
 

 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

  
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, 

DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 

CERTIFICAZIONE DI  LINGUA ITALIANA 

 
 
 
 

 
LIVELLO C1 secondo il Consiglio d’Europa 

FASE 1 comprensione scritta e consapevolezza linguistica 

  
 
 

Sessione maggio 2013 

 

ATTENZIONE � Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
� Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul 

modulo No 1. 
� Tempo a disposizione: 80 minuti. 

 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Maggio 2013  Livello C1 / Fase 1  Pagina 2  
 

PROVA 1 
 

Dal seguente articolo sono state cancellate alcune frasi. Completatelo scegliendo la frase 

giusta (A-G). Attenzione, ci sono due frasi che non servono. 

A.   di porre mano alla questione in termini drastici 

B.   quanto sia avvertita la necessità di una legge 

C.   della soluzione finale e radicalmente opposta   

D.   per le quali prevedere particolari misure 

E.   chi già ne sia in possesso a sterilizzare l’animale 

F.   l’opinione pubblica 

G.   la ribalta ogni volta 

 

Cani pericolosi: un disegno di legge che fa discutere 
uello dei cani pericolosi 

è un problema ricorren-
te al quale si è tentato di da-

re soluzione anche in anni 
relativamente recenti, e che 

inevitabilmente riconquista  
-1- che le aggressioni diven-

tano troppo frequenti, pro-
muovendo così l’idea -2-, 

ovvero vietando di introdur-
re, allevare, riprodurre e de-

tenere cani appartenenti a 
razze ritenute pericolose. In 

questa direzione si muove il 
comune di Sassari, città nel-

la quale lo scorso 14 luglio 

un’anziana è stata uccisa da 
un pitbull, mentre il 

Codacons invoca l’amplia-
mento della lista di razze 

pericolose -3- di sicurezza. 
Una linea di intervento fatta 

sua dal senatore del PdL An-
drea Fluttero, primo firmata-

rio di un disegno di legge 
che, per ridurre i rischi di 

aggressione all’uomo da 
parte di razze considerate 

pericolose, come pitbull e 
rottweiler, non solo ne vieta 

l’allevamento, la vendita e 

l’acquisto, ma obbliga -4- e 
a chiedere alla questura l’au-

torizzazione per la sua de-
tenzione. Su iniziativa dello 

stesso senatore è stato atti-
vato un blog per raccogliere 

le esperienze delle vittime di 
aggressioni da parte di cani 

pericolosi e per rilevare, 
tramite un sondaggio, -5- 

che riduca al minimo i rischi 
di simili aggressioni.  

 
Panorama, 31 luglio 2008 (adattato) 

1. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� 

2. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� 

3. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� 

4. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� 

5. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� 

Q 
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PROVA 2 
 
 

Completate il seguente articolo scegliendo le parole più appropriate al contesto. 

 
 

IIILLL   PPPOOOTTTEEERRREEE   DDDEEELLL   PPPEEENNNSSSIIIEEERRROOO   

Un automobilista restò con 

una gomma a terra su una 
strada buia e solitaria. Scese 

dall'auto, ma -6- di non avere in macchina il crick. -7- per lasciarsi 
prendere dalla disperazione, quando vide un lumicino in 
lontananza: era una casa colonica. 

Si avviò a piedi in quella direzione, e intanto -8- a rimuginare: "E se 

nessuno venisse ad aprire?", "E se non -9- un crick?", "E se quel 

tizio non me lo volesse prestare anche se -10-?". 

A ogni angosciosa domanda la sua agitazione -11-, e quando 
finalmente raggiunse la casa colonica, e il contadino gli aprì, era 
talmente fuori di sé che gli sferrò un pugno gridando: 

 "-12- pure il tuo schifoso crick!". 

Che -13- o no, sono i tuoi pensieri a tracciare la rotta del viaggio che 
si chiama vita. Se hai in mente la depressione e il fallimento, è lì che 

ti -14-. Se pensi di essere goffo e sgradevole, così ti comporterai.  

-15- ad un ragazzo che è stupido, lo diventerà. 
 
