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ISTRUZIONI
 Scrivi il tuo nome e cognome
(in questa pagina, in alto).

MAGGIO
2011

 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: 90 minuti.
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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 tra poco, per due volte, cinque battute dette dalle persone delle fotografie. Durante gli ascolti rispondi.

Chi lo dice?
A

B

C

D

E

1. Prima battuta

A. B. C. D. E.?

2. Seconda battuta

A. B. C. D. E.?

3. Terza battuta

A. B. C. D. E.?

4. Quarta battuta

A. B. C. D. E.?

5. Quinta battuta

A. B. C. D. E.?
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco per due volte il monologo di Cristina, una signora che ha
molte cose da fare! Durante gli ascolti rispondi: a quale foto corrisponde ogni suo lavoro?

A

B

C

D

6.
7.
8.
9.
10.

E

Primo lavoro
Secondo lavoro
Terzo lavoro
Quarto lavoro
Quinto lavoro

A.
A.
A.
A.
A.

B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.

D.
D.
D.
D.
D.

E.?
E.?
E.?
E.?
E.?

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, il messaggio che ha lasciato Eleonora alla
segreteria telefonica di Marco. Durante l’ascolto devi indicare se le affermazioni seguenti
sono vere o false.

AFFERMAZIONE
11. Eleonora ha un forte mal di testa
12. Eleonora non è uscita di casa oggi
13. Venerdì c’è lezione di matematica
14. Eleonora vuole dormire
15. Eleonora deve telefonare a Marco

A.
VERO

B.
FALSO
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COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).

 Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 40 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
══════════

Che cosa pubblicizzano questi slogan?

È la pubblicità di ...
16.

Bevila sempre ghiacciata!

A. un gelato.
B. una bibita.
C. un vino.

17.

È un classico senza tempo dedicato alla donna
elegante che non ama essere in ritardo.

A. una penna.
B. un cellulare.
C. un orologio.

Il tuo sorriso non è solo bianco, brilla!

A. un dentifricio.
B. un sapone.
C. un profumo.

18.

Il benessere autentico! Naturalmente buoni e ricchi
19. di fibra in un mix gustoso e croccante per il tuo
latte del mattino.

20.

Zucchetti Delfi.
Anche l'acqua ha il suo abito da sera!

A. yogurt.
B. pane.
C. cereali.
A. gioielli.
B. rubinetti.
C. abbigliamento.
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PROVA 2
══════════

Qual è la risposta giusta?

Ciao, mi chiamo Sandra. Sono molto triste perché ho perso il mio cagnolino, che si chiama
Bastardino. L'ho smarrito lunedì 2 agosto 2010: eravamo a giocare al parco Vetra a Milano
quando improvvisamente è scappato dietro ad
una cagnetta e non sono più riuscita a trovarlo.
Bastardino è bianco, ha una macchia marrone
sull'occhio destro, ed indossa un vestitino da
cactus.
È sicuramente un cane con una spiccata
personalità, ed altrettanto particolare è la
maniera che ha di dimostrare affetto. È molto
goloso, e anche un po' pigro e fa solo quello che
vuole lui. In particolare ha un pessimo rapporto
con i bastoncini: non li riporta mai. Da quando
non ho più il mio cagnolino sono molto triste. Sarò eternamente grata a chiunque sia in
grado di darmi informazioni utili per il suo ritrovamento. Per favore ... senza di lui la mia
vita è vuota e non è più la stessa.
www_myspace_com-cercasibastardino.mht

21. Il cane di Sandra è scappato ...
A. a Natale.
B. in estate.

C. durante le vacanze.

22. Il suo cane è stato perso ...
A. mentre passeggiavano.

B. mentre giocavano.

C. mentre tornavano a casa.

23. Bastardino è ...
A. nero.

B. marrone.

C. bianco.

24. Bastardino è un cane ...
A. testardo.

B. tranquillo.

C. vecchio.

25. Sandra senza il suo cane è ...
A. allegra.

B. indifferente.

C. infelice.
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PROVA 3
══════════
Quale affermazione è vera (A) e quale falsa (B) in base al testo?

