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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: Ascolterete due volte una trasmissione radiofonica sulla vita di Antonio
Meucci. Durante l’ascolto, rispondi se le affermazioni (6-10) sono vere o false.
È vero (A) o falso (B) che ...

1.

Meucci ha lavorato come attore

2.

voleva lasciare l’Italia per andare a vivere all’estero

3.

ha creato il telefono per parlare con sua moglie

4.

la sua fabbrica è fallita

5.

la sua invenzione è stata riconosciuta nel 2002

A

B

Vero

Falso

PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un’intervista. Durante gli ascolti scegli la risposta giusta.
6. Un bravo attore deve ...
A.  fare delle belle battute.
B.  avere dei tempi giusti.
C.  essere comico.
7. Un attore ha possibilità di miglioramento, se comicia dal mondo ...
A.  del cinema.
B.  della televisione.
C.  del teatro.
8. Secondo l’attrice, “essere bravi attori nel cinema dipende da molti fattori”: non è ...
A.  vero.
B.  giusto.
C.  possibile.
9. Il cinema è un mondo ...
A.  noioso.
B.  facile.
C.  affascinante.
10. A fare l’attore bisogna ...
A.  nascere belli.
B.  essere disposti a farlo.
C.  avere talento.
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PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un dialogo tra amici. Leggi le domande, osserva le
foto e durante gli ascolti, scegli la foto che corrisponde meglio ad ognuna delle domande.

B

A

C

E

D

F

G

11. Il ragazzo che fa la domanda iniziale vuole festeggiare:
A
B
C
D
E

F

G

12. La proposta del primo amico che risponde è:
A
B
C
D
E

F

G

13. La seconda persona che risponde propone come posto della festa:
A
B
C
D
E
F
G
14. Secondo la proposta della seconda persona che risponde, un amico deve portare:
A
B
C
D
E
F
G
15. La persona che organizza la festa deve comprare anche:
A
B
C
D
E
F

G
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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 che segue e poi rispondi scegliendo la lettera A (vero) o B (falso).

Giovani fotografi ...
Quando a Natale abbiamo deciso di regalare a Dafne una macchina
fotografica digitale per bambini, non sapevamo se la scelta si sarebbe
rivelata corretta. Dafne ha 3 anni appena compiuti, è piccola. In lei,
vedo una cosa che io non ricordo di avere mai posseduto: una sorta di
‘estro artistico’, il suo senso del ritmo mentre balla, i suoi collage
espressionisti in cui sceglie i colori con un suo senso estetico, i suoi
disegni così realistici!
Dafne ha iniziato a fotografare il SUO mondo, le sue prospettive. Ha preso in mano la sua
macchinetta e ha scattato. Con il passare dei giorni ha iniziato a mettere a fuoco gli oggetti, ha
capito che in qualche modo il flash può migliorare/peggiorare le sue foto, ha scelto i soggetti
da fotografare.
Noi osserviamo da lontano. Ci prestiamo ai suoi servizi fotografici. La incoraggiamo di fronte
a una bella foto, ma senza esagerare.
http://www.mammafelice.it/2011/01/22/il-meglio-della-settimana-03/
Fonte foto http://www.visualphotos.com/

È vero o falso (B) che …
16.

regalare a Dafne una macchina fotografica è stato geniale.

17.

gliel’hanno regalata per il suo compleanno.

18.

i genitori di Dafne “vedono” in lei delle qualità artistiche.

19.

Dafne ha cominciato a scattare delle foto appena ha preso
la macchina fotografica tra le mani.

20.

Dafne ha imparato ad usare la macchina da sola.

21.

i genitori le danno utili consigli per fare più belle foto.

A

B
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PROVA 2
══════════
Leggi bene il testo che segue e poi scegli le parole che lo completano.
La bicicletta: un nuovo stile di vita

Sta prendendo sempre più -22-, complice la bella stagione e la voglia -23uscire per lunghe passeggiate estive: la bicicletta è ormai fenomeno di
tendenza, mezzo di trasporto veloce ed economico, fonte immediata di
benessere ma, per molti, vero e proprio -24- di vita. Sì, perché il mezzo a
due ruote -25- innumerevoli vantaggi e ben si coniuga con l’idea di cura di
sé stesso, lontano da fonti di stress ed abitudini convenzionali. Innanzitutto
permette di slegarci dalla routine quotidiana della città e da tutti i disagi e
patologie che una -26- sedentaria, ad alto livello di stress, può causare.
Utilizzando l’auto per ogni -27- spostamento, infatti, contribuiamo a
rendere il nostro fisico sempre più inabile a sforzo muscolare e resistenza. Oltre al notevole
risparmio in termini economici che la bicicletta ci assicura, possiamo tranquillamente evitare
nervosismi, ansia ed irritazione -28- da ingorghi, traffico e necessità di trovare parcheggio.
Inoltre, essendo un mezzo -29-, è ad “impatto zero” per l’ambiente, ma anche per
l’inquinamento acustico.
http://www.yourself.it/perche-andare-in-bici-contribuisce-al-nostro-benessere/
foto fonte http://www.bikingbrian.com/

22.