 
 

www.oasidelpensiero.it 

 

 

6. A. ����  si era accorto B. ����  si accorse C. ����  si accorgeva 

7. A. ����  Stette B. ����  Stando C. ����  Stava 

8. A. ����  cominciò B. ����  cominciava C. ����  cominciasse 

9. A. ����  avrebbero B. ����  avessero avuto C. ����  avessero 

10. A. ����  ce l’avrebbe avuto B. ����  ce l’ha C. ����  ce l’aveva 

11. A. ����  cresceva B. ����  crebbe C. ����  fu cresciuta 

12. A. ����  si tenga B. ����  tieniti C. ����  ti tieni 

13. A. ����  piace B. ����  piacerebbe C. ����  piaccia 

14. A. ����  ti troverai B. ����  ti trovi C. ����  ti sarai trovato 

15. A. ����  Dire B. ����  Di’ C. ����  Avrai detto 
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PROVA 3 
 

Le affermazioni da 16 a 25 sono, in base al testo, vere (A), false (B) o inesistenti (C)?  

Il centro commerciale, 
prove d’America a domicilio 

ui dentro i nomi sono inglesi (shopping center, outlet, multiplex) e la scenografia americana: 
grandi parcheggi e carrelli in fila, palme artificiali e lampioni finti, tegole e tende per difen-

dersi dalla pioggia che non c’è, offerte speciali e facce normali. La gente, però, resta italiana. 
In una mall nei dintorni di Washington nessuno grida «Maaariooooo!» per richiamare l’attenzio-

ne del fidanzato al piano di sotto; qui, in un centro commerciale alle porte di Roma, accade questo 
ed altro. Mille anni di allenamento sulle piazze non sono stati inutili. 

Le malls americane sono percorse da uomini e donne col senso del dovere: dovere di acquistare, 
risparmiare, intercettare il saldo e usare il coupon giusto. I centri commerciali italiani sono pieni di 
gente che si diverte. 

Osservate le famiglie che si dividono, come negli aeroporti: ognuno ha un obiettivo da raggiun-
gere, un oggetto da acquistare, un negozio da visitare. La diaspora è temporanea e produttiva: quan-
do si ritrovano, i famigliari sono felici di mostrare il bottino e commentare quello altrui. 

Guardate i ragazzi, che qui hanno riprodotto i rituali del centro storico: struscio, occhiate, sorrisi, 
risolini, appostamenti. Hanno l’aria attenta e sembrano in cerca di qualcosa. «Ciao bello! Mi vai a 
prendere un cono?» grida la ragazzina con l’ombelico al vento; e lui corre, deciso a tornare vincito-
re. 

Ammirate il corteggiamento delle commesse da parte delle guardie giurate; gli amici che si 
chiamano col cellulare, e scoprono d’essere a dieci metri di distanza; le donne che si fermano dal 
parrucchiere, più interessate a tenere in movimento la lingua che a fissare i capelli. 

Studiate gli anziani che aspettano sulle panchine: il ministro della Salute ha proposto di portarli 
qui, d’estate, per aiutarli a resistere all’afa. Certo, starebbero più freschi che ai giardini pubblici, do-
ve piccioni e tortore infatti non passano sculettando, con la vita bassa e le mutande in vista, e si 
sentirebbero più stimolati. 

Beppe Severgnini, LA TESTA DEGLI ITALIANI, 2005, Ed. Rizzoli  
 
 

 

A f f e r m a z i o n i  
Vero 
(A) 

Falso 
(B) 

Inesistente 
(C) 

16. 
Nel centro commerciale romano i nomi sono anglosassoni, la scenografia 
è statunitense e la gente è italiana. 

���� ���� ���� 

17. Il centro commerciale americano è affollato di gente che si diverte. ���� ���� ���� 

18. 
Le famiglie americane si sparpagliano e ogni componente ha un compito 
preciso da portare a termine. 

���� ���� ���� 

19. 
A conclusione della temporanea dispersione, i vari membri della famiglia 
si ritrovano per esibire gli acquisti fatti. 

���� ���� ���� 

20. I ragazzi corteggiano le ragazze solo per le vie del centro storico. ���� ���� ���� 

21. 
Le guardie giurate sono più concentrate a fare la corte alle commesse che 
a svolgere il loro lavoro. 

���� ���� ���� 

22. Le donne fanno spesso sosta dal parrucchiere. ���� ���� ���� 

23. 
Il ministro della Salute ha suggerito di portare i pensionati al centro com-
merciale per consentire loro di sopportare meglio la canicola estiva. 

