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

MAGGIO
2010

• 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. Durante gli ascolti rispondi.

Ogni battuta a quale foto corrisponde?
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, cinque battute dette dalle persone delle fotografie. Durante gli ascolti rispondi.

Chi lo dice?
A

B

C

D

6.

Prima battuta

A. B. C. D. E.?

7.

Seconda battuta

A. B. C. D. E.?

8.

Terza battuta

A. B. C. D. E.?

9.

Quarta battuta

A. B. C. D. E.?

10.

Quinta battuta

A. B. C. D. E.?

E

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque commenti. Prima di ogni ascolto,
leggi le domande e durante gli ascolti rispondi.

Come si sente chi parla?

11.

A.
sola

B.
triste

12.

A.
male

B.
meglio

13.

A.
ha fame

B.
ha sete

14.

A.
stanca

B.
forte

15.

A.
preoccupata

B.
tranquilla
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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
══════════
Per chi sono questi messaggi?

16. Ti aspettiamo con ansia. Il bambino domanda ogni giorno di te e anch’io mi sento sola.
17. La ricordo sempre con affetto anche se sono passati
molti anni da quando frequentavo il liceo.
18. Ti ricordi che belle risate ci siamo fatti l’anno scorso?
Spero di rivederci anche quest’anno tutti quanti, al solito
posto.
19. La informo che il calorifero del salotto è rotto e che deve
essere riparato al più presto. La prego perciò di mandarci un idraulico.
20. Aiuto! Ho perso il libro di storia. Lo hai preso tu per sbaglio con i tuoi libri?
21. Dopodomani ho un impegno. Può spostare il mio appuntamento alla settimana prossima?

Il messaggio è per ...
A. il marito.
B. il figlio.
C. un amico.
A. un compagno di scuola.
B. un insegnante.
C. un’amica.
A. la ragazza.
B. la vicina di casa.
C. un compagno di vacanze.
A. l’idraulico.
B. il padrone di casa.
C. un cliente.
A. una compagna di scuola.
B. la collega d’ufficio.
C. la maestra.
A. un amico.
B. un medico.
C. il fidanzato.
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PROVA 2
══════════

Di che fotografia parla la persona che scrive?

A.

B.

C.

D.

E.

Cara zia,
due righe di corsa perché il tempo che ho a disposizione è sempre pochissimo. La scuola mi
impegna ogni anno di più e ci sono giorni in cui non ho neanche il tempo di mangiare.
Ti mando alcune foto di Mario, in diversi momenti della giornata, durante le vacanze in
montagna dell’estate scorsa.
Come puoi vedere, nella prima (22. A. B. C. D. E.?) ha imparato a mangiare da solo, il che
non è poco.
Nella seconda foto (23. A. B. C. D. E.?) te lo mostro in un momento di pace, visto che,
quando è sveglio, non sta mai fermo un minuto.
Nella terza foto (24. A. B. C. D. E.?) lo vedi mentre va in bicicletta, naturalmente con me
vicino.
Nella quarta foto (25. A. B. C. D. E.?) siamo ad un teatrino di Pinocchio, in un paesino di
montagna in Val d’Aosta, e infine (26. A. B. C. D. E.?) al nostro ritorno in Toscana, eccotelo
in costume da bagno con due amichetti.
Bello vero? Ma che peste! Ti abbracciamo forte.
Patrizia
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PROVA 3
══════════
Leggi il testo e rispondi alle domande.
Francesca ha scritto la seguente letterina di Natale:
Caro Anno Nuovo, caro Babbo Natale,
Quest’anno sono in quarta elementare e vado a scuola di pomeriggio ma
vorrei tanto andarci di mattina. Ogni mattina la mia famiglia esce,
anche i miei fratelli che vanno a scuola di mattina e io devo stare sola a
casa. Io ho tanta paura e i miei genitori mi raccomandano sempre di
non aprire la porta a nessuno. Poi a mezzogiorno devo mangiare una frittata di pasta
fredda che mi lascia la mamma. Sino ad ora ho mangiato 45 frittate, escluse le
domeniche, quando è a casa la mamma che cucina l’arrosto che mi piace più di tutto.
Questa letterina te la mando perchè voglio in regalo una scuola più grande, così ci
saranno più aule e tutti potremo andare a scuola solo di mattina. Questo regalo te lo
chiedo anche per i miei compagni che la pensano come me e anche per la mia maestra
che ha due bambini piccoli e di pomeriggio è sempre stanca morta.
Francesca

