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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: 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
══════════
Ascolterai per due volte un’intervista a 5 ragazzini. Devi scegiere la risposta
giusta di ognuno di loro, tra quelle proposte (A, B, C).

Cos'è la Felicità?
1 . La felicità per me è quando sto con gli __________, quando mi diverto.
A. amici

B. artisti

C. amati

2. Quando gioco con la mia _________.
A. fantasmina

B. famiglia

C. fantasia

3. Stare insieme con le mie amiche, __________.
A. Francesca,
Beatrice e
Alizia

B. Francesca,
Berenice e
Alizia

C. Fiammetta,
Beatrice e
Azelia

4. Per me felicità è giocare con le amiche e con mio _________.
A. carello

B. pennello

C. fratello

5. Per me la felicità è stare insieme con la mia __________ .
A. famiglia

B. farfallina

C. mammina
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PROVA 2
══════════
Ascolterai, due volte, una trasmissione radiofonica sui cani. Durante gli
ascolti scegli la risposta giusta (A, B, C, D o E).

6. Quando prendi un cane la tua vita diventa più _________ .
A. divertente

B. sorpredente

C. difficile

D. seria

E. esigente

7. Il cane aspetta che torni a casa e che ti mette _________.
A. di buon
umore

B. di fronte a lui

C. sulla strada

D. a tuo agio

E. in pericolo

D. ragione

E. aspettare
regalli

8. I cani amano i loro padroni senza _________.
A. sentire paura

B. chiedere
qualcosa

C. se e senza
ma

9. Ci sono però vari modi in cui puoi far_________ il cane?
A. accontentare

B. inervosire

C. rattristare

D. divertire

E. rallegrare

C. diverso

D. desiderato

E. formato

10. Ogni cane è _________ dagli altri.
A. curato

B. amato

PROVA 3
══════════
Ascolterai, due volte, l’inizio di una favola. Durante gli ascolti scegli tra
A, B e C.
11. Barbolo è ...
Α. � brutto.
Β. � allegro.
C. � simpatico.
12. Gli amici di Barbolo sono ...
Α. � piccoli animali.
Β. � nani.
C. � altri uomini.
13. Fracolla è ...
A. � una ragazza.
Β. � un animale.
C. � un nanetto.

14. Fracolla dice che è ...
Α. � solo.
Β. � felice.
C. � triste.
15. Alla fine Fracolla farà a Barbolo...
Α. � una sorpresa.
Β. � un regalo.
C. � uno scherzo.
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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.

 Vuoi sapere che cosa piace a Carla? Allora abbina le frasi con le fotografie.
 Θέλεις να μάθεις τι αρέσει στην Carla; Τότε συνδύασε τις προτάσεις με τις
φωτογραφίες.
PROVA 1
══════════
Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti.
Esempio
A.  Pizza
B.  Pane
C. ⌧ Tavola
D.  Spaghetti
16.
A.  Occhi
B.  Naso
C.  Capelli
D.  Occhiali

17.
A.  Verde
B.  Straniero
C.  Rosso
D.  Azzurro

18.
A.  Medico
B.  Operaio
C.  Cugino
D.  Tassista

19.
A.  Moto
B.  Bicicletta
C.  Autobus
D.  Traffico

PROVA 2
══════════
Rimetti in ordine le frasi.
Inizio
A.

tardi e abbiamo fatto colazione tutti insieme.

B.

di fare una gita in campagna e di mangiare lì.

C.

con i miei genitori abbiamo deciso

D.

Per fortuna la giornata è piena di sole e

E.

perché è festa e tutto è chiuso. Ci siamo alzati

Fine

21.
22.
23.
24.
25.

Stamattina non vado a scuola

A.
A.
A.
A.
A.

Mi piacciono molto i giorni di festa!

B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.

D.
D.
D.
D.
D.

E.
E.
E.
E.
E.

20.
A.  Testardo
B.  Amabile
C.  Bugiardo
D.  Robusto
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PROVA 3
══════════
Scegli la parola giusta per completare gli spazi della pubblicità seguente.

