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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, tre brevi notizie trasmesse alla radio.
Prima dell’ascolto hai un po’ di tempo per leggere le domande. Durante l’ascolto, rispondi
alle domande.
1.
2.
3.
4.
5.

è vero (A) o falso (B) che ...
secondo Esterino Montino i Giochi Olimpici del 2020 vanno annullati
la stazione San Giovanni non sarà pronta al tempo previsto
la stazione aprirà al pubblico alla fine di giugno 2015
Laura Betti presenterà uno spettacolo dedicato a Fatima Scialdone
Pier Paolo Pasolini è nato 90 anni fa

A

B

PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un messaggio radiofonico che dà alcuni consigli su come
risparmiare energia in casa. Leggi le domande, osserva le foto, e scegli la risposta giusta. Attenzione: c’è una
foto in più.
6. Il primo consiglio si riferisce all’oggetto
7. Il secondo consiglio si riferisce all’oggetto
8. Il terzo consiglio si riferisce all’oggetto
9. Il quarto consiglio si riferisce all’oggetto
10. Il quinto consiglio si riferisce all’oggetto

A.

B.

www.mybestoption.it

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

D.

C.

hp-lighting.en.made-in- www.bighistory.net/b
china.com
rief-history-oftelevision-tv/

E.

www.pianetadonna.it

A,
A,
A,
A,
A,

www.sirge.it

F.

www.comefaretutto.com
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PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un’ intervista di 5 persone giovani che parlano delle caratteristiche
della donna bella.Leggi le domande, osserva le foto e durante gli ascolti, scegli la risposta giusta.
Attenzione: c’è una fotografia che non corrisponde a nessuna descrizione.
11. La prima persona assomiglia alla donna della foto
12. Al ragazzo piacerebbe la donna della foto
13. Il terzo parlante preferisce una donna come
14. La quarta persona preferirebbe la ragazza della foto
15. Per l’ultima persona ideale è la donna della foto

A.,
A.,
A.,
A.,
A.,

A.

B.

C.

D.

E.

F.

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.

LAAS MAGGIO 2012

B

B1 Comprensione scritta

PAGINA 4

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 seguente e trova la risposta giusta.

Top 10 degli hotel più romantici
La classifica degli alberghi consigliati alle coppie che desiderano trascorrere momenti
indimenticabili, senza svenars
Se siete alla ricerca di un posto classificata è La Canonica di Cortine a
romantico dove trascorrere un fine Barberino Val d'Elsa, nel Chianti.
settimana d'amore, ecco la classifica Qualcuno ha detto: “Ci è sembrato di
dei dieci migliori hotel d'Italia stilata da entrare in un disegno”. Al quarto posto c'è
TripAdvisor. Al primo posto, scelto in base l'Hotel Villa Steno di Monterosso, alle
al rapporto prezzo-qualità, si trova un Cinque Terre. Il quinto è un altro hotel
hotel
di
di Venezia, Ca’ Angeli e al sesto un
Venezia, Al Ponte
albergo
di
Ischia, Hotel
Villa
Angela, del quale si dice sia “Un
Mocenigo (prezzo
posto ideale per la luna di miele”. Si
medio per notte:
138
euro)
trova a Zagarolo, Roma, il settimo
considerato “Un
hotel più romantico
meraviglioso
d'Italia, il Colle degli
gioiellino”,
“Tutto
Ulivi. Mentre sia l'8°
perfetto, come da aspettative”. Il
sia il 9° della classifica
secondo
in
classifica
è
si trovano in Toscana,
il Residence
fattoria
Villa
rispettivamente Casa
Catignano a Pianella, nei pressi
Portagioia di
di Siena. Prezzo medio per notte:
Castiglion Fiorentino e
87 euro. Della villa dicono: “Se volete l'Agriturismo Savernano di Reggello
davvero una vacanza da ricordare tutta la (Firenze). Infine, è a Positano il 10° hotel
vita, scegliete Villa Catignano”. Terza romantico, Villa Gabris
16. Il criterio della classifica è ...
A. il prezzo.

