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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Apprendimento Permanente e degli Affari Religiosi 

Certificazione di Lingua Italiana 

FASE  1  (comprensione scritta) 

ATTENZIONE 
• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
• Per ognuna delle 50 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 
• Tempo a disposizione: 65 minuti. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση. 
• Για καθεμία από τις 50 ερωτήσεις να γράψεις ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση στο έντυπο 1. 
• Έχεις στη διάθεσή σου 1 ώρα και 5 λεπτά. 

LIVELLI  A1 & A2 

SESSIONE 
MAGGIO 
2012 



 

 
 

PROVA 1 
 
Quale di queste cartoline mandaresti per ...? Abbina ogni cartolina ad ogni occasione.  
Ποια κάρτα θα έστελνες για να ...; Αντιστοίχισε κάθε κάρτα με κάθε περίσταση. 
 

1. Για να ζητήσεις συγγνώμη 
από ένα φίλο σου; Α. 

 

2. Για να ευχηθείς για τη γιορτή 
του πατέρα σου; Β. 

 

3. 
Για να ευχηθείς στη μητέρα 
σου για τη γιορτή της γυ-
ναίκας; 

C. 

 

4. Για να ευχηθείς περαστικά σε 
ένα φίλο σου; D. 

 

5. Για να συγχαρείς κάποιον 
που πήρε πτυχίο; E. 

 

www.kisseo.it 
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1. A.  B.  C.  D.  E.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  

GUARISCI 
 PRESTO 

Una 
BOTTIGLIA SPECIALE 

PER UN UOMO 
ECCEZIONALE 



 

 

PROVA 2 
 
 

Cosa dicono di fare i genitori ai loro figli? Abbina le immagini con le battute.  
Τι λένε οι γονείς στα παιδιά τους; Αντιστοίχισε τις εικόνες με τα λόγια.  

 

6. FARE SPORT E MOVIMENTO A.
 

4.bp.blogspot.com 

7. AVERE CURA DI SÉ B.

 

10domandealpd.files.wordpress.com 

8. AMARE GLI ANIMALI C.

 

a1.sphotos.ak.fbcdn.net 

9. FARE I COMPITI D.

 

www.dietabellezzaebenessere.com 

10. NON MANGIARE CIBO SPAZZATURA E.

 

blog.donnamoderna.com 

 
 
 

6. A.  B.  C.  D.  E.  

7. A.  B.  C.  D.  E.  

8. A.  B.  C.  D.  E.  

9. A.  B.  C.  D.  E.  

10. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 3 
 

Completa le nuvolette con una delle espressioni seguenti (A-F). 
Attenzione: c’è un’espressione in più. 
Συμπλήρωσε τα συννεφάκια με μια από τις παρακάτω εκφράσεις (A-F). Προσοχή υπάρχει μια έκφραση που περισσεύει. 

 

Che cosa ti piace fare? 
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11. 

 

A me piace 
______________ 

 
12. 

 
 
 
 
13. 

 
 

 
 
 
14. 

  
 
 
 
15. 
 

 

11. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
12. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
13. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
14. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
15. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

A. riposarmi sotto gli alberi. 
B. coltivare la terra. 
C. andare in bicicletta. 
D. andare a cavallo. 
E. fare una passeggiata nel bosco. 
F. nuotare in piscina. 

Io adoro 
______________ 

Noi invece preferiamo 
______________ 

La cosa che mi rilassa di più è
______________ 

La cosa più bella per noi invece è  
______________ 



 

 

PROVA 4 
Con quale di queste cinque parole (A-E) completi il testo? 
 

Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (16-20) για να συμπληρωθεί το κείμενο; 
 

A. quest’ B. delle C. dell’ D. quella E. la 
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 Stampa i fogli con i disegni di tutte le regioni, cliccando sulla carti-
na ....... (16) Italia. 

 Dividi le regioni con i tuoi compagni, scegliendo ....... (17) che 
preferisci. Non litigate, però!  

 Leggi insieme ai tuoi compagni le caratteristiche ....... (18) diver-se 
regioni (qual è la più divertente?), i loro capoluoghi e province.  

 Colora ....... (19) regione che hai scelto come vuoi e ritagliala 
seguendo i contorni. 

 Incolla le regioni ritagliate sul foglio grande, prendendo come 
esempio la cartina dell’Italia. Per ....... (20) ultimo lavoro chiedi aiuto 
alla maestra. 

 Una volta completata, appendi al muro la cartina geografica 
colorata! 

 COMPLIMENTISSIMI! 
 

www.viaggiaimpara.com (adattato) 
 

16. A.  B.  C.  D.  E.  
17. A.  B.  C.  D.  E.  
18. A.  B.  C.  D.  E.  
19. A.  B.  C.  D.  E.  
20. A.  B.  C.  D.  E.  

 
 

 

PROVA 5 
     Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25. 

 

Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25.  
 

Ciao a tutti! Sono Giorgio e ho 14 anni. Cerco nuove 
amicizie. Vivo a Cagliari. Sono un ragazzo molto 
serio, allegro e romantico. Mi piace giocare a calcio. 
Vivo poco fuori dalla città in una villetta con la mia 
famiglia. Sono qui perché vorrei incontrare una ra-
gazza moderna, un’amica di penna; per chattare, 
scambiare idee e, perché no, stringere una bella 
amicizia. 