Ottima Occasione per gli Italiani All'Estero!
Cerchiamo persone appassionate di Viaggi che
vogliono LAVORARE da CASA con INTERNET, anche PartTime o come secondo lavoro, nel mondo dei VIAGGI e
delle VACANZE!
Scopri come Lavorare da Casa tua
nel settore dei Viaggi e del Turismo
in totale libertà e autonomia.
Ciao, benvenuto in Evolution Travel!
Ti piacerebbe trasformare la tua passione e le tue conoscenze in un
lavoro autonomo e indipendente nel settore dei viaggi e del turismo?
E lavorare in proprio senza vincoli di orario, né un capo a cui dover
rendere conto? Bene, con Evolution Travel puoi trasformare i tuoi
sogni in realtà e lavorare da casa, anche part-time! La tua attività si
svolgerà principalmente su internet utilizzando appositi software e
strumenti on-line di teleprenotazione. Con la tua consulenza e la nostra
tecnologia, aiuterai i nostri clienti ad organizzare vacanze speciali in
tutto il mondo, gestendo la tua attività e il tuo tempo a distanza,
quando vuoi tu e ovunque ti trovi (da casa, in viaggio, all'estero, ecc.)
e guadagnando il 50% della redditività sulle prenotazioni effettuate.

Affermazioni
26.

Questo messaggio si rivolge a turisti italiani.

27.

Il messaggio cerca di convincere il lettore a viaggiare.

28.

La proposta prevede l’uso del computer.

29.

L’orario proposto è fisso e invariabile.

30.

Chi accetta non deve andare ogni mattina in ufficio.

VERO
A

FALSO
B
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PROVA 4
══════════
Quali parole mancano nel testo seguente?
Le famiglie ospitanti: il modo più intelligente per imparare lo spagnolo in Spagna
Con questo programma -31- studenti stranieri si vive -32una famiglia spagnola a mezza pensione (colazione e pranzo) -33- a pensione completa (colazione, pranzo e cena).
Caratteristiche:
Avrete a disposizione -34- camera privata e i pranzi saranno
con la famiglia. Il bagno e il salone saranno in comune -35gli altri membri della famiglia e spesso lo studente avrà a
disposizione la cucina per prepararsi qualcosa -36- mangiare. Inoltre potrete rilassarvi -37balcone o sulla terrazza, se la casa ne possiede -38-. Il servizio di lavanderia è garantito
una volta -39- settimana. Ci sono diversi tipi di sistemazione: case per fumatori e -40- fumatori, famiglie con bambini o senza, vegetariane, con animali o -41-. Alcune delle nostre
famiglie ospitanti, inoltre, hanno case -42- campagna poco fuori Vejer, e garantiscono il
trasporto in città.
www.lajanda.org

31. A. con
B. per
C. agli

32. A. dentro
B. senza
C. con

33. A. a
B. la
C. o

34. A. una
B. della
C. quale

35. A. per
B. con
C. di

36. A. a
B. da
C. per

37. A. sul
B. al
C. dal

38. A. nessuna
B. qualche
C. una

39. A. alla
B. una
C. quella

40. A. non
B. senza
C. altri

41. A. altri
B. senza
C. gli

42. A. per
B. in
C. da

PROVA 5
══════════
Quale parola (A - F) va in ogni vuoto del testo? (Le parole possono essere usate più volte)
A. idea

B. regina

C. bambini

D. viaggio

E. da

F. volta

IL RACCONTA-FIABE

C'era una -43- un povero diavolo, che aveva fatto tutti i lavori e non
era riuscito in nessuno.
Un giorno gli viene l'-44- di andare in giro, a raccontare fiabe ai -45-.
Gli pareva un lavoro facile, -46- divertirsi anche lui. Perciò comincia il
-47-, e nella prima città che incontra, comincia a gridare per le vie:
- Fiabe, bambini, fiabe! Chi vuol sentire le fiabe?
I bambini arrivano -48- tutte le parti, e si mettono attorno a lui. Lui
comincia: - C'era una -49- un Re e una -50-, che non avevano figli, e
facevano voti e pellegrinaggi.
- Questa la sappiamo anche noi, -dicono i bambini– è la fiaba della Bella addormentata nel
bosco Un'altra! Un'altra! ...
www.IL RACCONTA-FIABE.mht
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PRODUZIONE SCRITTA (25 punti)

 Dedica 30 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, usando una penna (blu o nera) o una matita (2H o HB).

PROVA UNICA
══════════════
Scegli uno dei tre argomenti seguenti e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 50
parole).

A.
Vuoi comprare un cd di musica italiana che è molto difficile trovare in
Grecia. Scrivi una mail ad un tuo amico italiano in cui gli chiedi se te
lo può comprare e poi spedire.

B.
Una tua amica italiana ti ha spedito dall’Italia un libro che da tempo
desideravi. Le scrivi una lettera per salutarla e ringraziarla del bel
regalo, specificando che lo desideravi da tempo e non riuscivi a
trovarlo.

C.
Scrivi una mail ad un tuo amico italiano per invitarlo a passare le
vacanze estive nella tua casa al mare. Gli dici che non vedi l’ora di
rivederlo e alla fine lo saluti.

