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ISTRUZIONI 

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

 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. 
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ACOMPRENSIONE 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 trasmissione radiofonica sulle vacanze dei 

ragazzi del Centro Diurno* di Terracina. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 

*centri dove passano una parte della loro giornata ragazzi con problemi soprattutto sociali 

 
1. I ragazzi del Centro Diurno sono andati in vacanza … 

A.  a fine luglio  B.  a luglio C.  per tutta l’estate 
 
2. Lo stabilimento Balneare Punto Brasil ha ospitato… 

A.  30 ragazzi B.  20 ragazzi C.  40 ragazzi 
 
3. Il Punto Brasil si trova… 

A.  vicino a Terracina B.  nel centro della città C.  all’entrata della città 
 

4. La proposta di Lina Mangoni è sembrata alle suore del Centro Diurno … 
A.  pericolosa B.  falsa C.  incredibile 

 
5. Lina Mangoni ha…. 

A.  offerto le vacanze ai 
ragazzi  

B.  fatto uno sconto al 
prezzo complessivo 

C.  offerto solo il 
pranzo 

 

 
http://www.mondoreale.it   
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PROVA 2 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Sentirai per due volte una logopedista che parla dello sviluppo del linguaggio 

del bambino. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 

 
6. Questa trasmissione si rivolge … 

A.  a qualsiasi 
ascoltatore 

B.  a genitori C.  a pediatri e 
logopedisti 

 
7. La domanda più frequente che riceve Anna Biavati dai genitori è… 

A.  quando comincerà a 
parlare il loro bambino 

B.  se il loro bambino 
ha qualche problema 

C.  come devono 
trattare il loro bambino 

 
8. Secondo Anna Biavati, il bambino inizia a parlare dopo i … 

A.  20 mesi B.  30 mesi C.  22 mesi 
 
9. Anna Biavati sostiene che lo sviluppo linguistico di ogni bambino sia… 

A.  in linea di massima 
uguale 

B.  ovviamente diverso  C.  a volte diverso 

 
10. Un bambino prima di parlare ha bisogno di… 

A.  sentire sicuro B.  sentire parole 
semplici 

C.  capire il significato 
delle parole 

 

PROVA 3 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte dei consigli che dà una madre sui videogiochi. 
Durante gli ascolti rispondi alle domande. 

 
11. Secondo la madre che parla, i videogiochi…  

A.  molte volte sono 
pericolosi  

B.  hanno lati positivi e 
negativi 

C.  possono funzionare 
positivamente 

 
12. Nel testo si stabilisce che giocare con i videogiochi è… 

A.  bello B.  noioso C.  un dovere 
 
13. La regola che analizza la madre è che… 

A.  il lavoro è sempre la 
priorità 

B.  non dobbiamo dare 
retta ai videogiochi  

C.  quando la mamma 
è indaffarata aiuta 

 
14. Usare i videogiochi e la televisione come baby-sitter è un errore che… 

A.  lei non ha fatto mai B.  molti lo fanno C.  lo ha fatto anche lei 
 
15. Per i bambini i videogiochi devono… 

A.  far parte dei loro 
doveri 

B. venire dopo i loro 
doveri 

C.  essere fatti insieme 
ai loro doveri 
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BCOMPRENSIONE 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: Leggi il testo che segue e scegli la risposta giusta. 

Si  può  bere  acqua de l  rubinet to  a l  r i s torante?  

Certo che si può. Non esiste alcuna norma che imponga a bar e 

ristoranti di servire esclusivamente acqua in bottiglia ed è quindi 

del tutto lecito ordinare acqua del rubinetto, come si fa all’estero 

con la “tap water”. Il vantaggio è duplice: si contribuisce ad 

abbattere lo spreco di plastica e l’inquinamento prodotto dal 

trasporto delle bottiglie, e inoltre l’acqua “del sindaco” –che 

qualitativamente è spesso ottima e molto controllata– permette di 

risparmiare. 

Capita però che alcuni proprietari di locali tentino di dissuadere il 

cliente. Tra le scuse più usate: «Non ce l’abbiamo» (impossibile! Ogni ristorante e bar deve per 

legge avere acqua potabile)ò oppure «Non la serviamo, abbassa il tono del locale». In realtà 

viene fatto per scongiurare un mancato guadagno (l’acqua del rubinetto in genere è compresa 

nel “coperto”), ma il locale ha anche il diritto di chiederne il pagamento a parte. Di fronte a un 

rifiuto, tuttavia, non si può fare molto: il proprietario del locale non può essere sanzionato 

legalmente in alcun modo. Alla fine, quindi, è una semplice questione di cortesia. 