 

 

21.  Dove abita Giorgio? Risposta:  ...................................... 

22.  Che tipo è?  Risposta:  ...................................... 

23. Quale sport preferisce? Risposta:  ...................................... 

24.  Dov’è la sua casa? Risposta:  ...................................... 

Risposta:  ...................................... 25. Che tipo di ragazza vuole conoscere? 



 

 

PROVA 6 
 

Leggi il testo seguente e di’ se le seguenti frasi (26-30) sono vere (A) o false (B). 
 

Con Tv Sorrisi e Canzoni un weekend da sogno con i tuoi bambini 
 

Il mondo favoloso di Disneyland conquista da sempre con la sua magia 
sia grandi che piccini. Vuoi far vivere ai tuoi bambini un'emozione 
unica e indimenticabile? Non c'è modo migliore che portarli a cono-
scere i protagonisti delle fiabe Disney.  

Inoltre questo è un periodo davvero speciale per Disneyland. Il 
parco di Parigi, Disneyland Paris, sta per lanciare il «Festival dei 
Momenti Magici Disney». Dal 6 aprile grandi eventi prenderanno vita 

sia nel parco dei divertimenti Disneyland Paris che nel parco Walt Disney Studios, che è situato 
proprio accanto al primo, e ha più attrazioni ispirate al grande cinema. 

Tieniti libera per il weekend dal 29 aprile al 1° maggio: Tv Sorrisi e Canzoni ti offre la 
possibilità di trascorrere dei giorni speciali a un prezzo speciale a Disneyland Paris. Nel numero di 
Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 1 febbraio e sul sito www.sorrisi.com trovi tutte le 
indicazioni per non perdere questa occasione! 

www.donnamoderna.com (adattato) 
 

  Vero (A) Falso (B)
26. Disneyland è per tutte le età.   
27. I bambini diventano protagonisti di Disney.   
28. Fra poco tempo comincerà un importante festival.   
29. C’è un parco dedicato soprattutto al cinema.   
30. Tv Sorrisi e Canzoni è una trasmissione televisiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA 7 
Rimetti in ordine le frasi.  

I n i z i o Gianni Rodari è nato il 23 ottobre 1920 a Omegna sul 
Lago d’Orta. 

A. parlava poco con il fratello Mario, a causa della loro 
differenza di età. 

B. Era un bambino dalla piccola corporatura e dal carattere 
C. morto quando Gianni aveva solo dieci anni.  

D. Il padre, Giuseppe, faceva il fornaio nella via centrale del 
paese ed è 

E. chiuso; per questo non andava d’accordo con i suoi 
coetanei. Voleva molto bene al fratello Cesare, mentre  

F i n e In seguito a questa disgrazia la madre ha preferito tornare 
al suo paese natale. 

 

 

www.giannirodari.it (adattato) 
 

31.  A.  B.  C.  D.  E.  
32.  A.  B.  C.  D.  E.  
33.  A.  B.  C.  D.  E.  
34.  A.  B.  C.  D.  E.  
35.  A.  B.  C.  D.  E.  
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http://www.sorrisi.com/2011/02/01/sorrisi-vi-fa-entrare-nel-mondo-di-topolino/
http://www.sorrisi.com/2011/02/01/sorrisi-vi-fa-entrare-nel-mondo-di-topolino/


 

 

PROVA 8 
 

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (36-45) con la parola giusta. 
 

Abbiamo adottato un cagnolino 
quando -36- figlio più grande -37- 
nove anni e mezzo e il più piccolo 
quattro anni e mezzo. Il -38- era 
vivace a scuola e le maestre lo ri-
chiamavano spesso per la sua in-
costanza e disattenzione; il -39- 
era timidissimo e un po’ pauroso 
verso le novità. 

PET THERAPY 

 
cuccioli.altervista.org 

Ebbene il cucciolo, -40- quattro an-
ni di convivenza, li -41- aiutati a 
crescere; il più piccolo ha perso le  
-42- paure e, se le ha, cerca di 
gestirle ed affrontarle; il più grande 
si è tranquillizzato e ha mostrato -
43- la sua sensibilità verso i più 
deboli. -44- fortemente nella pet 
therapy. La consiglio a -45-!  

 
blog.donnamoderna.com (adattato) 

 

36. A.  nostro B.  il nostro C.  loro 

37. A.  aveva B.  era C.  è 

38. A.  più  B.  maggiore C.  quello 

39. A.  minimo B.  grande C.  minore 

40. A.  dopo B.  prima C.  fa 

41. A.  è B.  ha C.  hanno 

42. A.  sue B.  tue C.  loro 

43. A.  tutta B.  poca C.  molta 

44. A.  Preferisco B.  Mi piace C.  Credo 

45. A.  tutta B.  tutti C.  tutto 
 
 

 
PROVA 9 

 

E, per ultimo, il nostro cruciverba: 
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     50  
Orizzontale 
46. Brillano nel cielo di notte.  47   49  
 

Verticali 
  48 

     

47. In inverno soffia molto forte. 
48. Lo vediamo nel cielo di giorno, quando non ci sono 

nuvole.  
49. Pezzo di terra in mezzo al mare. 

46   

     

50. Attraversa molte città e paesi e arriva al mare. 
 

  
 

 

ADESSO DEVI COPIARE TUTTE LE RISPOSTE SUL MODULO No 1 
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


	     Rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 21-25. 
	 
	Να διαβάσεις το κείμενο και να απαντήσεις συνοπτικά στις ερωτήσεις 21-25.  
	 

