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PARTE A: comprensione orale,
PARTE B: comprensione scritta,
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COMPRENSIONE ORALE (25 punti).

Tempo a disposizione per la parte A: 20 minuti circa.
 Rispondi alle domande sulle pagine del fascicolo durante l’ascolto, secondo le istruzioni.
 Dà una sola risposta ad ogni domanda.
 Alla fine dell’ascolto, hai 3 minuti per trascrivere le risposte sul modulo (απαντητικό έντυπο),
con una matita 2H o HB.

PROVA 1
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una studentessa che ci dà alcune informazioni sulla
scuola che sta frequentando. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta.

1. Le scuole medie in Italia …
A. durano 3 anni
B. cambieranno dopo 3 anni

C. esistono da 3 anni

2. Gli studenti cominciano a frequentarle a…
A. 11 anni
B. 14 anni

C. 13 anni

3. Gli studenti devono studiare…
A. l’inglese e 2 altre lingue
B. solo l’inglese perché
straniere a scelta libera
non esistono altre lingue
nel programma

C. necessariamente
l’inglese, più un’altra
lingua straniera

4. Alla fine dell'ultimo anno gli studenti devono…
A. lavorare per lo stato
B. fare un esame

C. terminare gli studi

5. L’esame finale è a livello…
A. locale
B. nazionale

C. regionale

http://www.iclugagnano.org
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Sentirai per due volte una ragazza che parla di sé stessa e della sua famiglia.
Durante l’ascolto scegli la risposta giusta.
6. Maria Chiara ha …
A. 15 anni

B. 17 anni

C. 16 anni

7. La famiglia di Maria Chiara ha…
A. 3 membri
B. molti membri

C. pochi membri

8. Con i fratelli ha una relazione …
A. sempre buona
B. di solito buona

C. a volte buona

9. Maria Chiara non ha un cane perché…
A: non lo vogliono i suoi
B. lei e i suoi fratelli non
fratelli perché non hanno
possono avere la sua
tempo per curarlo
responsabilità

C. la sua casa è piccola e
non ha spazio anche
per un cane

10. La madre di Chiare è una persona…
A. molto occupata
B. che pensa molto

C. pensierosa

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte delle informazioni sulla vita di Carla Bruni. Durante
gli ascolti rispondi alle domande.

11. Carla Bruni è nata in…
A. Francia

B. Italia

C. India

12. La sua famiglia…
A. stava bene
economicamente

B. è emigrata per motivi
economici

C. apparteneva alla classe
economica media

13. È cresciuta a…
A. Torino

B. Sorbona

C. Parigi

14. Ha studiato…
A. economia industriale

B. architettura

C. moda

15. Carla Bruni…
A. si è laureata dopo i 19
anni

B. non si è laureata mai per
fare la modella

C. ha abbandonato il lavoro
della modella per laurearsi
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COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).

 Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 50 minuti circa, se ti è possibile.
 Dà una sola risposta ad ogni domanda, prima, se vuoi, sulle pagine del fascicolo, e poi
sul modulo (απαντητικό έντυπο), con una matita 2H o HB.

PROVA 1
══════════
ISTRUZIONE: Navigando su internet hai trovato questo annuncio. Leggilo e poi scegli la
soluzione giusta fra quelle proposte.

Disney e WWF insieme per la Terra!
Disney in collaborazione con WWF invita te ed i tuoi amici a prendere
parte al progetto Friends for Change - Insieme per la Terra collaborando
come volontario a due splendide giornate a settembre ed ottobre.
Nella prima giornata, potrai aiutare lo staff del centro di recupero di
Molfetta ad insegnare a pescatori e bagnanti qualche precauzione per salvare le tartarughe
marine, nell'altra potrai prendere parte alla pulizia della spiaggia dell'Oasi di Burano, in
Toscana.
Per partecipare, vai su www.disney.it/friendsforchange ed iscriviti. Andando sul sito potrai fare
una "promessa" alla natura ed iniziare ad aiutare l'ambiente con piccoli gesti quotidiani. Molte
star italiane di Disney Channel, come Romolo Guerrieri e Sara Santostasi hanno preso parte
al progetto e hanno contribuito a salvaguardare l’ambiente con un impegno quotidiano, come
usare meno acqua o utilizzare mezzi di trasporto pubblici.
Negli Stati Uniti, dove il progetto si è svolto nel maggio 2009, sono state fatte oltre 2 milioni di
“promesse”: sono stati risparmiati 480 milioni di acqua al mese, evitato 70.000 tonnellate di
emissioni di carbonio all’anno e riciclato 2,4 milioni di immondizia ogni anno.
E tu? Corri sul sito! Fai una promessa!
www.focusjunior.it

