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• Non aprire questo fascicolo prima dell’inizio
dell’esame.
• L’esame si compone di tre parti:
PARTE A: comprensione orale,
PARTE B: comprensione scritta,
PARTE C: produzione scritta.
• Tempo complessivo a disposizione: 120
minuti.

LAAS MAGGIO 2010

A

B1 Comprensione orale

PAGINA 2

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 tra poco, per due volte, che cosa
dicono cinque persone a proposito dei saldi. Prima
dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande.
Durante gli ascolti, rispondi alle domande.

È vero (A) o falso (B) che ...
1.

La prima persona non ama i saldi.

2.

La seconda persona è molto occupata e non ha tempo per i saldi.

3.

La terza persona ha comprato venticinque libri.

4.

La quarta persona ha speso circa cinquanta euro.

5.

La quinta persona ama i saldi.

A

B
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, un commento fatto alla
radio. Prima dell’ascolto, hai un minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli ascolti, rispondi alle domande.

È vero (A) o falso (B) che le persone che hanno scritto la lettera
6.

ascoltano spesso la trasmissione.

7.

sono sposate da alcuni anni.

8.

hanno appena avuto il primo figlio.

9.

hanno chiamato il bambino appena nato Massimiliano.

A

B

È vero (A) o falso (B) che
10.

il 10 agosto è la festa di San Lorenzo.

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, alcuni commenti. Prima dell’ascolto, hai un
minuto di tempo per leggere le domande. Durante gli ascolti, rispondi alle domande.
A che cosa sta pensando la persona che parla?
La persona che parla sta pensando ad ...
11.

A.
un lavoro

B.
un esame

C.
un appuntamento

12.

A.
un prestito

B.
un incidente

C.
un acquisto

13.

A.
un ragazzo

B.
un vestito

C.
una fotografia

14.

A.
una mamma

B.
un amico

C.
un’amica

15.

A.
un impegno

B.
un negozio

C.
un regalo
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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
══════════
Leggi il testo seguente e trova la risposta giusta.
VENERDI 30 LUGLIO 2009

È alle 3.30 del mattino che lo squillo della sveglia mi fa sobbalzare dal letto. Avrei per la
verità un po' di sonno. I preparativi degli ultimi giorni mi hanno impegnato molto, perché
niente deve essere trascurato. I controlli dei bagagli fatti più volte, i problemi con il peso
delle valigie che alla fine risulta sempre eccessivo.
La corsa in macchina fino a Schio per prendere Gianni e Daniela. Mustafà arriva alle 4.00
per accompagnarci fino a Verona e riportare la macchina a Bassano. La strada per Schio è
veloce e in meno di mezz'ora siamo a casa dei compagni di viaggio. È cambiata parecchio
quella strada che tante volte avevo percorso per andare al lavoro. Le indicazioni che
Gianni mi aveva dato il giorno precedente non sono sufficienti per portarmi a
destinazione, devo ricorrere alle moderne attrezzature che la tecnologia mi mette a
disposizione (cellulare) per farmi guidare nell'oscurità di Schio. Si caricano i voluminosi
bagagli dei compagni di viaggio. Poi via, una veloce corsa fino a Verona. Benché sia il
giorno d'inizio delle vacanze estive, il traffico è scarso e sonnolento. Non si è ancora
mosso il grande esodo dei vacanzieri.
16. Il testo fa parte di ...
A. una lettera.

B. un articolo.

C. un diario.

17. Chi scrive parte per ...
A. un lungo viaggio.

B. andare al lavoro.

C. una vacanza di pochi giorni.

18. La persona ha preparato i bagagli
A. in fretta.
B. con cura.

C. il giorno prima di partire.

19. Chi scrive farà il viaggio in programma con ...
A. due persone.
B. tre persone.

C. la massa dei vacanzieri.

20. Il viaggio continuerà ...
A. in treno.

C. non si sa bene come.

B. in auto.

21. La partenza per la destinazione finale sarà da ...
A. Verona.
B. Schio.

C. Bassano.

22. Per strada incontrano ...
A. molto traffico.
B. poche macchine.

C. automobilisti che dormono.
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PROVA 2
══════════
Completa il seguente articolo di cronaca con la parola giusta.
23

FORLI' - È un destino ▓ , quello che ha unito due
giovani fidanzati di Forlì - Mauro Manucci di 29 anni e
24

Simona Acciai di 27 - morti ▓
25

l'uno dall'altra in due ▓

sera a pochi minuti

stradali avvenuti entrambi a

mezzanotte e mezza in zone diverse della città.
Mauro, a bordo della sua moto Yamaha di grossa
cilindrata, si è schiantato contro una rotonda nei
26

pressi del Palafiera. Simona invece era alla ▓

di una Citroën Saxo che a Roncadello,
27

una frazione dell'estrema periferia, è finita fuori ▓ . La ragazza è stata sbalzata fuori ed è
morta sul colpo.
28

I due vivevano insieme, in una villetta a due piani in cui ▓
29

Mauro faceva il cuoco, mentre Simona ▓

anche i genitori di Mauro.

un corso per diventare infermiera.
30

Ieri sera a Forlì c'era brutto tempo e i due incidenti sono ▓

entrambi in condizioni di

scarsa visibilità e con il fondo stradale bagnato. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine
cause e dinamiche dei due sinistri.

