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Descrizione della prova Parlare di livello B2 
 
La commissione illustra al candidato di quante parti è composto l’esame e lo informa sul tempo a 
disposizione per ciascuna parte dell’esame (interazione e monologo). 
 

Prova Formato Durata Il candidato deve dimostrare di saper… (QCER) 

Parlare 2 parti + 
presentazione 

15 minuti 
circa 

… produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati 
argomenti che rientrano nel suo campo di interesse, sviluppando e 
sostenendo le idee con elementi supplementari ed esempi 
pertinenti; interagire con spontaneità e scioltezza tali da consentire 
una normale interazione e rapporti agevoli con parlanti nativi, senza 
sforzi per nessuna delle due parti; mettere in evidenza il significato 
che attribuisce ad avvenimenti ed esperienze; esporre con chiarezza 
punti di vista sostenendoli con opportune spiegazioni e 
argomentazioni. 

 
PRESENTAZIONE (due minuti circa) 
 
Questa parte non è oggetto di valutazione; serve a mettere il candidato a proprio agio e a introdurlo 
all’esame. 
 
L’intervistatore, dopo essersi presentato, chiede al candidato di presentare brevemente sé stesso e di 
spiegare il motivo dello studio dell’italiano. Il candidato dovrà presentarsi e parlare dei suoi progetti 
di studio e/o di lavoro. 
 

PRIMA PARTE - INTERAZIONE  
 
Durata: minimo 3 - massimo 4 minuti + 3 minuti di preparazione. 
 
Tipo di prova: Interazione tra candidati OPPURE interazione tra candidato e intervistatore (la 
commissione decide se fare svolgere l’interazione tra candidati oppure tra candidato e 
intervistatore). 
 
Istruzioni da dare al candidato 
 

 L’intervistatore sceglie UNA delle tracce di interazione e la legge al candidato a voce alta; subito dopo 
la fa leggere al candidato (il candidato deve poter leggere in silenzio e non è necessario che legga la 
traccia ad alta voce) e integra con eventuali spiegazioni se il candidato non capisce la traccia. 

 L’intervistatore dà al candidato tre minuti di tempo per prepararsi all’interazione (in questo lasso di 
tempo, sia nel caso di interazione tra candidati, sia in quella candidato-intervistatore, i partecipanti 
leggono i materiali di supporto all’interazione, decidono i ruoli da svolgere ed eventualmente si 
accordano su altri aspetti relativi all’interazione). 
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SECONDA PARTE – MONOLOGO  
 
Durata: minimo 3 - massimo 4 minuti + 3 minuti di preparazione. 
 
 
 
 
Istruzioni da dare al candidato  

 
 Il candidato legge le tracce contenute nel fascicolo e ne sceglie UNA per il monologo. ATTENZIONE: il 

tempo per la lettura e la scelta delle tracce NON va contato nei tre minuti di preparazione. 

 L’intervistatore dà al candidato tre minuti per prepararsi al monologo (in questo lasso di tempo il 
candidato legge i materiali o guarda le immagini di supporto, può prendere appunti su un foglio fornito 
dalla commissione per prepararsi una scaletta e fare mente locale su quello che dirà). 

 
Istruzioni per la conduzione dell’esame 

 
1. Istruzioni generali  

 

 Mantenere per tutto l’esame un’atmosfera serena. 

 Evitare domande troppo personali. 

 Evitare commenti alle opinioni o agli atteggiamenti del candidato ove non sia espressamente 
previsto dalla traccia. 

 NON CORREGGERE MAI IL CANDIDATO. 

 Non dare suggerimenti. 

 Rispettare i tempi indicati per ciascuna parte dell’esame. 

 L’esaminatore non interviene mai durante la prova. 
 

1.2 Istruzioni per l’intervistatore nell’interazione tra candidati 
 

 Fare attenzione a non formare coppie in qualche modo eterogenee (per esempio, una persona 
molto introversa con una molto estroversa) tali da creare difficoltà o imbarazzo negli esaminandi. 

 L’intervistatore non interviene; solo nel caso in cui l’interazione sia molto squilibrata (uno dei due 
candidati sovrasta l’altro), l’intervistatore può intervenire per riequilibrare i ruoli (ad esempio 
sollecitando il candidato che parla di meno a prendere la parola).  

 Chiarire bene ai candidati i ruoli (se presenti) che devono interpretare nell’interazione. 
 

1.3 Istruzioni per l’intervistatore nell’interazione tra candidato e intervistatore 
 

 Interpretare la parte prevista per l’intervistatore assumendo in prima persona il ruolo. 

 Utilizzare le istruzioni per l’interazione riportate dopo la traccia nel fascicolo.  

 Interagire con brevi interventi utilizzando il più possibile domande aperte.  

 Mantenere l’equilibrio nei turni di parola favorendo il più possibile gli interventi del candidato. 

 Non intervenire quando il candidato fa una pausa per cercare una parola o un’espressione. 

 Evitare di interrompere il candidato mentre parla. 
 

NB: LE PROVE DI INTERAZIONE CHE DURANO MENO DI 3 MINUTI SARANNO ANNULLATE. 
L’intervistatore dovrà fare in modo che, in caso sia di interazione tra candidati, sia di interazione 
tra candidato e intervistatore, la prova duri almeno 3 minuti. In caso di interazione a coppie, se 
necessario, dovrà intervenire sollecitando i candidati a prolungare l’interazione fino al tempo 
minimo previsto. 
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1.4 Istruzioni per l’intervistatore nel monologo 
 

NB: Nel caso di un esame sostenuto in coppia, prima di mostrare le tracce al primo candidato 
l’intervistatore dovrà chiedere al candidato non impegnato nello svolgimento del monologo di uscire 
dalla stanza e dovrà farlo rientrare solo nel momento in cui dovrà effettivamente sostenere la prova. 
 