16. Questo annuncio si rivolge ...
A. ai volontari di wwf.
B. a tutti gli amici della terra.

C. a pescatori e bagnati.

17. Il progetto dura ...
A. due giorni.

C. due mesi.

B. un fine settimana.

18. Chi partecipa al progetto si occuperà soprattutto della tutela ...
A. delle spiagge.
B. degli animali.
C. di tutti e due.
19. Molte persone famose che partecipano al progetto per proteggere l’ambiente ...
A. fanno qualcosa di sempli- B. hanno offerto un grande C. usano solo i mezzi di trasce ogni giorno.
contributo economico.
porto pubblici.
20. Il progetto svolto negli Stati Uniti ...
A. è apparso sul sito di wwf B. ha durato un anno.
nel 2009.

C. ha avuto più di 2 milioni di
partecipazioni.
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Leggi il testo che segue e rispondi alle domande.

I sapori di Milano
Si rinnova l’appuntamento a Milano! Dopo il
successo della prima edizione, “Taste of Milano”,
torna dal 15 al 18 settembre con due importanti
novità: la prima è rappresentata dalla località, che
per l’edizione 2011 sarà l’Ippodromo del Galoppo di
San Siro e la seconda dal numero degli chef
coinvolti, che quasi raddoppiano rispetto all’anno
passato.
Come per la passata edizione, ogni ristorante
proporrà i tre piatti più rappresentativi della propria
cucina; la gente avrà la possibilità di assaggiare i piatti cucinati ad un prezzo che sarà
compreso tra i 4 e i 6 euro. Ma non sarà l’unico modo di vedere gli chef all’opera, dato
che nel corso della manifestazione si troveranno a suggerire usi sfiziosi e golosi di ciò
che possiamo coltivare negli orti, insegneranno i segreti per usare al meglio le erbe
aromatiche, nonché si esibiranno in showcooking e terranno lezioni di cucina.
Un evento all’insegna del gusto e dell’alta cucina alla portata di più o meno tutte le
tasche, impreziosito anche dalla scelta di utilizzare stoviglie interamente biodegradabili
e compostabili.
www3.lastampa.it/cucina

In base al testo, è vero (A) o falso (B) che ...
21.
22.
23.
24.

alla manifestazione prendono parte più cuochi dell’anno scorso?
Il luogo in cui si tiene la manifestazione è lo stesso dell’anno
scorso?
il pubblico potrà provare i piatti a basso costo?
durante la manifestazione si terrà anche un concorso?

questa manifestazione dà a tutti l’opportunità di conoscere
l’alta cucina?
26. si useranno piatti e altri utensili amichevoli all’ambiente?
25.

A
Vero

B
Falso
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PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Leggi bene la biografia che segue e poi scegli le parole che la completano.

Film: Io non ho paura
Giuseppe Cristiano è il piccolo attore protagonista del film di Gabriele
Salvatores "Io non ho paura" tratto -27- libro di Niccolò Ammanniti e
-28- ampiamente riconosciuto dalla stampa e dalla critica.
Giuseppe nasce a Melfi -29- 09.3.1990 ed abita in una zona del
monte Vulture, detta Foggiano. Frequenta la terza media e la Scuola
di Teatro dell'Associazione Culturale de "L'Albero di Minerva". Da
grande -30- fare l'attore, come ha dato prova nella sua parte nel film
"Io non ho paura" e aspetta nuove proposte.
Di recente -31- a Venezia dove ha ricevuto il premio "Diamante al
Cinema", al Flaiano di Pescara, dove ha avuto il premio "Pegaso d'Oro", a Berlino dove
ha incantato tutti -32- suo viso espressivo, e in altre numerose manifestazioni
importanti. Giuseppe -33- propone come un volto nuovo per il Cinema e -34- continuare
a farlo, come l'interpretazione da Oscar -35- ha fatto per il film "Io non ho paura".
www.giuseppecristiano.it

27.

A. del

B. dal

C. da

28.

A. già

B. ancora

C. perciò

29.

A. il

B. al

C. in

30.

A. volesse

B. voglia

C. vorrebbe

31.

A. era

B. è stato

C. era stato

32.

A. per il

B. del

C. con il

33.

A. ci

B. si

C. gli

34.

A. ha bisogno

B. vuole

C. prova

35.

