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MAGGIO 
2012 

• 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: 90 minuti. 
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A COMPRENSIONE ORALE (25 punti).  

Tempo a disposizione per la parte A: 20 minuti circ a. 
 
 
• 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 a questa domanda: 

 
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 cinque messaggi per la signora Gianni. 

Durante gli ascolti rispondi: a quale foto corrisponde il luogo da dove vengono fatte le 

telefonate?                

A.      B.     C. 

                         

 

D.     E. 

               
 
 

6. Primo messaggio A.  B.  C.  D.  E. 
7. Secondo messaggio A.  B.  C.  D.  E. 
8. Terzo messaggio A.  B.  C.  D.  E. 
9. Quarto messaggio A.  B.  C.  D.  E. 

10. Quinto messaggio A.  B.  C.  D.  E. 
 
 
 

PROVA 3 
══════════ 

ISTRUZIONE: Ascolterai tra poco, per due volte, cinque commenti. Prima di ogni ascolto, leggi 
le affermazioni e durante gli ascolti rispondi se le affermazioni sono vere o false. 

 La persona che parla è                   A.   
VERO            

B. 
FALSO 

11.  preoccupata   

12  soddisfatta   
13  arrabbiata   
14  contenta   
15  indecisa   
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B 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 regali ? 

                                                                                                                                

Questo regalo è 

per…….. 

16. E’ una cravatta splendida, di seta pura, con 
dei disegni molto particolari. 
 

A. la mamma  

17. Finalmente l’ho trovato! E’ un pezzo del 

trenino Thomas, quello che ti piace tanto! 

B.  la nonna 

18. Quella collana di perle è veramente stupenda, ma 

molto cara. Però, insomma, è un giorno importante e 
dobbiamo festeggiare. 

C. il papà 

19. Guarda che bella sciarpa di lana. E’ molto 

calda e così  la notte non avrai più freddo! 

D. la sorella 

20. Questi sì che sono stivali super! Sono fantastici e con 

tacchi altissimi, speriamo solo che non cada da 

quell’altezza! 

E. il bambino 
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PROVA 2 
══════════ 

 

 
Leggi questa mail e poi rispondi alla domanda: 
 

Qual è la risposta giusta?  
 
 
Ciao Maura, 

Sono appena tornata! Stamattina  sono uscita con mia sorella Franca..  C’erano dei saldi 

eccezionali e ho comprato un sacco di cose. Prima di tutto ho comprato quella borsa di pelle, sai 

quella borsa rossa che ho visto nel negozio vicino a casa tua.. L’ho pagata metà prezzo. Poi ho 

preso due magliette una gialla e una rosa, beh, quella rosa è un regalo  per te, per il tuo 

compleanno, te l’avevo promesso! Mamma mia, quanta gente c’era nei negozi! Dopo circa due 

ore  è arrivata Valeria, l’amica di Franca,  e  così loro due sono tornate a casa insieme.  Che 

peccato! Franca  non ha comprato niente perché non ha trovato la sua taglia. Le maglie per lei 

erano o troppo larghe o troppo strette.  Così io sono andata da sola in via Doria e ho comprato 

due paia di scarpe, o meglio un paio di scarpe marroni, un paio di stivali neri e un paio di 

ciabatte rosse. Ma non ho finito, aspetta, ho comprato anche un bellissimo vestito da sera nero. 

Quando vieni a casa mia a vedere i miei acquisti? Dai, vieni, ti aspetto.  

Luisa 

 

21. Luisa è andata a fare spese                          A. da sola              B. con la sorella              C. con le amiche                                                            

 

22. Luisa ha comprato un regalo                       A. per sé                 B. per Franca                  C. per Maura                                                                                                                  

 

23. Franca e Valeria sono                                    A. andate a fare      B. tornate a casa          C. sono andate da   

                spese con Luisa          da sole                         Maura  

                                                                                                                    

24. Luisa ha comprato  un paio di                     A. scarpe nere           B. stivali neri                  C. ciabatte nere 

 

 25. Appena torna  a casa Luisa                           A. scrive a Maura      B. telefona a Maura     C. va da Maura 



 

 A. 
VERO 

 

B. 
FALSO 

  

26. 
 

Questo messaggio si rivolge a persone giovani   

 

27. 
 

Il concorso vuole promuovere la vacanza in agriturismo   

 

28. 
 

Il luogo visitato può essere importante   

 

29. 
 

Bisogna descrivere anche dove si è mangiato   

 

30. 
 

Per partecipare è  indispensabile sapere usare il computer   
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PROVA 3 
══════════ 

 
Quale affermazione è vera (A) e quale falsa (B) in base al testo?  

 

 
 
 

 

                    Racconta la tua vacanza e vinci un soggiorno. 

