decidono di tatuarsi in moltissime parti
2. Quale delle due foto preferisce? del corpo?
3. Perché?
5. A Lei piacciono i tatuaggi?
6. Se sì, perché? Se no, perché?
Coppia di foto n.3
1. Osservi le immagini e descriva
4. Secondo Lei perché alcune persone
cosa vede.
decidono di fare piercing in moltissime
2. Quale delle due foto preferisce? parti del corpo?
3. Perché?
5. A Lei piacciono i piercing?
6. Se sì, perché? Se no, perché?

PROPOSTA 2 («MODA E DINTORNI?» - Vedi pagina 7)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa coppia di immagini.

B1

B2

Coppia di foto n.1
1. Osservi le immagini e descriva
4. Qual è il Suo rapporto con la moda?
cosa vede.
5. Secondo Lei il modo di vestire di
2. Quali sono le differenze tra le
ognuno, influenza il giudizio delle
due foto?
persone? Ne parli.
3. Quale stile preferisce?
Coppia di foto n.2
1. Osservi le immagini e descriva
4. Lei quali colori preferisce per
cosa vede.
l’abbigliamento? Perché?
2. Quali sono le differenze tra le
5. Secondo Lei i colori possono
due foto?
influenzare l’umore delle persone? Ne
3. Quale stile preferisce?
parli.
Coppia di foto n.3
1. Osservi le immagini e descriva
4. Secondo Lei per ogni età deve
cosa vede.
esserci l’abbigliamento adatto?
2. Quali sono le differenze tra le
5. Se sì, perché? Se no, perché?
due foto?
3. Quale stile preferisce?
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PROPOSTA 3 («PAROLE E MUSICA» - Vedi pagina 8)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una foto diversa.

B1

B2
Foto n.1
1. Conosce la cantante della foto e 4. Legga le parole e dica quale
ha mai sentito qualche sua
potrebbe essere la situazione in cui
canzone?
vengono dette.
2. Le piace la musica italiana?
5. Secondo lei è possibile avere
3. Che genere di musica ascolta?
rapporti sentimentali anche se si vive
lontani? Ne parli.
Foto n.2
1. Conosce il cantante della foto e
4. Legga le parole e dica quale
ha mai sentito qualche sua
potrebbe essere la situazione.
canzone?
5. Secondo Lei è necessario bere
2. Le piace la musica italiana?
alcol per divertirsi la sera? Ne parli.
3. Che genere di musica ascolta?
Foto n.3
1. Conosce il cantante della foto e
4. Legga le parole e dica quale
ha mai sentito qualche sua
potrebbe essere la situazione.
canzone?
5. Secondo Lei esiste davvero l’amore
2. Le piace la musica italiana?
eterno? Ne parli.
3. Che genere di musica ascolta?
Foto n.4
1. Conosce il cantante della foto e
4. Legga le parole e dica quale
ha mai sentito qualche sua
potrebbe essere la situazione.
canzone?
5. Come si divertono i greci con i
2. Le piace la musica italiana?
propri amici? Ne parli.
3. Che genere di musica ascolta?
PROPOSTA 4 («LITIGI & CO» - Vedi pagina 9)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa immagine.

B1

B2
Foto n.1
1. Osservi l’immagine e descriva
4. Lei pensa che urlare possa essere
cosa vede.
efficace in un litigio?
2. Secondo Lei che tipo di rapporto 5. Le è mai successo di litigare con
hanno le due persone della foto?
qualcuno? Come si è risolto il litigio?
3. Secondo Lei che cosa è
successo?
Foto n.2
1. Osservi l’immagine e descriva
4. Cosa pensa della violenza negli
cosa vede.
stadi?
2. Secondo Lei che cosa è
5. Secondo Lei cosa si potrebbe fare
successo?
per eliminare questo fenomeno?
3. Le è mai capitato di vedere
queste scene? Quando? Dove?
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PROPOSTA 5 («Preferenze» - Vedi pagina 10)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone un diverso gruppo di immagini.