 Il candidato sceglie il monologo fra quelli proposti. 

 L’intervistatore consegna al candidato il foglio corrispondente al suo monologo e lo avvisa che nei 
tre minuti di preparazione può prendere appunti su un foglio. 

 Al termine dei tre minuti di preparazione, l’intervistatore ritira il foglio del monologo, ma lascia al 
candidato il foglio di appunti. 

 L’intervistatore non interviene durante il monologo anche se il candidato si interrompe. In caso di 
pause molto lunghe, l’intervistatore può fare una domanda o fornire al candidato uno stimolo per 
proseguire. 

 Al termine del monologo, l’intervistatore rivolge al candidato la domanda indicata (cfr. fogli 
monologo). 

 Al termine della prova l’intervistatore ritira il foglio di appunti del candidato, in modo che i 
materiali d’esame non circolino all’esterno. 
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PRIMA PARTE 
 

 INTERAZIONE FRA CANDIDATI (minimo 3/massimo 4 minuti + 3 minuti di preparazione) 

 

Istruzioni riportate sul fascicolo del candidato: 
 
 

1. Lavorate alla redazione di un giornale sportivo. Per il prossimo numero dovete scrivere un articolo su 
un atleta particolarmente importante a livello mondiale. Nel pomeriggio avete una riunione di 
redazione per presentare la vostra proposta. 

 
Prima di andare alla riunione, parlate tra di voi e decidete: 
 

 quale personaggio presentare;  

 quali sono gli aspetti della sua vita da mettere in luce;  

 come organizzare la presentazione (uso di slide, video, divisione dei compiti, ecc.).  
 

Usate l’Allegato 1 per prepararvi all’interazione. 
 
Allegato 1 – Da consegnare al candidato A e al candidato B 

 
Un atleta importante a livello mondiale 

 
Prima di iniziare l’interazione rifletti su questi punti:  
 

1. personaggio sportivo 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2. contenuti dell’intervento 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3. organizzazione della presentazione 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Istruzioni da dare al candidato 
 
Consegnate una copia dell’Allegato 1 al candidato A e al candidato B. Date ai candidati 3 minuti di 
tempo per prepararsi all’interazione. Dite loro di guardare le figure sul proprio allegato e di riflettere 
sui tre punti della traccia. Dite ai candidati che possono prendere appunti su un foglio che potranno 
tenere davanti a loro durante l’interazione, insieme all’allegato. 
Al termine dell’interazione fatevi riconsegnare gli allegati e i fogli degli appunti. 
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2. Lavorate in un museo. Il vostro direttore vorrebbe introdurre un gadget da dare in omaggio ai visitatori 

e ha chiesto a voi di fare alcune proposte. Avete trovato su internet un elenco dei gadget più venduti 
in commercio e ne avete selezionati alcuni che vi sembrano interessanti (v. Allegati 2 e 3). Avete però 
idee diverse su quali gadget, tra quelli che avete selezionato, proporre al vostro direttore.  
 
Parlate tra di voi e:  

 

 illustrate le vostre preferenze;  

 spiegatene i vantaggi;  

 trovate un accordo su quali gadget proporre.  
 
Usate gli Allegati 2 e 3 per prepararvi all’interazione. 
 

 

Allegato 2       Allegato 3 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Istruzioni da dare al candidato 
 
Consegnate una copia dell’Allegato 2 al candidato A e una copia dell’Allegato 3 al candidato B. Date 
ai candidati 3 minuti di tempo per prepararsi all’interazione. Dite loro di riflettere sul testo 
dell’allegato e sui tre punti della traccia. Dite ai candidati che possono prendere appunti su un foglio 
che potranno tenere davanti a loro durante l’interazione, insieme all’allegato. 
Al termine dell’interazione fatevi riconsegnare gli allegati e i fogli degli appunti. 
  



© Società Dante Alighieri - Tutti i diritti riservati 

PLIDA B2 - Novembre 2022 Pag. 7 di 13 Parlare - Fascicolo dell’intervistatore 

 
INTERAZIONI TRA CANDIDATO E INTERVISTATORE 
(minimo 3/massimo 4 minuti + 3 minuti di preparazione) 

 
Istruzioni riportate sul fascicolo del candidato: 
 

3. Un tuo amico sta aprendo un ristorante e ti chiede un parere su un quadro da esporre all’ingresso. Vai 
a parlare con lui e (prima dell’interazione guarda le immagini – Allegato 4 – e scegli quella che secondo 
te è la più adatta):  
 

 analizza brevemente le immagini dell’Allegato 4 valutando per ciascuna i pro e i contro; 

 rispondi alle domande e alle obiezioni del tuo amico;  

 cerca di convincere il tuo amico a scegliere quella che ti piace di più. 
 

Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervistatore interpreta il ruolo dell’AMICO 
 
Istruzioni per il corretto svolgimento dell’interazione 
 
Consegnate al candidato l’Allegato 4 e dategli 3 minuti di tempo per prepararsi all’interazione. Il 
candidato dovrà riflettere sui 3 punti indicati nella traccia. Dite al candidato che può prendere 
appunti su un foglio che potrà tenere davanti a lui durante l’interazione, insieme all’allegato. 
Al termine dell’interazione fatevi riconsegnare l’allegato e i fogli degli appunti. 
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Istruzioni per l’interazione: (NON LEGGERE QUESTA PARTE AL CANDIDATO): 
 
Nel dialogo il candidato deve dimostrare di saper partecipare attivamente a una discussione formale; 
di dar conto delle proprie opinioni sostenendole con argomentazioni valide; di valutare proposte o 
ipotesi alternative. 
 