È vero (A) o falso (B) che ...
27.

Francesca di mattina non va a scuola?

28.

Francesca sta bene a casa da sola?

29.

i genitori di Francesca chiudono la porta a chiave?

30.

Francesca cucina sempre la pasta?

31.

il piatto preferito di Francesca è l’arrosto?

32.

la scuola di Francesca è piccola?

33.

i compagni di Francesca sono d’accordo con lei?

34.

la maestra di Francesca è instancabile?

A

B
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PROVA 4
══════════
Quali parole mancano nel messaggio che la signora Ursula lascia al marito prima di
uscire di casa?
35

36

Caro, buona
! Vado presto al lavoro perché
è l’ultimo giorno del mese e quindi devo
37
forno le lasagne per te e per i bambini. Mi
sistemare un sacco di cose. Ho lasciato
38
39
se no bruciano. La colazione è pronta in
. Scalda
raccomando! Scaldale a 150 gradi,
40
i bambini.
il latte
41
42
43
Io
tardi stasera, non so esattamente
che ora, perciò, quando i bambini
da
scuola, stai con loro perché sai che combinano dei guai o stanno troppo tempo davanti alla
televisione.
44
ufficio compra il pane e il latte ... ah! dimenticavo! ... ritira
Se hai tempo, quando esci
500 euro dalla banca perché siamo rimasti senza soldi.
Un bacione a tutti e tre.
35. A. settimana
B. giornata
C. domenica

36. A. oggi
B. ieri
C. domani

37. A. al
B. sul
C. nel

38. A. però
B. perché
C. così

39. A. cucina
B. salotto
C. bagno

40. A. a
B. con
C. per

41. A. sono tornata
B. tornerò
C. tornavo

42. A. da
B. a
C. in

43. A. tornano
B. vanno
C. partono

44. A. dall’
B. dal
C. da

PROVA 5
══════════
Nella barzelletta seguente mancano sei parole. Quali?
A. dell’

B. dopo

Due amici si incontrano
«Ah, Mario,
«Volentieri:

46

47

C. un
45

D. del

E. che

F. po’

tanti anni in un bar.

piacere vederti! Bevi qualcosa?»
bel bicchiere di vino».

«Vino? Io bevo solo acqua ... Sai, mio cugino è morto qualche settimana fa proprio per colpa
48

vino ...»

«Ma guarda un

49

! Mio cognato è morto ieri proprio per colpa

mare ed è annegato!»
45.
46.

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

47.

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

48.

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

49.
50.

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

50

acqua! È caduto in
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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.
Hai saputo che il tuo cantante preferito farà un concerto a Roma nel mese di
luglio. Scrivi ad un tuo amico italiano, lo informi del concerto (nome del cantante, giorno del concerto), gli chiedi di comprare un biglietto per te e, se
vuole, di venire anche lui al concerto.

B.
Hai conosciuto un ragazzo o una ragazza che ti
piace molto. Scrivi ad una tua amica italiana e le
descrivi brevemente questo tuo nuovo amico o
questa tua nuova amica.

www.florenceartacademy.it

C.
In famiglia avete comprato una macchina nuova. Scrivi ad
un tuo amico italiano, gli descrivi la macchina che avete
comprato e gli annunci che forse, in estate, andrete in
Italia.

