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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 DOMANDE DI LIVELLO A1  DOMANDE DI LIVELLO A2 

Dati personali 
1. Come ti chiami?  
2. Quanti anni hai?  

3. Dove sei nato/a? 
4. Sei sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? 

Famiglia 
1. Hai fratelli o sorelle? 
2. Come si chiama tua madre? E tuo padre? 

3. Parlami dei tuoi genitori. 
4. Parlami dei tuoi fratelli e sorelle. 

Scuola / Studi 
1. Che classe fai? 
2. Che cosa studi / hai studiato? 

3. Parlami del tuo compagno di banco. 
4. Perché hai deciso di imparare l’italiano?  

Casa / Abitazione 
1. Dove abiti?  
2. Com’è la tua camera? 

3. Descrivimi la tua casa / il tuo appartamento. 

 Lavoro 
 1. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

2. Che lavoro fai (se l’esaminando è adulto)? 
3. Che lavoro ti piacerebbe fare?  
4. Perché ti piacerebbe fare questo  lavoro? 

 Tempo libero 
 1. Quando hai tempo libero? 

2. Che cosa fai nel tempo libero?  
3. Fai qualche sport?  
4. Ti piace navigare su Internet?  
5. Che musica ascolti? 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 6: “Piace o non piace?”)  
 

A1 A2 
1. Descrivi la persona / le persone delle 

fotografie 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6. 
2. Dov’è / dove sono? 
3. Che cosa fa la persona / fanno? 

4. Quali sono le differenze tra le due foto? 
5. Quale immagine preferisci e perché? 
6. Ci sono cose che a volte ti piace fare e a 

volte no? Per esempio? 
 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 7: “Amore sempre”)  
 

A1 A2 
1. Descrivi la persona / le persone delle 

fotografie 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6. 
2. Dov’è / dove sono? 
3. Che cosa fa la persona / fanno? 

4. Quali sono le differenze tra le due foto? 
5. Quale immagine preferisci e perché? 
6. Descrivi la persona che ami di più. 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 8) 
 

Gruppo di foto N. 1 
A1 A2 

Osserva il gruppo di foto numero 1. 
1. Descrivi le immagini. 
2. Riconosci qualche sport? 
3. Come si chiamano gli sport delle 3 foto in alto?

4. Quale sport ti piace di più? Perché? 
5. Tu fai sport? Quale? 
6. Segui qualche squadra? Quale? 

 

Gruppo di foto N. 2 
A1 A2 

Osserva il gruppo di foto numero 2. 
1. Descrivi le immagini. 
2. Quale posto ti piace di più? 

3. Dove vai, di solito, in vacanza? 
4. Racconta una tua vacanza. 
 

 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 9) 
 

Foto N. 1 
A1 A2 

Osserva la foto numero 1. 
1. Descrivi quello che vedi. 
2. In che stagione siamo? 
3. Cosa indossa la ragazza? 
4. Dove si trova? 

5. A te piace il mare? 
6. Con chi e come, di solito, vai al mare? 
7. Cosa fai quando sei al mare? 
 
 

 

Foto N. 2 
A1 A2 

Osserva la foto numero 2. 
1. Descrivi quello che vedi. 
2. In che stagione siamo? 
3. Cosa indossa la ragazza? 
4. Dove si trova? 

5. Tu usi la bicicletta? 
6. (Se la risposta è sì) Quando e per andare 

dove? 
7. (Se la risposta è no) Perché? 
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PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 
Foto N. 1 

A1 A2 
Osserva la foto numero 1. 
1. Descrivi quello che vedi. 
2. Cosa indossa la ragazza? 
3. Dov’è stata scattata la foto? 

4. A te piace il circo? 
5. Sei mai andato/a a vedere un circo? 
6. (Se la risposta è sì) Cosa ti è piaciuto di 

più? 
7. (Se la risposta è no) Perché? 

 

Foto N. 2 
A1 A2 

Osserva la foto numero 2. 
1. Descrivi quello che vedi. 
2. Dove si trovano? 
3. Hai mai avuto un gatto? 

4. (Se la risposta è sì) Giocavi / giochi con 
lui? 

5. (Se la risposta è no) Perché? 

 
 
 

 

DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 11) 
 
Situazione: Sei in Italia e hai letto questo volantino in cui si pubblicizza un incontro per 
giovani. Decidi di andare con un tuo amico/una tua amica che arriverà dalla Grecia. Gli/le dai 
tutte le informazioni. 
 

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 

1. Quando comincia questa 
manifestazione? 

2. Quanto costa il biglietto? 
3. Chi organizza questo 

incontro? 

4. Cosa possiamo fare in questa 
giornata? 

5. Hai mai partecipato ad un evento di 
questo tipo? 

6. (Se la risposta è sì) Ti è piaciuto? 
7. (Se la risposta è no) Perché? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Possiamo starci tutto il gior-
no? 

2. Qual è l’indirizzo? 
3. Possiamo andarci liberamen-

te o dobbiamo iscriverci? 