���� ���� ���� 

24. 
L’autore ritiene, tuttavia, che gli anziani sarebbero più freschi ai giardini 
pubblici. 

���� ���� ���� 

25. 
L’autore è dell’opinione che gli anziani sarebbero più vigili se stessero al 
centro commerciale stimolati dall’andirivieni di ragazze dagli abiti succinti. 

���� ���� ���� 

Q 
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PROVA 4 
 

Il settimanale “L’Espresso” ha chiesto il parere degli Italiani su alcuni temi di attualità. Ab-

binate ogni quesito all’opinione corrispondente. Attenzione, c’è un’opinione in più, che non 

serve. 

 
 QUESITO  OPINIONE 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

La politica costa troppo? 

Morti bianche, sì al carcere? 

Nucleare, rischio o opportunità? 

Il profitto causa la povertà? 

Olimpiadi, che deve fare l'Italia? 

Ma Malpensa è solo Alitalia? 

È giusto creare le “stanze del buco”? 

A. 

Non ha senso tirarsi indietro ora. Bisogna 
partecipare, lasciando la politica lontana 
dallo sport. 

B. 

Sono d'accordo. È un'ottima soluzione per 
limitare le morti per overdose e le malattie 
emotrasmissibili come l'Aids e l'epatite. Lo 
dimostra l'esperienza di molti paesi europei. 

C. 

Bisogna evitare gli eccessi: il capitalismo è il 
sistema economico che si è dimostrato mi-
gliore, anche se non è perfetto. 

D. 
Gli stipendi dei parlamentari sono effettiva-
mente altissimi e vanno ridotti. 

E. 

Una scelta sbagliata e pericolosa. Dovremmo 
investire seriamente su eolico e solare per 
garantirci un futuro di indipendenza dalle 
fonti tradizionali, petrolio e carbone in testa. 

F. 

La legge non può intervenire. Bisognerebbe 
permettere al malato e ai suoi familiari di 
praticare il suicidio assistito. 

G. 
È un intervento giusto, occorre più durezza 
per salvaguardare i lavoratori. 

H. 

Sì, è un grosso errore sia per la compagnia 
che per lo scalo regalare agli operatori stra-
nieri un mercato come quello del nord Italia. 

 
 
 

26. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

27. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

28. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

29. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

30. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

31. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 

32. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� F. ���� G. ���� H. ���� 
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PROVA 5 
 

Completate il seguente brano con la parola più opportuna. 
 

 

 

L’operaio con le mani di ... 
 

Era un giovane operaio, piccolo, -33-, ma se stringeva distrattamente la mano a qualcuno 
“Ahi!” urlava il poveretto, -34- per il dolore. 

Lui subito si scusava: “Sono -35-, qualche volta dimentico di stare attento.” E lo -36- al 
Pronto Soccorso. Aveva infatti le mani di -37-. 

In fabbrica non -38- mai uno strumento: chiudeva la mano a pugno e gli funzionava da 
martello, con due dita -39- una tenaglia. Non solo era un lavoratore formidabile, ma un gran 
bravo giovane. Non faceva mai a pugni, neppure se lo insultavano: non gli sembrava -40-, 
con le mani che aveva. Anche se stava sempre attento, -41- però ne combinava tanti. Non 
c’era maniglia che non gli -42- in mano; se a mensa prendeva un bicchiere o un piatto, o al 
bar porgeva alla fidanzata una bibita o il caffè, non c’era piatto, bicchiere o tazzina che non 
gli -43- fra le dita. 

Eppure la fidanzata ne era innamoratissima: mai -44- un ragazzo più tenero di lui, e non solo 
di sentimenti. Sapeva prenderle la mano con una -45- incantevole e le faceva delle carezze 
così delicate, come se le mani le avesse di velluto. 
... 