Per prima cosa l’amico dovrà farsi presentare le quattro immagini, facendo attenzione a non 
abbassare il livello dell’interazione: non ci interessano gli aspetti formali delle fotografie, ma il loro 
valore simbolico. 
 

 Ciao, hai trovato delle immagini che possano adattarsi bene al mio nuovo locale? Raccontami 
che cosa hai trovato. 

 [Per ciascuna foto:] Eh dimmi, questa immagine che cosa trasmette, secondo te? Che 
sentimenti potrebbe evocare nei clienti? 

  
Dopo questa introduzione l’amico chiederà al candidato di indicare la sua preferenza e di 
argomentarla: 
 

 Fra queste quattro immagini quale sceglieresti? Perché? Non voglio sapere solo i motivi che ti 
hanno portato/a a scegliere questa, ma anche quelli che ti hanno fatto scartare le altre 
immagini. 

 Io però ho dei dubbi [da qui l’amico dovrà proseguire in modo diverso in base alla foto scelta 
dal candidato:] 
 

A. Frutta e fiori: questa immagine che cosa rappresenta? Non pensi che il quadro sia 
troppo confusionario, con tutti questi colori e oggetti accostati insieme? A me sembra 
che sia un’immagine un po’ troppo infantile per un locale come il mio. Non sei 
d’accordo? Perché? 
 

B. Dolce e latte: Mi ricordi di che cosa tratta questa foto? Il mio è un ristorante, questa 
immagine mi ricorda più un bar. Non sei d’accordo? Perché? 
 

C. Ciliegie pop art: questa immagine che cosa rappresenta? Non pensi che il quadro sia 
troppo confusionario, con tutti questi colori accostati insieme? A me sembra che sia 
un’immagine un po’ troppo infantile. Non pensi che sia troppo distante dal tipo di 
locale che aprirò? Perché? 

 
D. Spaghetti: I clienti vengono in questo locale per trascorrere una serata piacevole, 

magari in compagnia di amici. Non pensi che il nero sullo sfondo dia sensazioni troppo 
cupe? Secondo me la pasta rappresenta un’immagine troppo comune e banale. Che 
cosa ne pensi? 

 
Infine l’amico concluderà la conversazione: “Va bene, mi hai convinto, appenderò la foto che mi hai 
suggerito tu”. 
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4. L’associazione di quartiere di cui fai parte sta pensando di organizzare un torneo sportivo per 

avvicinare i giovani al territorio. Hai preso appuntamento con un rappresentante di quartiere per 
proporgli la tua idea.  
 
Parla con lui/lei e:  
 

 illustra la tua proposta;  

 spiega come organizzeresti il torneo; 

 convinci il rappresentante di quartiere ad approvare l’iniziativa.  
 
Prima di iniziare l’interazione decidi che tipo di torneo vuoi organizzare e completa l’Allegato 5.  

 
Allegato 5 

 
Prima di cominciare l’interazione rifletti su questi punti:  
 

1. Perché un torneo di quartiere?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2. Quali attività proporre durante il torneo?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Quali sarebbero i benefici per il quartiere?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’intervistatore interpreta il ruolo del RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE. 
 
Istruzioni per il corretto svolgimento dell’interazione 
 
Consegnate al candidato l’Allegato 5 e dategli 3 minuti di tempo per prepararsi all’interazione. Il 
candidato dovrà riflettere sui 3 punti indicati nella traccia. Dite al candidato che può prendere 
appunti su un foglio che potrà tenere davanti a lui durante l’interazione, insieme all’allegato. 
PRIMA DI INIZIARE L’INTERAZIONE CHIEDETE AL CANDIDATO CHE TIPO DI TORNEO SPORTIVO HA 
SCELTO. 
Al termine dell’interazione fatevi riconsegnare l’allegato e i fogli degli appunti. 
 
Istruzioni per l’interazione: (NON LEGGERE QUESTA PARTE AL CANDIDATO): 
Nel dialogo il candidato deve dimostrare di saper illustrare una proposta sostenendola con 
argomentazioni convincenti. Compito dell’intervistatore (che interpreta il ruolo del rappresentante 
comunale dell’associazione) sarà muovere obiezioni su quello che il candidato dice, sollecitandolo a 
presentare a sua volta delle contro-argomentazioni.  
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Buongiorno, voleva parlarmi? Proposta interessante, ma, secondo me per capire meglio che cosa 
proporre dovremmo partire dai bisogni dei cittadini. Quali sono secondo Lei? Perché? Per creare 
maggiormente comunità quale tema potremmo dare all’evento? Perché? Non crede che sia troppo 
complicato/ troppo scontato/ molto delicato? Perché? Quali obiezioni potrebbero avanzare i cittadini? 
Come risponderebbe? Quanta gente crede che interverrà? Che tipo di attività vorrebbe proporre? 
Come le strutturerebbe? Dove si potrebbe organizzare? Perché? 
 
Infine l’intervistatore saluterà il candidato e concluderà l’interazione. 
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SECONDA PARTE 
 

 MONOLOGO (minimo 3/massimo 4 minuti + 3 minuti di preparazione) 

 
Monologo 1 
Istruzioni riportate sul fascicolo del candidato: 
 
Leggi il testo: 

 
 

Il Paese Wi-Fi: l’Estonia è la prima vera “digital Nation” al mondo 
 

È in Europa, tra la Finlandia e la Russia, in uno Stato quasi disabitato (appena un milione e trecentomila 
abitanti, come Milano), coperto da chilometri e chilometri di distese di foreste e ghiaccio. Parliamo 
dell’Estonia, la prima vera Digital Nation del mondo. Un posto dove Internet è un diritto, dove quasi 
tutto avviene online, ma i dati personali sono considerati sacri e si può sapere immediatamente chi li 
ha consultati e perché. È una società dove il governo può prendere informazioni basandosi su quello 
che i cittadini stanno facendo in tempo reale, dove il 100% delle scuole e degli uffici pubblici ha un 
computer, l’80% delle famiglie è connesso e il 97% degli affari si fanno solo online. 
“Abbiamo scommesso tutto su Internet perché siamo pochi e perché siamo poveri”, sostiene Taavi 
Kotka, il capo ufficio stampa del governo. “Per noi è stata una questione di vita o di morte. Non 
avevamo nessun altro modo per portare i servizi pubblici in posti remoti con pochissime persone. 
Dovevamo trovare un modo per sostituire i dipendenti pubblici con le macchine”. 