B. la decorazione.

C. la qualità e il costo.

17. Una camera da letto all’albergo “Al Ponte Mocenigo” costa …….per notte
A. 138 euro.
B. meno di 138 euro.
C. circa 138 euro.
18. il Residence fattoria Villa Catignano si trova ...
A. a Siena.
B. al centro di Siena.
19. Hotel Villa Angela è ideale ...
A. per il viaggio di nozze.

B. per famiglie.

20. A Firenze c’è un albergo...
A. dove si può fare sport.

B. per persone rispettabili

C. vicino a Siena.

C. per giovani coppie.
C. dove si può fare lavori agricoli
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PROVA 2
══════════
Lavori in una rivista come grafico in un giornale e il direttore ti ha inviato i testi della pagina
“notizie in breve” e i loro titoli in archivi separati. Cerca di trovare subito la corrispondenza perché
il direttore torna domani domani, e vuole tutto pronto...

Notizie
21. Se amate il teatro ma pensate che
i prezzi dei biglietti siano esagerati,
l’unico rimedio è armarsi di pazienza
e cercare sconti e offerte last minute,
spesso acquistabili online. Studenti,
anziani, associazioni, abbonati Cral: tante le categorie di spettatori che
possono usufruire di notevoli riduzioni sui costi dei biglietti o degli
abbonamenti. Di seguito i siti con le offerte ai botteghini in alcune città
italiane.
Teatro alla Scala di Milano
Piccolo teatro di Milano
Teatro Stabile di Torino
Teatro Eliseo di Roma
22. Ogni anno, il 20 novembre, si celebra la Giornata internazionale dei
Diritti dei bambini, che ricorda l’anniversario della Convenzione
Internazionale sui diritti dell'infanzia, il più organico quadro di
riferimento per tutte le iniziative a difesa dei diritti dei bambini,
approvato nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e
riconosciuto in 190 paesi nel mondo.

Titoli

A. 19 marzo, festa del
papà

B. Salute: terapie
inadeguate per gli
anziani, anche per
colpa loro

23. La stagione delle allergie ai pollini che riempono l'aria di città e
campagne all'inizio di primavera inizia a farsi sentire. Tuttavia molti
italiani soffrono anche di allergie di tipo alimentare, che non hanno
stagionalità. Cibi comuni, come latte vaccino, uova o pesce, ma
anche noci, frutta, legumi e cereali possono essere alimenti vietati per
molte persone che soffrono di "reazioni avverse", di rifiuto, che si
manifestano in allergie o in intolleranze alimentari.

C. Un giorno per tutti

24. Quello che vogliamo festeggiare è un papà nuovo, più vicino ai
propri figli, alla cura e all’intrattenimento dei suoi bambini. In effetti,
negli ultimi anni il ruolo del padre si è trasformato, è cresciuto il
tempo trascorso con i figli e rispetto ai papà di una volta, le nuove
generazioni manifestano una maggiore disponibilità, sembrano più
coinvolti e dimostrano un interesse e un’attenzione maggiori per i
problemi educativi. Sono meno autoritari, meno rigidi, meno severi, ma
anche emotivamente più fragili. È quanto risulta dai dati Istat contenuti

D. A teatro con lo

i bambini

sconto

nello studio "Diventare padri in Italia", che evidenzia una tendenza
oramai riscontrabile in tutta Europa.

25. Ogni anno 150 mila anziani subiscono
un infarto e oltre 6 milioni soffrono di malattie
cardiovascolari, ma più del 50 per cento - cioè 3
milioni di persone -non riceve terapie adeguate,
secondo un'indagine condotta su 1.130 professionisti
europei, intervistati dall'Economist Intelligence Unit sulla qualità delle
cure all'anziano.