B1

B2
Gruppo di immagini n.1
1. Quale stagione preferisce?
3. Dicono che le stagioni non siano più
Perché?
come quelle di una volta per colpa
2. Per ogni stagione dove sarebbe
dell’inquinamento. Lei è d’accordo?
piacevole andare in vacanza?
Ne parli.
Perché?
4. Cosa pensa che si potrebbe fare
per i problemi dell’inquinamento?
Gruppo di immagini n.2
1. Osservi le immagini e descriva
4. Lei pensa che sia importante poter
cosa vede.
“staccare la spina” e concedersi delle
2. Quale foto preferisce?
vacanze durante l’anno?
3. Perché?
5. La nostra società, sempre più “di
corsa”, provoca stress. Ne parli.
PROPOSTA 6 («Controlli e sensibilizzazione» - Vedi pagina 11)
Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa immagine.

B1

B2

Foto n.1
4. Lei pensa che i provvedimenti di
divieto attuati siano utili?
5. Secondo Lei si potrebbe fare di più?
Cosa?
Foto n.2
1. Osservi il grafico e lo descriva.
3. Lei pensa che il randagismo sia un
2. Secondo Lei in Grecia il grafico
problema? Perché?
potrebbe essere lo stesso?
4. Lei pensa che si dovrebbe fare
qualcosa? Cosa?
1. Osservi il grafico e lo descriva.
2. Lei guida?
3. Che tipo di guidatore è?

DOMANDE PER LA PROVA 3
Situazione comune a tutte le proposte, da descrivere ad ogni coppia di esaminandi:
Nel corso della prova, Lei immagina di parlare alla presenza di amici o conoscenti
italiani, che non conoscono il greco. Perciò parlerà solo in italiano.
PROPOSTA 1 (vedi pagina 12)
B1

B2

Un Suo amico che insegna a una scuola media in Italia, è venuto in Grecia con un
gruppo di studenti. Utilizzando le informazioni contenute nel testo, lo deve
informare su Athens Science Festival dandogli le informazioni più importanti. Ad
esempio:
1. Quando si svolge?
5. Quali attività sono previste?
2. Bisogna pagare?
6. Qual è la Sua opinione su tale
3. Qual è l’orario dei vari eventi?
evento?
4. Bisogna prenotare?
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PROPOSTA 2 (vedi pagina 13)
B1

B2

A una Sua amica italiana piace molto il tè. Utilizzando le informazioni contenute nel
testo, le dà alcune informazioni relative ad esso. Ad esempio:
1. Come si produce il tè?
4. Qual è la storia del tè?
2. Quali sono le varietà del tè?
5. Qual è l’effetto che può avere
3. Quali sono gli usi alternativi del tè?
all’organismo dell’uomo e perché?

PROPOSTA 3 (vedi pagina 14)
B1

B2

Leggi per caso un articolo sulle prime donne che hanno vinto premi Nobel e
Pulitzer e decidi di parlarne a un’amica italiana che si occupa di letteratura.
Utilizzando le informazioni contenute nel testo, le deve dare le informazioni più
importanti, ad esempio:
1. Qual era l’occupazione delle due
4. Come era la vita di Miley?
donne del testo?
5. Qual è il contenuto del libro “Il viaggio
2. Da dove vengono?
meraviglioso di Nils Holgersson”?
3. Quali sono i loro libri più importanti?
6. Secondo Lei, perché queste donne
vengono ritenute così importanti?

PROPOSTA 4 (vedi pagina 15)
B1

B2

Un Suo amico italiano affronta problemi si sonnolenza. Utilizzando il testo gli dà
delle informazioni che lo possono aiutare a capire cosa gli succede, ad esempio:
4. Quali sono le cause più frequenti
1. Perché uno può avere sonno dopo il
della sonnolenza?
pranzo?
5. Secondo il testo il sonno perduto può
2. Tutti gli uomini seguono la stessa
essere recuperato durante il fine
regola relativamente del sonno?
settimana?
3. Perché gli anziani hanno la tendenza 6. Secondo Lei, quale può essere la
di addormentarsi spesso?
causa di questo problema?

PROPOSTA 5 (vedi pagina 16)
B1

B2

Un amico Suo vuole fare un’attività sportiva alternativa. Utilizzando il testo, lo
informa su alcune scelte che ha, ad esempio:
1. Che cos’è il Wuatai?
4. Come si fa il Wuatai, twai chi?
2. Chi si riguarda?
5. Perché si propone camminare su un
3. Quali sono i suoi benefici?
pavimento bagnato?
6. Lei considera che queste attività
portino risultati?

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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