 

 
 
Adesso prepara il tuo discorso. Nei tre minuti del monologo dovrai: 
 

 riportare brevemente il contenuto del brano che hai letto; 

 spiegare in quali altri modi la tecnologia digitale può migliorare la vita delle classi più povere; 

 dire in quali ambiti il digitale è ancora poco usato e qual è secondo te il motivo; 

 rispondere alla domanda dell’intervistatore. 
 

 
Puoi prendere appunti e tenerli davanti a te mentre parli. 
 
Alla fine dei 3 minuti di preparazione, restituisci questo foglio all’intervistatore. 
 
Alla fine del monologo consegna i tuoi appunti all’intervistatore. 

 

  

 
Al termine dei tre minuti di preparazione, l’intervistatore ritira il foglio del monologo, ma lascia al 
candidato il foglio di appunti. 
 
Domanda da rivolgere al candidato alla fine del monologo:  

 
In che modo si potrebbero avvicinare gli anziani al mondo digitale? 

 
NB: Al termine del monologo farsi riconsegnare dal candidato gli appunti. 
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Monologo 2 

Istruzioni riportate sul fascicolo del candidato: 
 
Leggi il testo:  
 

La dipendenza da serie tv 
 

 
 

Se anche a voi è successo di aver guardato una puntata dietro l’altra della vostra serie tv preferita, sapete di cosa 
stiamo parlando. 
Ci sono episodi che vengono scritti proprio allo scopo di creare suspense e desiderio di conoscere per forza come 
andrà a finire quella situazione. Il risultato è che rimarrete attaccati alla tv (almeno) fino a quando la situazione in 
questione non sarà conclusa. 
Ci affezioniamo ai personaggi della serie che stiamo vedendo, seguiamo le loro storie di vita e diamo consigli (chi 
di voi non ha mai urlato davanti alla tv o al pc?). Succede perché ci identifichiamo con le dinamiche che li 
coinvolgono e riconosciamo noi stessi nelle loro vicende. 

 
Adesso prepara il tuo discorso. Nei tre minuti del monologo dovrai: 
 

 riportare brevemente il contenuto del testo che hai letto; 

 dire se sei d’accordo con la posizione dell’autore e perché; 

 dire quali serie tv ti piacciono e perché; 

 rispondere alla domanda dell’intervistatore. 
 
Puoi prendere appunti e tenerli davanti a te mentre parli. 
 
Alla fine dei 3 minuti di preparazione, restituisci questo foglio all’intervistatore. 
 
Alla fine del monologo consegna i tuoi appunti all’intervistatore. 
 

  

 
Al termine dei tre minuti di preparazione, l’intervistatore ritira il foglio del monologo, ma lascia al 
candidato il foglio di appunti. 
 
Domanda da rivolgere al candidato alla fine del monologo:  
 

C’è un’altra cosa di cui non puoi fare a meno (sport/musica/libri, ecc.)? Perché? 
 

 

NB: Al termine del monologo farsi riconsegnare dal candidato gli appunti. 
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Monologo 3 

Istruzioni riportate sul fascicolo del candidato: 

Leggi l’articolo: 

 

Arriva l’aerotaxi elettrico a Roma 

Primo volo di prova per Volocity, l’aerotaxi che collegherà l’aeroporto di Fiumicino con la Stazione 
Termini di Roma. AdR, Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno effettuato il primo volo in Italia di un 
elicottero elettrico equipaggiato, che ha volato a 40 km/h a 40 metri di altezza per 5 minuti. 
Un test storico, come ha commentato l’amministratore delegato di “Aeroporti di Roma”, Marco 
Troncone: "È un momento storico perché è la prima volta che un pilota decolla con questo tipo di 
aeromobile. È la prima volta che succede in Italia e è la prima volta che si fa in un vertiporto, cioè 
l’infrastruttura che dovrà gestire le operazioni di terra di questi velivoli. 
L’aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli 
rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a 
flussi d’acqua. Il servizio sarà attivo entro la fine del 2024, in tempo per il Giubileo dell’anno 
successivo. 

 

 

Adesso prepara il tuo discorso. Nei tre minuti del monologo dovrai: 

 riportare brevemente il contenuto dell’articolo che hai letto;  

 esprimere la tua opinione su questo nuovo modo di muoversi in città; 

 parlare di un’iniziativa nel tuo Paese per migliorare la gestione del traffico cittadino; 

 rispondere alla domanda dell’intervistatore. 

 

Puoi prendere appunti e tenerli davanti a te mentre parli. 

Alla fine dei 3 minuti di preparazione, restituisci questo foglio all’intervistatore. 

Alla fine del monologo consegna i tuoi appunti all’intervistatore. 

 

  

 
Al termine dei tre minuti di preparazione, l’intervistatore ritira il foglio del monologo, ma lascia al 
candidato il foglio di appunti. 
 
Domanda da rivolgere al candidato alla fine del monologo:  
 

Quale innovazione tecnologica ha portato più benefici alla società d’oggi e perché?  
 