A. che

B. quale

C. dove

LAAS MAGGIO 2017

B1 Comprensione scritta

PAGINA 7

PROVA 4
══════════
ISTRUZIONE: In base al testo, quale delle tre possibili scelte (A, B, C) è giusta?

Adolescenti e sonno
Mentre i bambini piccoli tendono a svegliarsi ad orari
abbastanza regolari, tanto -36- non permettere ai genitori quella
mezz’ora in più di riposo nel fine settimana, da adolescenti la
cosa cambia. Per tanti genitori di adolescenti il far sì che i
ragazzi -37- di casa in orario e dopo aver consumato una buona
colazione diventa una battaglia -38-.
Dopo una settimana di ritmi scolastici, i ragazzi cercano
magari di recuperare -39- fino a tardi durante il fine settimana,
ma questa soluzione non fa altro che alterare gli orologi
biologici e può perfino compromettere la sveglia nei giorni
successivi.
Se non dormono -40-, gli studenti non sono abbastanza svegli per ascoltare con
profitto le lezioni, l'acquisizione di conoscenze scolastiche -41- come anche la capacità
di ritrovare informazioni immagazzinate nella memoria. Gli adolescenti hanno bisogno
in generale -42- sonno degli adulti, in media dalle otto ore e mezzo alle nove ore.
Uno studio su più di 3000 ragazzi del 1998 - prima che le nuove tecnologie -43influire in modo così deciso sulla privazione del sonno dei ragazzi - indicava come gli
alunni delle scuole superiori con voti relativamente bassi dormivano in media dai 25
minuti in meno e andavano a letto in media 40 minuti più tardi.
www.famigliacristiana.it

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

A. per
A. escano
A. giornale
A. avendo dormito
A. a sufficienza
A. frena
A. di più
A. potevano

B. da
B. escono
B. giornaliera
B. dormiti
B. di sufficienza
B. ha frenato
B. in più
B. potessero

C. di
C. sono usciti
C. aggiornata
C. dormendo
C. sufficiente
C. è frenata
C. più
C. hanno potuto
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PROVA 5
══════════
ISTRUZONE: Leggi l’articolo seguente e poi scegli la soluzione giusta.

Toh, siamo un popolo di ciclisti
La bicicletta sta tornando di gran moda anche in Italia. Dal 2001 a oggi, complici la crisi economica
e una più profonda coscienza ambientale, l'utilizzo delle due ruote per gli spostamenti quotidiani
nei giorni feriali è più che triplicato.
In tutto più di 11,5 milioni di persone vanno in bici per diversi motivi: per gli adulti è soprattutto un
fatto di salute, mentre anziani e giovani vedono nelle due ruote il miglior mezzo per trascorrere il
tempo libero. Per il ciclista urbano che va meno di fretta, studente o pensionato, la bici è il mezzo
ideale per riappropriarsi della strada, su cui auto e scooter la fanno da padroni. Peccato che in Italia
la vita dei ciclisti urbani non sia così facile. Mancano i servizi, a partire dai parcheggi sicuri vicino
alle stazioni ferroviarie. Spesso, infatti, non si usa la bici proprio per la paura di un furto.
Ma più in generale, in Italia non c’è una politica nazionale della ciclabilità. L'ultima legge di
finanziamento delle piste ciclabili risale al 1999. Il risultato è una diffusione non omogenea delle
due ruote lungo la Penisola, con eccellenze note al Nord, soprattutto nei medi e piccoli centri, e
decine di cattivi esempi al Centro-Sud e in alcune grandi città. Se, infatti, a Reggio Emilia ci sono
quasi 35 metri ciclabili per abitante, il numero scende a 2,5 a Roma, 1,8 a Milano e zero a Nuoro e
Isernia. Di fronte a città dove il ciclista è un intruso, ci sono amministrazioni locali più attente. A
Bologna è stata creata ai semafori una zona di attesa riservata ai biker. A Bolzano è nato un
marchio che contrassegna tutti i luoghi, i servizi e le iniziative per i ciclisti- A Padova più della metà
delle rotatorie hanno una corsia riservata alle biciclette.
http://espresso.repubblica.it (adattato)

44. Gli italiani oggi usano la bicicletta ...
A. quando sono in ferie.
B. per motivi ecologici e di
risparmio.

C. quando c’è sciopero dei
mezzi di trasporto.

45. Molti italiani, indipendentemente dalla loro età, usano la bici perché ...
A. è più salutare degli altri
B. desiderano uno
C. non gli piace guidare uno
mezzi di trasporto.
spostamento più tranquillo in scooter o un’auto.
città.
46. Muoversi con la bici in città è piuttosto difficile...
A. a causa dell’intenso
B. perché gli autisti non
traffico.
sono prudenti.