Il sito della campagna “Imbrocchiamola”, promossa da Altreconomia e Legambiente, pubblica 

un elenco dei locali che accettano di buon grado di servire l’acqua del rubinetto e di quelli che, 

invece, oppongono resistenze. 
 

www.focus.it  

16. Secondo l’articolo, la risposta alla domanda del titolo è ... 
A.  no.     
 

B.  sì.     C.  non è data una risposta 
chiara. 

 

17. Bere l’acqua del rubinetto è ... 
A.  solo a favore 

dell’ambiente. 
B.  anche a vantaggio delle 
nostre tasche. 

C.  a beneficio della nostra 
salute.   

 

18. Molti proprietari di locali non servono acqua del rubinetto perchè ... 
A.  vogliono proteggere 

il cliente.     
B.  in questo modo non 
guadagnano.    

C.  non hanno acqua 
potabile. 

 

19. Sul link proposto nell’articolo, si possono trovare i locali ... 
A.  in cui è servita 

l’acqua del rubinetto.     
B.  in cui non è servita 
l’acqua del rubinetto.     

C.  di tutti e due i casi 
descritti sopra. 

 

20. Chi scrive è ... 
A.  un cliente. B.  un addetto del Servizio 

sanitario. 
C.  un giornalista.  

 

http://www.altreconomia.it/site/fr_raggruppamento_detail.php?intId=5
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PROVA 2 

══════════ 
 

ISTRUZIONE: Leggi il testo seguente e completa gli spazi (21-26) con la parola giusta. 
 

In aereo 

È tempo di vacanze e, per i -21- fortunati, di lunghi viaggi dall’altra parte del 

mondo. Purtroppo molte volte i lunghi voli aerei possono “-22- del male” al 

nostro fisico. Perciò, iniziamo dall’abbigliamento che naturalmente deve essere 

comodo. No alle -23- con il tacco, sì alle ballerine; no ai top troppo scollate, sì 

alle pashime!  

In caso di volo troppo lungo naturalmente cercate di -24-  un po’, magari con il supporto di una musica 

rilassante. In questo modo -25- a destinazione belli, riposati e pronti per godervi al -26- la vostra vacanza 

tanto attesa. 

www.tantobenessere.com 

 
 

PROVA 3 
══════════ 

ISTRUZIONE: Rimetti in ordine le frasi del testo che segue. 

Insegnanti e ultimo giorno di scuola: quali obblighi prima 

delle ferie? 

 

21. A.  molti B.  troppi C.   più 

22. A.  fare B.  dare C.  avere 

23. A.  scarpe B.  borse C.  magliette 

24. A.  mangiare B.  parlare C.  riposare 

25. A.  viaggerete B.  arriverete C.  partirete 

26. A.  bene B.  meglio C.  migliore 

INIZIO Si avvicina l’ultimo giorno di scuola per gli studenti, 

A. Infatti, l’anno scolastico 2016-2017 termina il 30 giugno e fino ad allora gli insegnanti, 

B. come stabilito dall’articolo 29 del Contratto nazionale. 

C ma non per gli insegnanti. 

D. Tuttavia, è lo stesso contratto a prevedere che l’orario di lavoro, 

E. tranne coloro che andranno in ferie, 

F. potrebbero essere impiegati in particolari attività collegiali, 

FINE per gli insegnanti non è valido per tutto l’anno scolastico, ma solo in 
presenza degli alunni. 

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

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

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

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

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

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



 

 
 

LAAS  GIUGNO 2018 B1 Comprensione scritta PAGINA  6 

 

PROVA 4 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Leggi il testo e scegli la risposta giusta. 

 

Dogana: le regole per evitare sorprese 

 
Vacanze all’estero? Fate attenzione a cosa vi portate dietro: non tutti gli oggetti 

possono varcare liberamente la dogana, tanto in partenza che al rientro. 

Tabacchi, alcool e profumi, ad esempio, sono solo alcuni dei prodotti da 

centellinare. Sono previste procedure particolari anche per chi rientra dal viaggio 

con cani e gatti, piante, coralli, specie protette e beni culturali.  

Per saperne di più si può consultare la “carta doganale del viaggiatore” 

disponibile sul sito www.agenziadogane.it. 

Per visitare qualunque Paese dell'Unione europea basta la carta d'identità. È 

indispensabile, invece, il passaporto per chi è diretto oltreoceano. Chi viaggia 

all’interno dell'Unione europea può portare con sé, passando da un Paese 

all'altro, i beni acquistati in qualunque negozio, senza alcun limite o formalità. 