Corsi sul Cioccolato:
altre date in arrivo!
Nei mesi di marzo ed aprile 2018 inizieranno nuovi
… (26) … per conoscere il cioccolato.
Il gran numero di richieste ha creato la possibilità
di programmare altre … (27) … per i Corsi sul
Cioccolato.
La nostra Associazione è pronta ad accogliere gli
… (28) … del Cioccolato.
Per iniziare i "giochi" tutti i … (29) … saranno accolti dallo chef Roberto Puma, professionista
del settore che darà il via alla "full immersion" sul … (30) … del cioccolato, all'interno delle
aule-cucina attrezzate della scuola.
Adattato da: http://www.alcioccolato.com

26.

A. � corsi

B. � lezioni

C. � giornate

27.

A. � persone

B. � date

C. � mesi

28.

A. � adoranti

B. � appassionati

C. � iscritti

29.

A. � concorrenti

B. � giocatori

C. � partecipanti

30.

A. � via

B. � percorso

C. � direzione
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PROVA 4
══════════
Leggi il testo che segue e dì se le affermazioni sono vere (A) o false (B).

LA SCUOLA IN GIAPPONE
In Giappone l’anno scolastico inizia in primavera e le
vacanze non sono mai molto lunghe. Infatti, contrariamente
a noi, gli studenti non hanno mai tre mesi di riposo
ininterrotti. Non a caso è famosa la “Golden Week” che
permette una settimana intera di riposo, una cosa molto rara
per gli studenti giapponesi! Le lezioni iniziano alle 8:00 e
si interrompono alle 12:30 per la pausa pranzo. Finito il
pasto, che gli studenti portano da casa, ricominciano le
lezioni. Alle 18:00 gli studenti tornano a casa, ma dopo cena vanno nei doposcuola privati di
cui il Giappone è pieno per prepararsi agli esami di ammissione (alle varie scuole). In
Giapppone, ogni istituto ha la propria uniforme. I colori più usati per le uniformi sono il nero e
il blu, ma in alcuni istituti, negli ultimi anni, sono stati scelti colori più allegri e al passo coi
tempi. Però ci sono anche molti aspetti positivi, per esempio gli studenti possono usufruire di
molti servizi: palestre, campi da tennis, da calcio e persino piscine olimpioniche!
Adattato da Focus junior

31. In Giappone le scuole iniziano a settembre.
32. Gli studenti giapponesi hanno tante vacanze quante gli
italiani.
33. Gli studenti giapponesi hanno una settimana intera di
vacanza.
34. Gli studenti alle 12:30 vanno a mangiare a casa.
35. Le lezioni cominciano alle 8am e finiscono alle 6pm.
36. In Giappone ci sono molti doposcuola.
37. I doposcuola preparano gli studenti per gli esami di
lingua.
38. Gli studenti giapponesi portano le uniformi.
39. Gli studenti non hanno possibilità di fare sport a scuola.

A
VERO
�
�

B
FALSO
�
�

�

�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
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PROVA 5
══════════
Scegli la parola giusta per completare il testo.

Un autobus che si chiama desiderio
Se resti in città, domani 40. ... sul Ludobus, adatto a grandi e
piccini. Un 41. ... originale per divertirsi e promuovere il
diritto al gioco. Se non sai ancora cosa 42. ... questo week end
e stai pensando alle diverse possibilità, metti nella lista anche
un 43. ... sul Ludobus. A Milano, infatti, si potrà giocare e
fare amicizia su 44. ... speciale bus che crea momenti di festa
quando 45. ... strade e cortili, parchi e giardini.
www.riminibeach.it

40.
41.
42.
43.
44.
45.