NB: Al termine del monologo farsi riconsegnare dal candidato gli appunti. 
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Bilancio economico del Comitato di Salonicco 

 

Ioannis Charissiadis, Tesoriere 

 

Alla fine dell’anno 2022 presentiamo il rapporto economico del Comitato di Salonicco 

della Società Dante Alighieri che come negli anni precedenti è in bilancio con esito zero 

tra spese e entrate. Senza entrare in un’analisi dettagliata e troppo lunga, dobbiamo 

sottolineare la particolrità anche di quest’anno a causa della crisi del coronavirus che ha 

limitato al minimo le attività del nostro Comitato. In sostanza, abbiamo potuto corpire le 

nostre spese come abbiamo fatto negli anni precedenti grazie al lavoro volontario dei 

nostri membri. 

   Il Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri ha organizzato con 

successo gli esami della certificazione PLIDA durante il 2022, seguendo ovviamente il 

programma stabilito dalla sede centrale, come segue. Quindi, il Comitato di Salonicco 

della Società Dante Alighieri ha organizzato gli esami della certificazione PLIDA durante 

il 2022 nelle seguenti date: 

 

Sessione nel mese di Livelli Plida Data 

Febbraio A2-B1 23-02-2022 

Marzo  B2-C1 16-03-2022 

Maggio  C2 18-05-2022 

Giugno  B1-B2-C1 15-06-2022 

Giugno Juniores A2-B1-B2 25-06-2022 

Luglio  B1-B2 27-07-2022 

Ottobre Juniores A2-B1-B2 29-10-2022 

Novembre-Dicembre A2-B1 30-11-2022 

Novembre-Dicembre B2-C1-C2 1-12-2022 

  

Il 18 Dicembre 2022, alle ore 11.00 a Salonicco, presso la sede del comitato, in Via 

Egnatias, n.7 è riunita l’Assemblea dei Soci della Società Dante Alighieri - Comitato di 

Salonicco e il Consiglio Amministrativo e ha approvato il Rendiconto Economico-

Finanziario del 2022 e il Bilancio di Previsione per il 2023. 
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Relazione sociale del Comitato di Salonicco 

 

Laura Solitro, Consigliere 

 

Care socie e cari soci, 

Purtroppo, come sapete, delle conferenze programmate siamo riusciti a realizzarne 

soltanto due: 

Il 17/10/22 nell’ambito della XXII Settimana della Lingua italiana nel Mondo, 

nel ciclo di incontri letterari è stata realizzato un incontro sulla «Lettura e analisi di Ilias 

Spyridonidis del XXVI Canto dell'Inferno della Divina Commedia», presso la sede del 

comitato della Società Dante Alighieri di Salonicco. 

Il 16/10/2022 sempre nell’ambito della XXII Settimana della Lingua italiana nel 

Mondo, è stata realizzato un incontro sulla «La lingua italiana in Grecia: nuove 

prospettive», un webinar con gli interventi di Magda Kritharidou, Ilias Spyridonidis, 

Ioannis Charissiadis, nostri membri del consiglio direttivo della Società Dante Alighieri 

Comitato di Salonicco. 

Le limitazioni imposte dalle restrizioni dovute al Covid ci hanno impedito di 

proseguire e anche quando, tre o quattro mesi fa si era aperto uno spiraglio di luce che ci 

aveva fatto intravvedere la possibilità di riprendere le nostre attività, la speranza si è 

subito spenta. Credo sia stato doloroso per tutti rinunciare non solo agli incontri 

programmati che sono non soltanto occasione di piacere culturale, ma anche occasione di 

incontro tra persone che condividono valori, curiosità ed interessi, occasione di incontro 

tra amici. Come Consiglio Direttivo non siamo però stati fermi. Abbiamo poi cercato di 

mantenere vivi i contatti con i nostri soci, e ci auguriamo, di poter riprendere le 

tradizionali attività in presenza.  

Arrivederci dunque al 2022, care socie e cari soci e intanto, anche a nome del 

Consiglio Direttivo, auguro a voi e ai vostri familiari di trascorrere un sereno Natale e che 

il brindisi per il nuovo anno prefiguri giorni senza le preoccupazioni che oggi ci 

opprimono.  
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Webinar del PLIDA per insegnanti di italiano L2 

 

Ilias G. Spyridonùdis, Consigliere responsabile culturale 

 

Come ogni anno il Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri ha organizzato 

alcuni seminari per gli insegnanti della lingua italiana come lingua seconda L2 in modalità 

webinar ed altri incontri indirizzati ad un pubblico più vasto, sempre in modalità 

telematica webinar.  

 Per quanto riguarda le attività di formazione e di aggiornamento è già noto il 

seminario formativo per gli insegnanti di italiano L2 che hanno voluto approfondire sui 

contenuti e le modalità degli esami del PLIDA e sulla preparazione adeguata dei loro 

studenti. Quest’anno il seminario webinar era dedicato alla preparazione per gli esami di 

certificazione del livello C1. Il titolo del seminario era «Εκπαίδευση και επιμόρφωση 

αξιολογητών και καθηγητών της ιταλικής ως L2 στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας 

της ιταλικής γλώσσας PLIDA – επίπεδο Γ1», cioè «Formazione e aggiornamento di 

valutatori e insegnanti della lingua italiana L2 sugli esami di certificazione della lingua 

italiana del PLIDA – Livello C1». Il periodo di svolgimento è stato dal primo febbraio al 

31 maggio del 2022 ed è stato realizzato in modalità webinar sia per motivi di costi e 

comodità che per motivi di sicurezza a causa della pandemia della coronavirus. 

 Al di là dell’incontro in modo telematico per la giornata di Dante Alighieri il 25 

marzo il Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri ha organizzato anche altri 

webinar per sostenere gli insegnanti di lingua italiana come L2 nella loro opera.  