C. per mancanza di spazi
custoditi.

47. In Italia ...
A. non ci sono leggi sui diritti
dei ciclisti.

B. il problema della
ciclabilità è grosso.

C. non c’è investimento
finanziario sulla ciclabilità.

B. non ci sono piste ciclabili.

C. le bici spesso vengono
rubate.

48. Α Roma ...
A. l’utilizzo della bici non è
tanto diffuso.

49. In base al testo la frase sottolineata: ... “ci sono amministrazioni locali più attente”
vuol dire che in alcune città ...
A. i comuni proibiscono l’uso B. sono state prese delle
C. gli abitanti sono ora più
delle biciclette, perché
misure per la protezione dei attenti nei riguardi dei
pericoloso.
ciclisti.
ciclisti.
50. A Padova ...
A. ci sono corsie per
biciclette in molte strade

B. più del 50% delle rotonde
stradali ha corsie ciclabili

C. ci sono molte corsie
mobili per biciclette.
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PRODUZIONE SCRITTA (25 punti)

 Dedica 50 minuti a questa parte dell’esame.
 Usa, se vuoi, come brutta copia, il foglio bianco che ti sarà distribuito.
 Scrivi o trascrivi sul modulo (απαντητικό έντυπο) il tuo testo, con una penna blu o nera.

PROVA UNICA
══════════════
Scegli una delle tre proposte e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 80 parole)

A. Sei in vacanza a casa di un’amica/un amico vicino al mare. Scrivi una cartolina
all’amico Paolo, dove dici:
- dove sei e con chi;
- cosa fai;
- quando torni.
Alla fine, firma con il nome Mario/Maria.

Caro Paolo,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacioni
Mario/a
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B. Il tuo amico Marco ti ha regalato un cd con delle canzoni italiane. Scrivi un
messaggio in cui:
-

saluti e ringrazi l’amico;
parli delle tue preferenze musicali;
parli della tua canzone preferita (titolo, cantante, di cosa parla);

Firma il messaggio con il nome Mario/Maria.

FINE DELLA PROVA!!!
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PROVA 1
══════════
Le scuole medie durano tre anni, cominciano a undici anni fino a tredici-quattordici
anni. Sono previste due lingue straniere, l'inglese è obbligatorio e una seconda lingua
a scelta. Terminano con un esame di Stato.

PROVA 2
══════════
Ciao a tutti, sono Maria Chiara, ho diciassette anni. Vivo in una famiglia numerosa: ho
tre sorelle e tre fratelli. I rapporti sono un po'.... ci sono alti e bassi ecco, come penso
tutti i fratelli in tutto il mondo. Sinceramente mi piacerebbe avere un cane, però…
perché non abbiamo… lo spazio c’è, però alla fine nessuno se ne occuperebbe con
tutte le cose che abbiamo da fare e mia madre ha già tante cose a cui pensare e quindi
niente cane. Però non importa, si vive lo stesso. Ciao

PROVA 3
══════════
Carla Bruni è italiana o francese? Carla Bruni è nata il 27 dicembre del 1967 a Torino
da una famiglia di ricchi industriali. Quando lei aveva sei anni la sua famiglia si è
trasferita a Parigi. Si è iscritta alla facoltà di architettura all'università la Sorbonne di
Parigi. A poco più di diciannove anni ha lasciato però l'università per fare la modella a
tempo pieno.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS - ΜΑΙΟΣ 2017
ΛΥΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
B1
Parti A & B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
A
C
B
B
B
B
C
B
A
B
A
C
B
B
B
A
C
A
C
A
B
A
B
A
A
B
A
A
C

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
C
B
B
A
B
A
B
C
A
C
A
B
B
B
C
C
A
B
B

PARTE A : Τα ερωτήματα από 1 έως και 5 μετρούν 1 μονάδα, ενώ από 6 έως
και 15 μετρούν 2 μονάδες. Σύνολο βαθμολογίας 25 μονάδων [(5Χ1)+(10Χ2)=25]
PARTE B : Τα ερωτήματα από 16 έως και 35 μετρούν 1 μονάδα, ενώ από 36 έως
και 50 μετρούν 2 μονάδες. Σύνολο βαθμολογίας 50 μονάδων [(20Χ1)+(15Χ2)=50]