A.
A.
A.
A.
A.
A.

Adattato da: d.repubblica.it

� sali
� modo
� andare
� giro
� questo
� viene

B.
B.
B.
B.
B.
B.

� scendi
� mondo
� fare
� passatempo
� quel
� va

C.
C.
C.
C.
C.
C.

� prendi
� scopo
� stare
� passo
� un
� attraversa

PROVA 6
══════════
Completa il testo con le parole date. Attenzione c’è una parola in più.
A. a

B. alla

C. tutti

D. dei

E. qualche

F. anche

FIRENZE, MUSEI APERTI PER FERIE
Se preferite l'arte al mare o 46. ... montagna, o se avete deciso di
trascorrere 47. ... giorno di ferie a Firenze, vi farà piacere sapere che
la maggior parte 48. ... musei sono aperti anche il giorno di Ferragosto,
mentre altri effettuano l'apertura serale fino 49. ... tardi in alcuni
giorni della settimana. È questo il caso del Museo di Palazzo Vecchio
che rimane aperto fino a mezzanotte 50. ... i giorni, mentre è possibile
visitare la Galleria degli Uffizi e quella dell'Accademia fino alle
22pm.
Adattato da www.geonotizie.it/Provincia_di_Firenze/151/Musei_aperti_per_ferie/

46.
47.
48.
49.
50.

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.

F.
F.
F.
F.
F.
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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, con una penna blu o nera.

PROVA UNICA
══════════════
Scegli uno dei tre argomenti seguenti e scrivi un testo secondo le istruzioni
(circa 50 parole)
A.
Ieri è stato il giorno del tuo compleanno e hai fatto una festa.
Scrivi un’email al/alla tuo/tua amico/amica Paolo/a e gli/le
racconti:
- dove hai festeggiato;
- con chi;
- cosa avete fatto;
- che regali hai ricevuto; ecc.
Firma l’e-mail con il nome Gianni/Gianna.

www.montesole.org

B.
Durante le vacanze estive hai conosciuto due italiani. Scrivi una
e-mail per:
- invitarli in Grecia
- descrivere la casa dove li ospiterai.
Fima la e-mail come Panagiotis/Panagiota.
http://www.lettera43.it

C.
Vuoi trovare nuovi amici di penna e di e-mail? Scrivi in un breve
messaggio rivolto a una associazione di giovani da tutto il mondo nella
quale:
- descriverai il tipo di ragazzi o ragazze che vuoi conoscere
- presenterai te stesso: nome, età, origine, nazionalità,
- descriverai il tuo aspetto fisico e il tuo carattere, come anche i tuoi
passatempi, i gusti e le tue preferenze.
Firma il messaggio con il nome Giorgia/Giorgio.
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PROVA 1
══════════
0:42‐0:57 e 1:30‐1:50
La felicità per me è quando sto con gli amici, quando mi diverto. Quando gioco con la
mia fantasia. Stare insieme con le mie amiche, Francesca, Beatrice e Alizia. Per me
felicità è giocare con le amiche e con mio fratello Per me la felicità è stare insieme con
la mia famiglia, mamma e papà, perché li voglio tanto bene.
Da: www.youtube.com/watch?v=HryJWhryyOs

PROVA 2
══════════
0:10-0:48
Quando prendi un cane la tua vita diventa più divertente. Ora hai un nuovo migliore
amico che ti aspetta che torni a casa la sera e che ti mette di buon umore. I cani amano
i loro padroni incondizionatamente, senza se e senza ma. Tuttavia, ci sono vari modi
in cui puoi far innervosire il tuo cane senza nemmeno rendertene conto. Abbiamo
raccolto 12 di queste abitudini fastidiose che i vostri amati cuccioli non gradiscono per
niente. Sapevi che la maggior parte dei cani non ama ricevere pat-pat sulla testa.
Certo, ognuno di loro è diverso ma è comunque utile conoscere queste cose se si
amano i cani
Da: www.youtube.com/watch?v=MLt6m6ap9W8

PROVA 3
══════════
Barbolo e Fraccola
C’era una volta, nella bellissima valle dai mille fiori, un omone grande e grosso di nome
Barbolo che era sempre contento e allegro. Per forza aveva tanti amici tutti animaletti
simpaticissimi e divertenti. Un brutto giorno, però, mentre stava seduto davanti a casa
sua si avvicinò di nascosto il nanetto Fraccola che più volte era passato di lì a spiare
l’allegra compagnia. “Uffa! Barbolo è sempre felice e contento con i suoi amici, mentre
io sono sempre solo e non ho nessuno con cui giocare e divertirmi. Ma adesso gli farò
uno scherzetto.”
Da: www.walter.bz/podcast