  Inoltre sono state realizzate le seguenti attività didattiche, corsi di 

formazione della certificazione PLIDA per la formazione di docenti di lingua italiana a 

Salonicco e in Macedonia. 

Proprio in questa direzione, il 17-09-22 è stato realizzato il webinar con relatrice il 

presidente del comitato Magda Kritharidou sul tema «Aggiornamento sul nuovo formato 

degli esami PLIDA», in collaborazione con l'Associazione panellenica di insegnanti e di 

valutatori di lingua italiana (ΠΕΔΕΙ, upieli.gr), con ampia partecipazione. 

Dopo tante richieste da parte di colleghi insegnanti di italiano come L2 in tutta la 

Grecia, il 15-10-22 è stato organizzato il webinar di Magda Kritharidou sul tema 

«Laboratorio sui criteri e la valutazione della prova scritta PLIDA B2», in collaborazione 
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con l'Associazione panellenica di insegnanti e di valutatori di lingua italiana (ΠΕΔΕΙ, 

upieli.gr). 

Inoltre, nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è stato 

programmato e realizzato il 16 ottobre 2022 un incontro webinar sul tema «La lingua 

italiana in Grecia: nuove prospettive», con gli interventi del presidente del comitato 

Magda Kritharidou, di Ilias Spyridonidis, di Ioannis Charissiadis e molti altri membri e 

colleghi del Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri. 
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Relazione delle attività culturali  

 

Ilias G. Spyridonùdis, Consigliere responsabile culturale 

 

Introduzione. Aspetti generali del comitato: 

Il comitato di Salonicco, fondato nel 1890, è il primo comitato della SDA nato 

all'estero. Attualmente ha sede in via Egnatia 7 al centro storico della città, capoluogo 

della regione di Macedonia Centrale in Grecia. 

 

Le Attività culturali realizzate durante l’anno 2022 sonos state le seguenti: 

Il 25-03-22 DanteDì. webinar di Ilias Spyridonidis sul tema «Dante Alighieri e la sua 

fortuna in Grecia». 

Il 27-05-22 Seminario di Ilias Spyridonidis sul tema «Le traduzioni di letteratura italiana 

in Grecia», in collaborazione e presso l'Università Aristotele di Salonicco, Dipartimento 

di Lingua e Letteratura Italiana. 

Il 1-10-22 Ciclo di incontri letterari. «Lectura Dantis. Inferno V». 

Inoltre sono state realizzate le seguenti attività didattiche, corsi di formazione 

della certificazione PLIDA per la formazione di docenti di lingua italiana a Salonicco e in 

Macedonia. 

Il 17-09-22 webinar di Magda Kritharidou sul tema «Aggiornamento sul nuovo formato 

degli esami PLIDA», in collaborazione con l'Associazione degli insegnanti di lingua 

italiana. 

Il 15-10-22 webinar di Magda Kritharidou sul tema «Laboratorio sui criteri e la 

valutazione della prova scritta PLIDA B2», in collaborazione con l'Associazione degli 

insegnanti di lingua italiana. 

Per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e Settimana della Cucina Italiana 

nel Mondo sono stati programmati e realizzati i seguenti eventi: 

Per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo:  

Il 16-10-22 un incontro sul tema «La lingua italiana in Grecia: nuove prospettive», 

webinar con gli interventi di Magda Kritharidou, Ilias Spyridonidis, Ioannis Charissiadis. 

Il 17-10-22 nell’ambito del ciclo di incontri letterari una «Lettura di Ilias Spyridonidis del 

XXVI Canto dell'Inferno della Divina Commedia» presso la sede del comitato. 
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Inoltre, nell’ambito dell’attività editoriale del comitato di Salonicco della Società 

Dante Alighieri sono state pubblicate le segienti edizioni nel 2022: 

- Gabriele Cavazza, Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, trad.- ed. Ilias Spyridonidis. Salonicco: 

Società Dante Alighieri Comitato di Salonicco. 

- Robert Walsh, Η Κωνσταντινούπολη κατά το 1821, trad. Chrysa Barbouti - Ilias 

Spyridonidis. Salonicco: Società Dante Alighieri Comitato di Salonicco. 

- Dante Alighieri, Dante e il gran viaggio. Dante και το μεγάλο ταξίδι, μετάφραση Ζώζη 

Ζωγραφίδου & Ηλίας Σ π υ ρ ι δ ω ν ί δ η ς . I s t i t u t o I t a l i a n o d i C u l t u r a d i 

A t e n e . 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8hVIPv217HTXalZOFKQ2zJ8l5Pl-_atP 

- Alessandro Bisani, Ταξίδι στην Ελλάδα ενός Ιταλού ευγενή, trad. - ed. Ηλίας Σπυριδωνίδης. 

Σειρά: Ιταλική Περιηγητική Λογοτεχνία. Salonicco: Società Dante Alighieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8hVIPv217HTXalZOFKQ2zJ8l5Pl-_atP
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Webinar: valutazione della prova scritta del PLIDA 

 

Magda Kritharidou, presidente del comitato della SDA di Salonicco 

 

Ogni anno la Società Dante Alighieri di Salonicco organizza periodicamente (2-3 volte 

all’anno) Seminari di aggiornamento rivolti agli insegnanti di lingua italiana. Un 

seminario di formazione di due ore è dedicato ai principali temi della certificazione Plida, 

lo svolgimento degli esami e le informazioni necessarie per l’iscrizione degli studenti e la 

loro partecipazione agli esami di certificazione. Il seminario è gratuito non solo per i 

membri del comitato della Società Dante Alighieri di Salonicco, ma anche per gli 

intervistori, i valutatori e gli insegnanti di lingua italiana.  

L’ obiettivo di questa iniziativa non è solo quello di aggiornare gli insegnanti che 

preparano da anni i loro studenti purchè possano rispondere alle esigenze della 

certificazione Plida, ma anche quello di informare gli insegnanti che non sono al corrente 

riguardo alla certificazione PLIDA.  

