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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 7: “Che relazione hanno?”) 
 

A1 A2 
Osserva la fotografia n. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6. 
1. Chi sono/è le/la persone/a fotografate/a? 
2. Dove sono/è? 
3. Quanti anni hanno/ha? 

4. Cosa stanno/sta facendo?  
5. Con quali persone preferisci stare 

insieme? Perché? 
6. Cosa fai di solito?    

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 8: “Come si sentono?”) 
 

A1 A2 
Osserva la fotografia n. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6. 
1. Dove è/sono le/la persona/e fotografata/e? 
2. Con chi è/sono?  
3. Come è/sono vestita/e? 

4. Cosa sta facendo?  
5. Come si sentono la/le persona/e della 

foto? 
6. Ti sei mai sentito/a come la/le persona/e 

della foto? Quando? 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 9: “Come festeggi il tuo compleanno?”) 
 

A1 A2 
Osserva la fotografia n. 1/ 2/ 3/ 4/ 5. 
1. Chi sono le persone fotografate (nelle foto 

1/2/3/5)?  
2. Dove sono? 
3. Che giorno è? 

4. Come festeggi, di solito, il tuo compleanno 
e dove e con chi?     

5. Ti piacciono i regali? 
6. Che regali ti fanno di solito i tuoi amici/  i 

tuoi genitori?    
 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 10: “Come ti diverti?”) 
 

A1 A2 
Osserva le fotografie n. 1 e 2/ 3 e 4/  
5 e 6. 
1. Che cosa vedi? 
2. Quale delle due foto ti piace di più?  
3. Perché? 

4. Quando hai tempo libero, che fai?   
5. Preferisci stare da solo o con gli amici/ 
 in casa o uscire? 
6. Che cosa non ti piace fare affatto? 

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 11: “Come ti vesti?”) 
 

A1 A2 
Osserva le fotografie n. 1 e 2.  
1. Chi sono le persone fotografate?  
2. Dove sono? 
3. Come sono vestite? 

4. Tu, cosa indossi di solito a scuola? 
5. Ti piace essere alla moda? 
6. Spendi molti soldi per comprare dei 

vestiti? 
Osserva le fotografie n. 3 e 4. 
1. Chi sono le persone fotografate?  
2. Dove sono e in quale stagione? 
3. Come sono vestite?  
 

4. Tu, cosa indossi di solito quando esci con 
gli amici? 

5. Compri/Scegli da solo i tuoi vestiti?  
6. Quanto tempo ci metti per prepararti 

prima di uscire? 
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DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 
Situazione: Interessante questo festival! Dammi alcune informazioni. 
 
 A1 A2 

Domande per 
l’esaminando A 

1. Che festival è? 
2. In quante città c’è? Quali? 
3. Quanti giorni dura? 

4. Se voglio partecipare, cosa devo 
fare? 

5. Chi partecipa, cosa può vincere? 

Domande per 
l’esaminando B 

1. Quando comincia e quando 
finisce il festival? 

2. Quanti anni ha, chi vuole parte-
cipare? 

3. Se suono uno strumento, pos-
so partecipare? 

4. Dove puoi trovare altre informa-
zioni sul festival? 

5. Se decidi di andare a questo fe-
stival, che cosa disegni? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 
Situazione: Voglio andare in Italia, in questo albergo. Tu leggi questo foglio e poi dammi 
alcune informazioni. 
 
 A1 A2 

Domande per 
l’esaminando A 

1. Di quante stelle è l’albergo? 
2. Quali dei servizi elencati a 

sinistra mi proponi? 
3. Sono un tipo sportivo, è adatto 

a me questo albergo? 

4. Vuoi prenotare in questo albergo 
una camera doppia per i tuoi ge-
nitori per due notti. Telefona alla 
reception e fa’ la prenotazione. 

5. Quando sei in vacanza preferisci 
l’albergo o il campeggio? Perché? 

Domande per 
l’esaminando B 

1. Dove si trova l’albergo? 
2. Quali dei servizi elencati a 

destra mi proponi? 
3. Devo pagare per la 

connessione Internet? 

4. Vorresti andare in questo alber-
go? Perché? 

5. Dove preferisci passare le 
vacanze, al mare o in montagna? 
Perché? 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 
Situazione: Siamo in Italia e abbiamo voglia di andare in questa pizzeria-ristorante. Leggi 
questa pubblicità e rispondi.  
 
 A1 A2 

Domande per 
l’esaminando A 

1. Chi può andare a quella 
pizzeria? 

2. In quali giorni è aperta? 
3. Che orario fa ogni venerdì e 

sabato? 
 

4. Per che cosa è ideale questo 
ristorante? 

5. È domenica e vogliamo andare al 
ristorante ma non abbiamo pre-
notato. Lo possiamo fare? 

6. Vai spesso a mangiare fuori? 
Con chi vai? 

7. Qual è il tuo piatto preferito? 

Domande per 
l’esaminando B 

1. In estate, dove si trova la pizze-
ria? 

2. Che orario fa dalla domenica al 
giovedì? 

3. Posso andare anche per 
cenare? 

4. Se porto i bambini con me,  dove 
possono stare? 

5. Se siamo un gruppo di 12 perso-
ne, per quale giorno possiamo 
prenotare? 

6. Quando esci con i tuoi amici, 
dove preferisci mangiare? 
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PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 
Situazione: Siamo in Italia, a Portofino e tu mi proponi di andare a fare kayak. Leggi questo 
volantino e rispondi alle mie domande. 
 
 A1 A2 

Domande per 
l’esaminando A 

1. Di che tipo di corso parla il 
volantino? 

2. Per quale età? 
3. Quanto costa? 

4. Perché imparare a fare canoa? 
5. Gli adulti possono partecipare? 
6. Hai mai fatto kayak?  
7. È uno sport famoso nel tuo 

Paese?  

Domande per 
l’esaminando B 

1. Dove si fa il corso? 
2. Per quante ore? 
3. Quante persone possono 

formare un gruppo? 

4. Chi fa questo corso, cosa impa-
ra? 

5. Che cosa comprende il program-
ma del corso? 

6. Ti piace questo corso? 
7. Ci sono corsi di questo tipo nel 

tuo Paese? 
 
 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 
Situazione: Siamo in Italia, a Milano e tu mi proponi di andare al cinema a vedere questo 
film. Io ti faccio alcune domande al riguardo. 
 
 A1 A2 

Domande per 
l’esaminando A 

1. Il “Diario di una schiappa”, che 
tipo di film è ? 

2. Quando possiamo vedere 
questo film? 

3. Quanti sono gli attori? Li cono-
sci? 

4. Com’è il protagonista? 
5. Descrivi i suoi fratelli. 
6. È tra i film di tuo gusto? 
7. Hai già visto questo film? / Lo 

vedrai? 

Domande per 
l’esaminando B 

1. Quanto dura il film? 
2. Di che nazionalità è il film? 
3. In quanti cinema danno questo 

film? 

4. Com’è l’amico del protagonista? 
5. Quale scuola hanno frequentato 

insieme? 
6. Ti ricordi il titolo dell’ultimo film 

che hai visto? Che tipo di film 
era? Ti è piaciuto? 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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