A.  gamba

B.  piede

C.  calcio

23.

A.  per

B.  da

C.  di

24.

A.  stile

B.  tempo

C.  periodo

25.

A.  offre

B.  chiede

C.  possiede

26.

A.  ginnastica

B.  vita

C.  esperienza

27.

A.  vostro

B.  loro

C.  nostro

28.

A.  causate

B.  causati

C.  causata

29.

A.  silenzioso

B.  zitto

C.  intimo
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PROVA 3
══════════
Leggi il testo che segue e poi scegli la risposta giusta.
CONSIGLI FACILI DA SEGUIRE PER EVITARE DI RIMANDARE
GLI IMPEGNI
Procrastinare, in altre parole, rimandare le cose importanti per
farne altre, è una cosa che può davvero condizionare la nostra vita
in maniera negativa. Rimandiamo i compiti a casa, rimandiamo i
nostri doveri sul posto di lavoro. Dunque è meglio porre rimedio al
problema il prima possibile; per questo ora proverò a darvi qualche
consiglio su come evitare di rimandare.
Se qualcuno prova a dirci che stiamo rimandando noi, immediatamente, reagiamo dicendo
che non è colpa nostra; “è colpa della scuola”, “sono troppo stanco”, “non ho i mezzi per
farlo”. Ci rassicura, in fondo, accusare delle nostre sfortune gli altri.
Accettiamo il fatto che il rimandare è una nostra debolezza e il prossimo passo è di eliminarla.
Vi farò un esempio che è molto pratico. Il mio portatile è rotto e attualmente sto scrivendo
questo articolo da un computer non mio. Sono stato tentato di rimandare più volte, per diversi
motivi. La tastiera di questo computer è scomodissima, i tasti sono disposti diversamente, la
connessione ad internet non funziona e non posso inviare gli articoli. Però ho deciso di
scrivere, senza più rimandare.
http://www.comecambiarevita.net/3-consigli-facili-per-evitare-di-rimandare-impe
foto fonte www.focus.it

30. “Procrastinare” significa …
A.  inviare tutto domani.
B.  rinviare tutto per domani. C.  indirizzare tutto ad altri.
31. Procrastinando, la nostra vita può essere …
A.  influenzata
B.  a rischio.
sfavorevolmente.
32. Si deve curare questo problema …
A.  con pazienza.
B.  senza premura.
33. Ci tranquillizza il fatto che tutto è …
A.  sbaglio degli altri.
B.  responsabilità della
scuola.

C.  incontrollabile.

C.  al più presto.
C.  caratteriale.

34. Dobbiamo passare ora alla fase di sradicare il problema ...
A.  accettando il fatto
B.  accettando il fatto
C.  accettando il fatto che
che siamo deboli.
che non abbiamo i mezzi.
siamo stanchi.
35. L’esempio che il giornalista cita è …
A.  complicato e non
B.  teorico ma non
fattibile.
difficile.

C.  concreto ed utile.
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PROVA 4
══════════
Quale sito Internet visiteresti se ...
36. è il giorno del tuo compleanno e vuoi festeggiare senza spendere troppo?
37. sei una persona sensibilizzata che si interessa del volontariato?
38. vuoi studiare presso un’università italiana?
39. vuoi fare un regalo a qualcuno?
40. ti sei pentito di aver lasciato gli studi e adesso vuoi continuarli?
41. hai parecchi soldi e vuoi investirli?

A.

B.

C.

Hai più di 25 anni e non sei
ancora laureato? Magari sei
anche impegnato con il
lavoro e questo rende le
cose ancora più complicate:
seguire le lezioni, rispettare
tutte le scadenze, studiare…
www.cepu.it ecco come puoi
laurearti!

Sono
mamma
di
due
bambini. Uno è qui, accanto
a me, l’altro l’ho adottato a
distanza.
www.sositalia.it Da 60 anni
aiutiamo i bambini e le loro
famiglie in tutto il mondo.
Richiedi la documentazione!

www.easyshop.it
Flash
Boutique.
Grandi
marchi con sconti fino al
70%. Per accedere alle
nostre offerte effettua login
oppure registrati. Offerte ora
in corso.

D.

E.

F.