Fanno eccezione: tabacchi, alcool e bevande alcoliche che sono ammessi entro 

determinati quantitativi. 
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=28819&sez=HOME_VIAGGI 

 

33. L’articolo vuole informare i viaggiatori ...  
A.  sui documenti necessari 
da portare con sé.   

B.  sugli oggetti utili per le 
vacanze.  

C.  sugli oggetti permessi o 
vietati da portare con sé. 

 
34. Chi vuole viaggiare con un animale ... 
A.  deve conoscere le 
regole del viaggio.  

B.  non può portarlo con   
sé.                       

C.  deve avere il passaporto 
speciale per l’animale.  

 
35. Chi vuole ulteriori informazioni, può ... 
A.  visitare il sito della 
dogana.    

B.  comprare la carta 
doganale.  

C.  chiederle personalmente 
alla dogana.  

 

36. Un francese che va in America deve avere ... 
A.  il suo passaporto.   B.  la sua carta d’identità.   C.  tutti e due.  
 

37. Un greco che va a Londra deve avere ... 
A.  il suo passaporto.   B.  la sua carta d’identità.   C.  tutti e due.  

 

38. Un italiano che ha viaggiato nell’UE può portare grandi quantità di ... 
A.  bottiglie di vino.    B.  vestiti.     C.  sigarette.  
  

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=28819&sez=HOME_VIAGGI
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PROVA 5 
══════════ 

ISTRUZIONE: Leggi il testo che segue e poi rispondi scegliendo la lettera A (vero) o B (falso) 
 
 

Quando le donne sono troppo buone 
Non mi sono mai sentita tanto cattiva come in questi giorni. Di fronte alle prove di generosità 

e abnegazione delle altre donne constato, con tristezza, i miei limiti. Però, vi prego, ditemi cosa 

ne pensate voi. 

La mamma della bimba dimenticata in macchina dal padre -dopo avere deciso di donare i suoi 

organi e avere così salvato tre bambini oltre che i loro genitori- ha scagionato (non si può 

neppure dire perdonato) suo marito dicendo letteralmente: «Lui non ha nessuna colpa. Sarebbe 

potuto capitare a chiunque. Era un ottimo papà e sua figlia l’adorava». Leggo e, oltre 

all’angoscia di una storia troppo dolorosa, assurda, una tragedia insopportabile, sento un sottile 

senso di colpa. Perché dal primo momento, identificandomi, come immagino molte di voi, ho 

pensato: io come avrei reagito? Lo so, sono domande a cui è quasi impossibile dare una risposta, 

perché nessuno può sapere come reagirà a uno tsunami, prima di esserne travolto. Però continuo 

a non capire come faccia quella madre, che ha subito la più mostruosa delle ingiustizie, a essere 

così “buona”, equilibrata, generosa. E ne sono ammirata, vorrei imparare, vorrei capire dove 

trova la forza per assolvere suo marito, involontario, inconsapevole assassino di sua figlia. 

Perché la “distrazione”, come è stata definita anche quella di essersi dimenticata una figlia, è 

così diffusa tra gli uomini, da essere considerata quasi naturale. Si sa, loro sono concentrati su 

altro, sulle cose loro per lo più, e il resto sono solo dettagli. La verità è che quel mostruoso 

“poteva capitare a chiunque” si spiega solo se per chiunque si intende qualunque uomo. Il che 

è comunque ingiusto e milioni di italiani avrebbero tutto il diritto di ribellarsi e di dire che mai 

e poi mai loro potrebbero cancellare dalla mente per 5 ore un figlio. 

https://www.grazia.it/magazine/quando-le-donne-sono-troppo-buone 
 

Le seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B)? VERO 

(A) 
FALSO 

(B) 

39. La madre di cui si parla nella storia ha riconosciuto suo marito non 
colpevole di ciò che ha fatto. 

  

40. Il padre ha dimenticato in macchina la figlia.   
41. La madre ha deciso di donare gli organi della bimba e salvare altre 

vite. 
  

42. Secondo la scrittrice, una cosa del genere può accadere a tutti i 
genitori. 

  

43. La scrittrice non è in grado di interpretare la magnanimità della 
moglie. 

  

44. La scrittrice paragonando la vicenda ad uno tsunami dà dei consigli 
come reagire. 

  

45. In realtà, è una storia tragica che si contraddice alla logica.   
46. La distrazione, come riferisce la scrittrice, ha lo stesso valore tra 

uomini e donne. 
  

47. Secondo la scrittrice, tutti gli uomini agiscono alla stessa maniera.   
48. Ad una tale storia, gli italiani avrebbero accettato quanto dichiarato 

dalla madre della bimba. 
  