23. A. originale

B. buono

C. cattivo

24. A. ieri

B. oggi

C. in

25. A. accidenti

B. incidenti

C. sfortune

26. A. manovra

B. direzione

C. guida

27. A. via

B. strada

C. controllo

28. A. abitano

B. vengono

C. trovano

29. A. fa

B. frequentava

C. insegnava

30. A. avvenuti

B. fatti

C. succeduti
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PROVA 3
══════════
Completa il testo seguente con la parola giusta.

Sugli esami è meglio dormirci sopra
Se durante lo studio ▓31 mentre fate gli esercizi di
inglese o di tedesco, la testa vi cade sul tavolo e ▓32
addormentate senza riuscire a reagire … Niente
paura, non è tempo perso. ▓33.
Oltre a riposarvi, potrebbe essere il modo ▓34 per
imparare a memoria quello che ▓35 leggendo. Da
tempo studi scientifici dimostrano che il sonno fissa
le informazioni nella memoria.
I ricercatori lo hanno provato con un esperimento su ▓36 studenti. Ai ragazzi è stato
chiesto di imparare una serie di parole nuove. In seguito, alcuni di loro sono andati a
dormire mentre gli ▓37 rimanevano svegli. I riposati, una volta interrogati dopo il
pisolino, si ricordavano molto più ▓38 le parole di quelli che non ▓39 dormito, anche
se, poco prima ▓40 prova, i ricercatori avevano cercato di confonderli con parole simili.

31. A. anche

B. oppure

C. però

32. A. vi

B. voi

C. li

33. A. Certo

B. Bene

C. Anzi

34. A. più bene

B. meglio

C. migliore

35. A. state

B. siete

C. avete

36. A. alcuni

B. qualche

C. gli

37. A. stessi

B. altri

C. uni

38. A. facili

B. facilmente

C. facile

39. A. avevano

B. ha

C. sono

40. A. la

B. di

C. della
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PROVA 4
══════════
Collega ogni domanda alla risposta giusta:

Intervista ad Anna Ferraris,
ordinario di Psicologia dell'età evolutiva
41.
42.

43.
44.

45.

DOMANDE
Professoressa Ferraris, come
bisogna affrontare gli esami?

A.

Tutti sappiamo che uno studio
sistematico e regolare aiuta molto.
Tuttavia, in molti si affidano alle
"maratone" dell'ultim'ora ...
Cosa si può fare per rendere meno
noioso lo studio e imparare
meglio?
Alcuni ragazzi davanti a prove
importanti si fanno prendere dal
panico. Cosa si può fare per
evitarlo?
Studiare per gli esami significa
rinunciare del tutto al divertimento
e alle uscite con gli amici?

B.

C.
D.

E.

RISPOSTE
Sono molto utili i riassunti, che mettono
a fuoco i punti fondamentali, e poi gli
schemi.
Il modo migliore per vincere l’ansia è
essere e sentirsi ben preparati. E,
come ho già detto, evitare lo studio
all’ultimo momento.
Con serenità perché gli esami sono
una prova normale che aiuta a
crescere.
Certo che no! Bisogna alternare le ore
di studio con una corsa nel parco o una
pizza con gli amici, soprattutto la sera
prima degli esami.
Male! Il consiglio migliore è quello di
cominciare a studiare per tempo e studiare bene. Negli ultimi giorni bisogna
invece ripassare.

PROVA 5
══════════
Lisa vuole scrivere un breve messaggio ad un amico italiano ma in cinque punti ha dei
dubbi. Aiutala a scegliere la forma giusta.

Caro Carlo ...
46. A. ho preso B. ho ricevuto

la tua lettera ...

Durante le vacanze A. mi sono B. mi ho divertita molto
48. A. con mia B. con la mia amica Paola e
49. A. tutti i B. tutti gli altri miei amici ...
47.

50. A. I miei B. Miei

Lisa

genitori ti salutano. Baci da tutti e arrivederci a presto.
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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 100 parole)

A.
Prima delle vacanze di Natale, una tua amica italiana ti scrive che vorrebbe
venire a trovarti durante le feste. Le descrivi com’è di solito il tempo nel mese di
dicembre e le consigli di venire in un altro periodo.
B.
I tuoi genitori sono amici di una famiglia italiana che abita nella città dell’Aquila, dove, come sai, c’è stato il terremoto. Scrivi una lettera a questa famiglia, che è senza casa, e invitala a venire un po’ di tempo da voi: avete un
piccolo appartamento vuoto, dove possono rimanere quanto vogliono.
C.
Un tuo amico ti ha scritto un messaggio dove ti chiede se anche in Grecia si
sente la crisi economica. Gli rispondi con una mail e gli descrivi brevemente
quali abitudini avete cambiato tu e la tua famiglia a causa di questa crisi.