Comprare casa è un passo
importante. Il Sito
www.viadellasicurezza.it,
ha lo scopo di dare gli
strumenti per concludere
questo
acquisto
senza
sorprese e scoprire come il
web possa essere un grande
amico.
Cinque
semplici
regole per sentirti al sicuro
nella ricerca della tua futura
abitazione.

Vuoi iscriverti all’università
senza obbligo di frequenza e
senza test di ammissione?
Scopri la Laurea on line.
Studia da casa e fa gli
esami. Ora puoi!
www.uniecampus.it

Voglia di un Aperitivo alla
moda, un Sushi sfizioso o
una gustosa Pizza? Groupalia
offre tante proposte per
soddisfare il tuo appetito. I
migliori ristoranti della tua
città con Sconti fino al 90%!

groupalia.com/ristoranti

36.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

37.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

38.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

39.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

40.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

41.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 
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PROVA 5
══════════
Rimetti in ordine le frasi (41-45).
PROF. AIUTO!

Esame di Terza media 2016: come affrontare bene l'esame
orale
Si avvicina l'esame di Terza media! L'esame è composto da prove
INIZIO scritte di italiano, matematica e lingua straniera, preparate dalla
commissione d’esame di ogni scuola ...
Gli esami di terza media finiscono con un colloquio orale su diverse
materie.
Proviamo a capire come prepararci ad affrontare nella maniera più serena
possibile e senza troppo stress questa prova.
Oltre a queste tre prove ci sono i test INVALSI con domande di italiano e
matematica, che vengono fatti nello stesso giorno in tutta Italia
e precisamente il 19 giugno 2016.
Prima di tutto dobbiamo "conoscere" il nemico: ogni professore ha le sue
abitudini, gli argomenti che ama molto, le domande che fa spesso.
Quella del colloquio, per molti, anche per quelli super preparati, è la prova
che fa più paura.
Poi, dobbiamo avere in mente che dopo le prime domande facili, ci saranno
alcune più difficili, sui dettagli che interessano il professore. Niente paura!
In generale non dimenticate che l’esame orale in realtà è il più facile.
Respirate, riordinate ricordi e idee e iniziate a parlare. Tutto andrà bene!

A.
B.
C.
D.
E.
F.

FINE

Adattato da www.momondo.it/ispirazione/vacanze-alternative-estate-2016/#XeRm6Jme5eKYtvEr.99

42.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

43.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

44.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

45.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

46.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

47.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

PROVA 6
══════════
Completa il testo che conclude quello precedente con le parole adatte. Attenzione! Ci
sono tre parole in più!
Durante il colloquio ascoltate con attenzione la domanda e se non siete sicuri di aver capito,
non partite "a razzo" ma chiedete, gentilmente, una -48- della domanda. Cercate di usare un
linguaggio chiaro. Non limitatevi a -49- solo alla domanda che vi è stata posta: collegare la
vostra risposta ad altri -50- della stessa materia o, meglio ancora, alle altre materie, vi farà
fare un figurone!
A. pausa
48.
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
B. ripetizione
49.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

50.

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

C.
D.
E.
F.

domandare
rispondere
argomenti
professori
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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.

Hai già fatto una prenotazione di una camera singola in un albergo a Roma nel
mese d’agosto. Ma, per motivi di lavoro, non puoi fare il viaggio. Decidi perciò di
inviare un’email (firmata Cristos/Cristina Grigoriou) al responsabile dell’albergo in cui:
- gli spieghi il motivo per cui scrivi questo messaggio;
- gli informi di una nuova data di arrivo e di partenza;
- chiedi la prenotazione di una camera doppia; perché questa volta arrivi con tuo marito/tua
moglie;
- ringrazi e saluti.

B. Hai deciso di andare in vacanza in Italia per una settimana. Scrivi un’e-mail a un
tuo amico/a italiano/a nella quale:
-

Lo/la informi della tua intenzione.
Gli/le dai tutte le informazioni relative al tuo viaggio (data di arrivo e di partenza,
mezzo di trasporto).
- Gli/le proponi attività che vorresti svolgere in Italia.
(Firma come Mario/a)

C.

Due giorni prima della tua festa di compleanno scopri che hai dimenticato di
invitare uno dei tuoi amici. A causa di questo lui si è arrabbiato con te e non ti vuole
neanche vedere. Scrivigli una lettera nella quale:
- Ammetti il tuo errore e chiedi scusa.
- Gli spieghi che la sua presenza alla festa è importante per te.
- Gli ricordi alcuni momenti divertenti dalle tue feste degli anni precedenti.
- Gli proponi un incontro per risolvere il fraintendimento.
(Firma come Giulio/a)

FINE DELLA PROVA!!!