49. La scrittrice scrive questo articolo perché si interessa dei punti di 
vista delle sue lettrici. 

  

50. Un eventuale titolo dell’articolo potrebbe essere: “quando le donne 
sono troppo buone”. 

  

 



 

 
 

LAAS  GIUGNO 2018 B1 Produzione scritta PAGINA  8 

 

 

CPRODUZIONE 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 

══════════════ 
 

ISTRUZIONE: Scegli una delle tre proposte e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 80 

parole). 

 

 

A. In una bacheca di Facebook si discute sull’amicizia. Manda anche tu un 

commento (di circa 80 parole) in cui scrivi: 

  se oggi c’è vera amicizia fra le persone; 

  se hai un amico vero; 

  come l’hai conosciuto, perché l’hai scelto, 

cosa fate insieme; 

Firma il tuo intervento con il nome Angelo/Angela. 

 

 

 

B. Su un forum hai letto il seguente messaggio: 
 

Ciao!! Secondo voi qual è il miglior film al momento nelle 
sale? Con questo freddo ho voglia di cinema… però non 
saprei cosa scegliere... sono indecisa.. consigli?  
baltazar.it 
 
Manda una risposta (circa 80 parole) firmata 
Marios/Maria e parla del tuo film preferito (trama, 
protagonisti, regista, punti forti) e perché sarebbe 
una buona idea vederlo.  

 
 

 

C. Un/una tuo/tua amico/amica è rimasto-si è arrabbiata perché hai dimenticato di 
invitarlo/invitarla a una festa che hai organizzato. Scrivi una lettera nella quale: 

 gli/le chiedi scusa; 

 gli/le spieghi cosa è successo; 

 lo/la inviti al concerto di un cantante che gli/le piace, offrendogli/le il biglietto. 
 

Firma il tuo intervento con il nome Giulio/Giulia. 

 

 

FINE DELLA PROVA!!! 
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PROVA 1 
══════════ 

00:00‐0:39 

Un periodo di vacanza tra spiaggia, giochi e tanto altro ne hanno usufruito fino ad ieri 

e per tutto il mese di luglio, i ragazzi del Centro Diurno “Gregorio Antonelli” di Terracina. 

Una trentina di giovanissimi che hanno trovato piena ospitalità allo stabilimento 

balneare “Punto Brasil” che si trova all’ingresso della città. Una grande opportunità per 

questi ragazzi che hanno trovato nella proprietaria Lina Mangoni e nei suoi 

collaboratori un punto di riferimento. Le suore del Centro Diurno non credevano alle 

loro orecchie quando Lina Mangoni si è resa disponibile ad ospitare i ragazzi, 

chiudendo il periodo di vacanza, offendo loro anche il pranzo. 

www.youtube.com/watch?v=pxlXrLHNjkA 

 

PROVA 2 
══════════ 

0:05-1:00 

Salve! Mi chiamo Anna Biavati e sono una logopedista pediatrica. Oggi vi voglio 

parlare di come aiutare il vostro bambino a sviluppare il linguaggio. Una delle domande 

che i genitori mi fanno molto spesso, quando vengono a trovarmi nella mia clinica, è 

quando il mio bambino inizierà a parlare. Ovviamente si tratta di bambini che sono 

dall’età dai 20 mesi in su. Quindi i bambini sviluppano il linguaggio ad un livello diverso, 

comunque ad un passo diverso, anche se in generale noi seguiamo delle linee guida. 

Una cosa molto importante è capire quando il bambino inizia a parlare. Eh beh, certo 

non è che ci sia così semplice potere…però una cosa molto importante è che il 

bambino deve capire cosa significa quella parola prima di iniziare ad usarla.   

https://www.youtube.com/watch?v=hMHMlYFwnMo 

 

PROVA 3 
══════════ 

 
0:43-1:00 & 1:08-1:45 

Oggi quindi ho deciso di darvi alcuni suggerimenti, che a casa nostra funzionano bene, 

su come usare i videogiochi in maniera positiva. Eh si, ho usato volutamente il termine 

giocare perché non dimenticate che sono esattamente questo: un altro, diverso e 

bellissimo modo di giocare. Prima di tutto, prima il dovere. Non so quali regole 

funzionino a casa vostra. Da noi prima il dovere e poi il piacere. È importante che i 

bambini capiscano che i videogiochi e la tv non sono il parcheggio momentaneo che 

la mamma usa quando è troppo indaffarata o quando non può dargli retta. Non 

possono farlo quando vogliono perché fa comodo anche a noi, non so se mi spiego. E 

tranquilli, siamo caduti tutti quanti. Anche i videogame sono un momento di gioco e 

come tali devono venire dopo i loro piccoli doveri: finire compiti, sistemare la 

cameretta, i giochi, svestirsi, insomma quello che voi sapete che devono fare. 

https://www.youtube.com/watch?v=StPovDgbJ08 