 
Marcello Argilli, UNA STORIA AL GIORNO. Fiabe per un anno,  2003, Edizioni De Agostini 

 

33. A. ���� svelto B. ���� mingherlino C. ���� stecchino 

34. A. ���� contorcendosi B. ���� contorcendo C. ���� essendosi contorto 

35. A. ���� affranto B. ���� desolato C. ���� deserto 

36. A. ���� aveva accompagnato B. ���� accompagnò C. ���� accompagnava 

37. A. ���� ferro B. ���� marmo C. ���� acciaio 

38. A. ���� adoperava B. ���� adoperò C. ���� aveva adoperato 

39. A. ���� lavorava B. ���� somigliava C. ���� improvvisava 

40. A. ���� sleale B. ���� onesto C. ���� leale 

41. A. ���� problemi B. ���� guai C. ���� difficoltà 

42. A. ���� restava B. ���� restasse C. ���� fosse restata 

43. A. ���� si rompesse B. ���� rompesse C. ���� si fossero rotti 

44. A. ���� aveva conosciuto B. ���� conobbe C. ���� conosceva 

45. A. ���� grazia B. ���� signorilità C. ���� forza 
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PROVA 6 
 

In un sito internet abbiamo trovato le istruzioni per l’utilizzo di un scaccianimali ad ultra-

suoni. Per errore, alcune frasi del testo (A-E) si sono mescolate. Qual è l’ordine giusto?  

 

 

 SSSCCCAAACCCCCCIIIAAANNNIIIMMMAAALLLIII      AAADDD      UUULLLTTTRRRAAASSSUUUOOONNNIII   

 L’apparecchio può essere installato quasi dappertutto: 

A. 
l'unità dovrebbe essere piazzata vicino al livello dell'orecchio dell'animale 
che si vuole respingere; 

B. 
per esempio l'unità può essere appesa sotto cornicioni, su muri, pali ecc. 
Può anche essere appoggiata su superfici piatte; 

C. da notare che lo speaker proietta suoni in una direzione per cui 

D. 
per animali più piccoli, invece, come i gatti, l'unità deve essere messa 30 centimetri dal 
terreno; 

E. 
di conseguenza suggeriamo, per proteggersi da animali più grandi, come un cervo, di 
metterla ad 1 metro dal terreno; 

 

www.gardenshop.it 
 

46. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� 

47. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� 

48. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� 

49. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� 

50. A. ���� B. ���� C. ���� D. ���� E. ���� 
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PROVA 7 

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

 

Quella sua maglietta fina 
stretta al punto che 

immaginavo tutto 

e quell’aria da bambina 

che non gliel’ho detto mai 

ma io ci andavo matto … 

lei era un piccolo grande amore 

solo un piccolo grande amore 

e niente più di questo, niente più. 

Mi manca da morire il suo piccolo grande amore 

adesso che saprei cosa dire 

adesso che voglio un piccolo grande amore … 

 

 

Per quanto gli adolescenti la considerino una nuova canzone, i suoi versi hanno già 
diciannove anni e sono �51 scritti nell’epoca in cui De Gregori cantava che «hanno 
ammazzato Pablo, Pablo è vivo». 

Nella schiera dei cantautori occupati a parlare di un mondo da cambiare, Claudio 
Baglioni, è dolce e disarmato, non disattento al sociale, �52 disposto a cantarlo da liceale 
che da universitario. Quando aveva poco più di vent’anni, aveva già una sufficiente 
sensibilità per poter scartare quella sfera di emozioni e di pulsioni che avvolge la vita di un 
ragazzo, con eskimo e senza. La sua �53 di narratore delle cose di �54 i giorni e la sua 
freschezza compositiva �55 hanno poi sempre evitato le critiche di mancanza di impegno 
sociale riservate �56 molti suoi colleghi. 

Dal ’74 in �57 i suoi album hanno sempre fatto centro e le sue canzoni (E tu e Sabato 

pomeriggio, tra le tante) hanno �58 in estasi centinaia di migliaia di adolescenti. È vero che 
il cambio di �59 discografica lo vide allontanarsi dalle scene, ma è altrettanto �60 che il 
suo ritorno fu nuovamente salutato con entusiasmo trionfale. 
 

 

 

51. .........................................................� 

52. .........................................................� 

53. .........................................................� 

54. .........................................................� 

55. .........................................................� 

56. .........................................................� 

57. .........................................................� 

58. .........................................................� 

59. .........................................................� 

60. .........................................................� 

 
 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