                                                               L'azienda agrituristica L'Antico Feudo  ha deciso di 

promuovere un concorso dedicato a tutte le persone dalla "penna facile". Se sei stato in vacanza nella 

nostra regione, in  agriturismo, in albergo o in campeggio, e hai voglia di vincere un soggiorno per due 

persone in mezza pensione nel nostro agriturismo per un weekend, raccontaci la tua storia e vinci! Noi ti 

aspettiamo! Non importa dove sei andato:  parlaci del luogo che hai visitato, il periodo di soggiorno e per 

quanto tempo, cosa hai fatto e che posti hai visto. 

Raccontaci le tue impressioni sui ristoranti dove sei stato, o su quello che ti è piaciuto di più entrando nei 

particolari di tradizioni locali e folkloristiche.  Manda anche almeno una foto. 

Pubblica tutto su un blog o su una pagina personale, non importa dove, e 
aspetta l'esito della vincita. 

                                             Per partecipare al concorso devi: 

Inviare la tua adesione via e-mail, comunicando il link definitivo dove hai pubblicato il racconto 
e assicurati di lasciarlo on-line per almeno due mesi. 

                                    Cosa stai aspetta ndo ancora? 

Prendi in mano la tua tastiera e inizia a scrivere. Se, invece, hai ancora qualche dubbio su 
questa nostra iniziativa, scrivici una e-mail. 

 
Affermazioni  
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PROVA 4 
══════════ 

 
Quali parole mancano nel testo seguente? 

 
Il progetto Erasmus: un’esperienza 

 

“Sono Giuliana, 24 anni e frequento _31_ ultimo anno di 
architettura. Tre anni fa _32_ con due mie amiche _33_ Francoforte .Passare da una 
piccola città come la mia, ad una città così importante _34_ Francoforte non è stato 
molto facile. L’organizzazione e la puntualità che abbiamo trovato _35_ città di 
Francoforte, le abbiamo ritrovate anche all’interno dell’università. I diversi corsi, le 
numerose attività, i servizi a _36_  disposizione, le gite ci hanno messo in una 
condizione di assoluta serenità, _37_ ha permesso così la buona riuscita _38_ esami 
e ci hanno dato la possibilità di fare amicizia con _39_ studenti. ed è per questo che 
non mi stancherò _40_ di ripetere _41_ tutti: provate _42_voi!.”G.D. 

www.lajanda.org 
 

31. A. lo 36. A. vostra 41.  A. a 
   
 B. da 
 C. per 

 

 B. l’  B. nostra  
 C. un  C. mia  

32. A. siamo partite 37. A. che 42.  A. meno 
   
 B. anche 
 C. però 

 

 B. abbiamo partito  B. quale  
 C. sono partita  C. cui  

33. A. a 38. A. di 

 B. in  B. del 
 C. per  C. degli 

34. A. quando 39. A. i 

 B. come  B. gli 
 C. con  C. li 

35. A. in 40. A. mai  

 B. a  B. sempre 
 C. nella  C. spesso 
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PROVA 5 
══════════ 

Quale parola (A - M) va in ogni vuoto del testo?  

 

 

A. aiuto  B. giorno  C. futuro  D. anni  

E. giusto  F. mediche  G. tutti  H. bambino  
 

Molti bambini nel Sud del mondo non hanno cibo, acqua potabile, cure -43- e istruzione. 
ActionAid si batte da oltre 20 -44-  in più di 30 paesi di Africa, Asia e America Latina per garantire 
a -45- questi diritti. Ma per sconfiggere la povertà e l'ingiustizia c'è bisogno anche del tuo -46-! 
Adotta un -47-  a distanza! Con soli 82 centesimi al -48- potrai cambiare realmente il suo -49-  e 
quello della comunità in cui vive. 
Non aspettare: realizzeremo insieme il sogno di un mondo più -50- !  

Passaparola!  

 

 

 

www.sostegno-actionaid.it
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C 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 t esto secondo le istruzioni 
(circa 50 parole). 
 

A. 
 

                                                        
 
B. 

    
 

 
 

C. 
 

 
 

Quest’estate hai deciso di 
andare a visitare la città di 
Roma.E’ il tuo primo viaggio 
in Italia e ti senti un po’ 
insicura.  
Scrivi così un’ e-mail ad una 
tua amica italiana, che abita a 
Roma, e chiedi se ti può  
ospitare per una settimana.       
 

Per il tuo compleanno hai deciso di 
fare una grande festa. Scrivi un’ e-
mail ad un tuo amico italiano per 
invitarlo a venire alla tua festa. 
Scrivi anche che sarà tuo ospite e 
che per lui questa sarà 
un’occasione per visitare la tua 
città. 

 

Da alcuni giorni ti sei trasferito/a 
con la tua famiglia in una nuova 
casa. Scrivi una lettera ad una tua 
amica in cui descrivi la tua nuova 
casa e spieghi perché ti piace di 
più della prima. 