Nel corso del Seminario viene presentato: 

- il Nuovo Formato Plida, 

- le specifiche prove richieste (Ascoltare, Leggere, Scrivere, Parlare),  

- il regolamento in linea generale, 

- i requisiti richiesti dai candidati per ogni singola prova, 

- i requisiti richiesti dai candidati per ogni livello A1, A2, B1, B2, C1, C2,  

- la durata di ogni singola prova,  

- le quote d’iscrizione e la modalità d’iscrizione.  

Infine particolare mensione si fa alla prova scritta, alle aree tematiche, alla 

struttura di questa prova e alla valutazione degli scritti in modo dettagliato.   

Alla fine del seminario i partecipanti possono porre le loro domande al relatore, il 

quale provede attraverso una doscussione costruttiva cerca sempre a rispondere per 

togliere ogni dubbio sulla valutazione della prova scritta e sullo svolgimento in generale 

degli esami di certicifazione del PLIDA.  

Quest’anno, abbiamo presentato il 17-09-2022 in modalità webinar via internet il 

tema «Aggiornamento sul nuovo formato degli esami PLIDA», in collaborazione con 

l'Associazione panellenica di insegnanti e di valutatori di lingua italiana (ΠΕΔΕΙ, 

upieli.gr). 
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Il 15-10-2022 abbiamo presentato il webinar-laboratorio sul tema «Laboratorio 

sui criteri e la valutazione della prova scritta PLIDA B2», in collaborazione con 

l'Associazione panellenica di insegnanti e di valutatori di lingua italiana (ΠΕΔΕΙ, 

upieli.gr). 
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Ο πρίγκιπας που παντρεύτηκε μια βατραχίνα 

του Ίταλο Καλβίνο 
 

Συλλογική μετάφραση των Μαίρη Τσίτσου, Χρυσάνθη Καντάκου,  

Flor Nochebuena Santander, Ηλίας Σπυριδωνίδης 

 

Περίληψη 

Ο πρίγκιπας που παντρεύτηκε μια βατραχίνα είναι ο τίτλος της συλλογικής μετάφρασης από την 

ιταλική γλώσσα στην ελληνική του παραμυθιού του Ίταλο Καλβίνο [Italo Calvino] με τίτλο 

Il principe che si sposò una rana1, το οποίο προέρχεται από τη συλλογή παραμυθιών Fiabe 

italiane του διάσημου ιταλού συγγραφέα. 

 

Λέξεις κλειδιά: παραμύθι, λογοτεχνική μετάφραση, Ίταλο Καλβίνο 

 

 

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους σε ηλικία γάμου. Για να μην 

προκύψουν αντιζηλίες στην επιλογή των τριών συζύγων τους είπε:                                               

- Ρίξτε με τη σφεντόνα όσο πιο μακριά μπορείτε: όπου  πέσει η πέτρα, εκεί θα είναι η 

σύζυγος που θα πάρετε.  

Οι τρεις γιοί πήραν τις σφεντόνες και έριξαν. Έριξε ο μεγαλύτερος και η πέτρα 

έφτασε στη σκεπή ενός φούρνου κι αυτός πήρε τη φουρνάρισσα. Έριξε ο δεύτερος και η 

πέτρα έφτασε στο σπίτι μιας υφάντριας. Του μικρότερου η πέτρα έπεσε σ’ ένα χαντάκι. 

Μόλις έριχνε ο καθένας έτρεχε να φέρει το δαχτυλίδι της αρραβωνιαστικιάς. Ο μεγαλύτερος 

βρήκε μια νεαρή αφράτη σαν ένα ψωμάκι, ο μεσαίος μια χλωμή, λεπτή σαν κλωστή και ο 

μικρότερος βλέπει, ξαναβλέπει σ’ εκείνο το χαντάκι και δε βρήκε τίποτα άλλο παρά μια 

βατραχίνα.  

Επέστρεψαν στον βασιλιά να του πουν για τις αρραβωνιαστικιές τους.                                                 

– Τώρα -είπε ο βασιλιάς- όποιος έχει την καλύτερη νύφη θα κληρονομήσει το βασίλειο. Ας 

κάνουμε τις δοκιμασίες: και έδωσε στον καθένα τους λινάρι ώστε να το ξαναφέρουν σε τρεις 

μέρες κλωσμένο σε νήμα από τις αρραβωνιαστικιές τους, για να δει ποια έκλωθε καλύτερα. 

Οι γιοι πήγαν στις αρραβωνιαστικιές και τις παρήγγειλαν να γνέσουν με βελόνα. Και ο 

                                                 
1 Το πρωτότυπο αντλήθηκε από την ηλεκτρονική έκδοση του μουσείου Ανθρωπολογίας του Τορίνο, 
https://www.museoantropologia.unito.it/wp-content/uploads/1_FAVOLE_MAET_CALVINO.pdf 
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μικρότερος, πολύ λυπημένος, μ’ εκείνο το λινάρι στα χέρια, πήγε στην άκρη του χαντακιού 

και άρχισε να φωνάζει:  

- Βατραχίνα, βατραχίνα! 

- Ποιος με καλεί; 

- O έρωτάς σου που λίγο σε ποθεί. 

- Κι αν δε με ποθεί, όταν όμορφη με δει, η αγάπη θα του ‘ρθει. 

Και η βατραχίνα πήδηξε έξω απ’ το νερό πάνω σ’ ένα φύλλο. Ο γιος του βασιλιά της 

έδωσε το λινάρι και της είπε πως θα ξαναπερνούσε να το πάρει κλωσμένο μετά από τρεις 

μέρες. Μετά από τρεις μέρες τα μεγαλύτερα αδέλφια έτρεξαν ανυπόμονοι στη φουρνάρισσα 

και στην υφάντρια για να πάρουν το λινάρι. 

