
 
 

 

LIVELLI  A1 & A2 

FASE  3  (comprensione orale) 

SESSIONE 
MAGGIO 
2013 

Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi, 
della Cultura e degli Sport 

Certificazione di Lingua Italiana 

ATTENZIONE 
• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
• Per ognuna delle 20 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 3. 
• Il tempo a disposizione coincide con la durata dell’ascolto. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση. 
• Για καθεµία από τις 20 ερωτήσεις να γράψεις ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση στο έντυπο 3. 
• Η εξέταση διαρκεί όσο και το ηχητικό µήνυµα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  
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PROVA 1 
 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque battute. A quale foto corrisponde 
ogni battuta? 

Ο∆ΗΓΙΑ: Θα ακούσεις σε λίγο δύο φορές πέντε φράσεις. Σε ποια φωτογραφία αντιστοιχεί καθεµία από 
αυτές; 

 

 
FOTO A 

 
perseffer.com 

FOTO B 

 
newsfood.com

FOTO C 

arrivalguides.com 

FOTO D 

 
mobitaly.it 

FOTO E 

 
lacucinadellefate.com 

 

1. Prima battuta:  Α.   Β.   C.   D.   E.  
2. Seconda battuta: Α.   Β.   C.   D.   E.  
3. Terza battuta:  Α.   Β.   C.   D.   E.  
4. Quarta battuta:  Α.   Β.   C.   D.   E.  
5. Quinta battuta:  Α.   Β.   C.   D.   E.  

PROVA 2  
 
 

ISTRUZIONE: Una passante risponde alle domande che le fa una signora che si è persa. 
Ascolterai il testo due volte e completerai le parole che mancano (una sola parola 
in ogni vuoto). 

Ο∆ΗΓΙΑ: Μια περαστική απαντάει στις ερωτήσεις που της κάνει µία κυρία που έχασε το δρόµο της. Θα 
ακούσεις το προφορικό κείµενο δύο φορές και θα συµπληρώσεις το κειµενάκι που ακολουθεί (µία 
λέξη σε κάθε κενό). 

 

 
La signora non sa come arrivare alla posta per spedire un  (6)__________  perché non conosce 

il (7)__________ dove si trova in quel momento. Un’altra signora le dice di girare a 

(8)__________ dopo il bar e di proseguire dritto per 200 metri. Ma le suggerisce di andarci il 

(9)__________ dopo, perché il giorno in cui parlano c’è (10)__________. 
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PROVA 3 
 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai per tre volte la trama di un film di animazione. 
Durante gli ascolti scegli tra A, B e C. 

 

 
 

11. Quanti personaggi partecipano a questa avventura? 

 A.  Tre.  B.  Quattro.  C.  Molti. 

12. Dove sono in vacanza i nostri eroi? 

 A.  In un parco. B.  In un grande albergo lussuoso. 

  C.  Su una nave da crociera. 

13. Cosa hanno provocato in questo luogo? 

 A.  Una serie di discussioni. B.  Una grande confusione.  

  C.  Una catastrofe. 

14.  Dove finiscono gli eroi? 

 A.  Su un’isola molto lontana. B.  Su una terra sconosciuta. 

  C.  Su un’altra isola. 

15. I nostri eroi sono ...? 

 A.  castori.  B.  nemici.  C.  scoiattoli. 

PROVA 4 
 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un dialogo fra una madre ed una reponsabile di un 
circolo sportivo. Devi completare le frasi che seguono con una sola parola. 

 

 
16. I bambini piccoli possono cominciare a  _______________ la piscina dai tre anni. 

17. Il tennis è una delle discipline più indicate per i bambini di almeno _______________ anni. 

18. Il mini-tennis comprende esercizi che favoriscono lo sviluppo completo del _____________. 

19. Il bambino da grande vuole diventare un  _______________. 

20. Le scuole di calcio accettano le _______________ di bambini che hanno già compiuto sei 
anni. 

 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ 

ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