4. Possiamo anche mangiare lì? 
5. Possiamo anche ballare? 
6. Pensi che ci divertiremo? 
7. Perché? 

 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 12) 
 
Situazione: È aprile. Siamo in gita scolastica a Milano. Mentre in metropolitana aspettiamo il 
treno, leggiamo questo annuncio pubblicitario. Rispondi alle domande. 
 

 A1 A2 
Domande per 

l’esaminando A: 
1. Dove si trova le gelateria? 
2. Per che ora è l’invito? 

3. Pensi che ci sarà tanta gente? 
Perché? 

4. Se non hai voglia di gelato, che 
cosa puoi ordinare? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Quanto costa un cono gelato? 
2. Come possiamo andarci? 

3. Preferisci consumare il gelato al 
tavolo o camminando? Perché? 

4. Quali gusti preferisci?  
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PROPOSTA 3 (vedi pagina 13) 
 
Situazione (comune ai due testi): Un tuo amico/Una tua amica si trova in vacanza in Italia ed 
è appassionato/a di fumetti. Trova questo volantino e ti chiede informazioni. 
 

Esaminando A 
A1 A2 

1. Quando posso andarci? 
2. Devo prenotare? 
3. Devo pagare? 

4. Posso solo guardare? 
5. Imparerò qualcosa? 
6. Cosa devo portare con me? 
7. Ti piacciono i fumetti? Quali? 

 

Esaminando B 
A1 A2 

1. Dove fanno questa mostra? 
2. Quando posso andarci? 
3. A che ora? 
 

4. Cosa potrò vedere?  
5. Cosa faranno gli ex allievi della scuola? 
6. Potrò fare domande? A chi? 
7. Ti piacciono i fumetti? Quali? 

 
 
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 14) 
 
Esaminando A 
Situazione: Un tuo amico/Una tua amica vuole passare qualche giorno di vacanza in Italia. 
Ha trovato questo volantino e ti chiede informazioni. 
 

A1 A2 
1. Dov’è questo campeggio? 
2. Questo campeggio è nuovo? 
3. Quanto dura la vacanza in questo 

campeggio? 

4. Imparerò qualcosa? 
5. Ci sono solo ragazzi italiani? 
6. Tu sei mai andato in un campeggio? 
7. (Se la risposta è sì) Ti è piaciuto? 
8. (Se la risposta è no) Perché? 

 

Esaminando B 
Situazione: I genitori di un tuo amico/una tua amica vogliono passare qualche giorno di va-
canza in Italia. Hanno trovato questo volantino e ti chiedono informazioni. 
 

A1 A2 
1. Questa offerta è per andare dove? 
2. Quando possiamo partire? 
3. Qual è il prezzo minimo? 
 

4. L’offerta cosa comprende? 
5. Se viene con noi nostra figlia che ha 17 

anni, quanto paga? 
6. Fino a quando abbiamo tempo per deci-

dere? 
7. Ti piacerebbe visitare un’isola italiana? 

Quale? 
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PROPOSTA 5 (vedi pagina 15) 
 
Situazione: Un tuo amico/Una tua amica è in Italia e vuole guardare la televisione. Tu gli/le 
fai vedere questo programma e rispondi alle sue domande. 
 
 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 

1. Dove posso trovare questo 
programma? 

2. Su quali canali posso vedere 
uno spettacolo? 

3. A che ora posso informarmi sul 
tempo? 

4. Dove posso trovare informazioni 
sui film? 

5.Ti piace guardare la TV? 
6. (Se la risposta è sì) Cosa guardi 

e quando? 
7. (Se la risposta è no) Perché? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Dove posso avere informazioni 
sui cambiamenti dei program-
mi? 

2. Dove posso vedere un telefilm? 
3. A che ora e su che canale pos-

so sentire le notizie? 

4. Se non capisco bene l’italiano, i 
film hanno i sottotitoli? 

5. Ti piace guardare la TV? 
6. (Se la risposta è sì) Cosa guardi 

e quando? 
7. (Se la risposta è no) Perché? 

 
 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 16) 
 
Situazione: Un tuo amico greco ha trovato questo volantino. Rispondi alle sue domande. 
(“Baratto” significa scambio di cose, cioè dare e prendere degli oggetti senza uso di moneta). 
 

 A1 A2 
Domande per 
l’esaminando A: 

1. Dove sarà il mercatino? 
2. Per chi è stato organizzato? 
3. Come possiamo avere più infor-

mazioni? 

4. Hai mai scambiato qualche co-
sa? 

5. (Se sì) Cosa e con chi? 
6. (Se no) Perché? 

Domande per 
l’esaminando B: 

1. Cosa possiamo imparare a fare in 
questo mercatino? 

2. Se piove dove faranno il mercati-
no? 

3. Che cosa scambieranno i bam-
bini che andranno al mercati-
no? 

4. Ti farebbe comodo scambiare 
cose che non ti servono più? 
Per esempio? 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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