Η φουρνάρισσα είχε κάνει καλή δουλειά, αλλά η υφάντρια –που ήταν η δουλειά της- 

το είχε γνέσει με τέτοιο τρόπο που έμοιαζε με μετάξι. Και ο μικρότερος; πήγε στο χαντάκι: 

- Βατραχίνα, βατραχίνα! 

- Ποιος με καλεί; 

- Ο έρωτάς σου που λίγο σε ποθεί. 

- Κι αν δε με ποθεί, όταν όμορφη με δει, η αγάπη θα του ‘ρθει. 

Πήδηξε πάνω σ’ ένα φύλλο και είχε στο στόμα ένα καρύδι. Αυτός ντρεπόταν λίγο να 

πάει στον πατέρα του μ’ ένα καρύδι ενώ τ’ αδέλφια του είχαν φέρει το λινάρι κλωσμένο. 

Αλλά έκανε κουράγιο και πήγε. Ο βασιλιάς, που είχε ήδη δει απ’ την καλή κι απ’ την 

ανάποδη τη δουλειά της φουρνάρισσας και της υφάντριας άνοιξε το καρύδι του μικρότερου 

ενώ τ’ αδέλφια του τον κορόιδευαν. Καθώς άνοιξε το καρύδι βγήκε έξω ένα νήμα τόσο 

λεπτό, που έμοιαζε με ιστό αράχνης και τράβα τράβα, δείξε δείξε, δεν τέλειωνε ποτέ και 

γέμισε απ’ αυτό ολόκληρη η αίθουσα του θρόνου. 

- Μα αυτό το νήμα δεν τελειώνει ποτέ!, είπε ο βασιλιάς και μόλις είπε αυτές τις 

λέξεις το νήμα τέλειωσε. Ο πατέρας όμως δεν μπορούσε να δεχθεί την ιδέα μια βατραχίνα 

να γίνει βασίλισσα και φυσικά δεν ήθελε να τη δεχτεί. Είχαν γεννηθεί τρία κουτάβια απ’ το 

αγαπημένο του θηλυκό κυνηγόσκυλο και τα έδωσε στους τρεις γιους. Πηγαίνετε τα στις 

αρραβωνιαστικιές σας και να επιστρέψετε να τα πάρετε σ’ ένα μήνα. Όποια θα το έχει 

εκπαιδεύσει καλύτερα θα γίνει βασίλισσα. Μετά από έναν μήνα είδε ότι το σκυλί της 

φουρνάρισσας είχε γίνει ένας μολοσσός μεγάλος και χοντρός γιατί δεν του έλειπε το ψωμί. 

Αυτός της υφάντριας, μια και το άφηνε πιο νηστικό είχε γίνει ένας λιμασμένος μολοσσός. Ο 

μικρότερος έφτασε με μια κασετίνα κι έβγαλε από μέσα ένα μικρόσωμο σκυλάκι ράτσας, με 

φιογκάκια, χτενισμένο, αρωματισμένο, που στεκόταν όρθιο στα πίσω πόδια του και ήξερε να 

κάνει τις στρατιωτικές ασκήσεις και να μετράει. Και ο βασιλιάς είπε: 
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- Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα γίνει βασιλιάς ο μικρότερος γιος μου και η βατραχίνα 

θα γίνει βασίλισσα. Ορίστηκε να γίνουν οι γάμοι και για τα τρία αδέλφια την ίδια μέρα. Τα 

μεγαλύτερα αδέλφια πήγαν να πάρουν τις νύφες με ανθοστολισμένες άμαξες  που τις έσερναν 

τέσσερα άλογα. Και οι νύφες ανέβηκαν φορτωμένες με φτερά και κοσμήματα. Ο μικρότερος 

πήγε στο χαντάκι και η βατραχίνα τον περίμενε σε μια άμαξα φτιαγμένη από ένα φύλλο 

συκιάς που την έσερναν τέσσερα σαλιγκάρια. Πήραν τον δρόμο, αυτός πήγαινε μπροστά και 

τα σαλιγκάρια τον ακολουθούσαν σέρνοντας το φύλλο με τη βατραχίνα. Κάθε τόσο 

σταματούσε να τους περιμένει και μια φορά αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, ήταν 

σταματημένη μπροστά του μια χρυσή άμαξα, επενδυμένη με βελούδο, με δυο λευκά άλογα 

και μέσα βρισκόταν μια κοπέλα, όμορφη σαν τον ήλιο μ’ ένα φόρεμα πράσινο σμαραγδί. 

- Ποια είστε; είπε ο μικρότερος γιος. 

- Είμαι η βατραχίνα. Και μια και αυτός δεν ήθελε να το πιστέψει, η κοπέλα άνοιξε ένα 

μπαούλο όπου μέσα ήταν το φύλλο της συκιάς, το δέρμα της βατραχίνας και τέσσερα 

καβούκια από σαλιγκάρια. 

- Ήμουν πριγκίπισσα μεταμορφωμένη σε βάτραχο. Μόνο αν ένα βασιλόπουλο δεχόταν να 

με παντρευτεί χωρίς να ξέρει ότι ήμουν όμορφη θα ξανάπαιρνα ανθρώπινη μορφή. Ο 

βασιλιάς ήταν πολύ χαρούμενος και στα μεγαλύτερα αδέλφια που τα έτρωγε η ζήλεια είπε 

ότι όποιος δεν ήταν ικανός ούτε καν σύζυγο να διαλέξει δεν του άξιζε το στέμμα. Έτσι, 

βασιλιάς και βασίλισσα έγιναν ο μικρότερος γιος και η γυναίκα του. 
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