E. Le allergie e le
intolleranze
alimentari
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PROVA 3
══════════
Completa il testo seguente con la parola giusta.
NEWS, SCUOLA
Nella periferia di Roma i bambini fanno lezione senza banchi e senza sedie
Il 13 settembre i bambini -26- scuola elementare Via Gastinelli – piazza Muggia, nella
zona di Ponte di Nona, -27- svolto le lezioni in sala mensa.
Tuttavia, la situazione -28- peggiorata nella giornata -29- ieri quando, per via -30riattivazione del tempo prolungato degli -31- più grandi, le prime -32- hanno dovuto fare
-33- seduti sul -34-.
Ieri stesso, a partire dalla tarda mattinata, sono stati scaricati gli arredi tanto attesi, ma i -35protestano.
http://www.bambini-news.it/categoria/scuola/
26. Α. di

B. della

C. per

27. A. hanno

B. ha

C. ho

28. A. sono

B. è

C. sei

29. A. della

B. del

C. di

30. A. dello

B. della

C. del

31. A. alunni

B. genitori

C. professori

32. A. cose

B. case

C. classi

33. A. lezione

B. sole

C. intervallo

34. A. tavolo

B. scrittoio

C. pavimento

35. A. parenti

B. genitori

C. studenti

PROVA 4
══════════
Leggi il testo seguente e trova la risposta giusta.

Una ragazza americana di 16 anni, si chiama Abby
Sunderland, è partita con la sua barca a vela per
fare il giro del mondo e diventare il più giovane
NEWS, SPORT
navigatore solitario.
Abby Sunderland a 16
Nel tentativo di realizzare questa impresa la sua
anni prova a fare il giro
imbarcazione, la Wild Eyes, mentre si trovava
del mondo
nell’oceano indiano ha avuto delle difficoltà a
causa del mare in tempesta, ma prontamente
Abby è stata tratta in salvo da un peschereccio e sta bene.
Abby non si è persa d’animo, anzi ha subito dichiarato: “Tornerò a navigare da sola,
riproverò a fare il giro del mondo, non so ancora quando, ma so che mi darò un’altra
possibilità. E’ quello che ho sempre desiderato e prima o poi lo faro’”.
http://www.bambini-news.it/categoria/sport/
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È vero (A) o falso (B) che Abby Sunderland ...

A
36.

ha cominciato il viaggio un anno fa

37.

voleva fare il giro dell’America

38.

viaggiava con altre persone che l’hanno salvata

39.

non ha finito il viaggio a causa del tempo

40.

vuole provare di fare il viaggio di nuovo

B

PROVA 5
══════════
Completa il seguente articolo.
SALUTE, SCUOLA
Frutta nelle Scuole: programma per una alimentazione sana

Nelle -41- primarie (elementari) italiane è
iniziata una campagna di distribuzione di 42- e verdura.
Questa campagna, chiamata Frutta nelle
Scuole, -43- ricordare a bambini e -44quanto sia importante -45- frutta e verdura, alimenti che sono ricchi di antiossidanti, sali
minerali, vitamine, fibre e molte altre sostanze che ci -46- a stare bene e in salute.
Mangiare frutta e verdura di stagione non solo aiuta a prevenire le malattie ma -47- bene
anche all’economia agricola italiana: i prodotti distribuiti -48- scuole con il programma
Frutta nelle Scuole -49- di stagione, quindi freschi e ricchi di valori nutrizionali, sono
biologici o con la garanzia di una buona qualità.
Il Programma Frutta nelle Scuole prevede anche iniziative per realizzare delle visite
a fattorie didattiche(le fattorie didattiche sono aziende agrarie dove si può andare con la
scuola per imparare e -50- da vicino la coltivazione di prodotti agricoli), e orti scolastici.

http://www.bambini-news.it/categoria/salute/
41. A. scuole

B. scuola

C. scolastiche

42. A. merenda B. frutta

C. frutti

43. A. vuole

B. ha voluto

C. vorrà

44. A. genitori

B. ragazzi

C. adulti

45. A. mangia

B. mangiare

C. mangiano

46. A. aiuta

B. aiutate

C. aiutano

47. A. fa

B. sta

C. guadagna

48. A. per le

B. alle

C. nelle

49. A. hanno

B. arrivano

C. sono

50. A. sapere

B. incontrare C. conoscere
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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, usando una penna (blu
o nera) o una matita (2H o HB).

PROVA UNICA
══════════
Scegli una delle tre proposte (A / B / C) e scrivi un testo secondo le istruzioni
(circa 100 parole).

A.

In un gruppo di Facebook al quale ti sei iscritto anche tu, un italiano ha scritto il
messaggio seguente. Tu:
 lo saluti cordialmente
 gli proponi di andare a un hostello (albergo economico) per giovani
 gli descrivi in breve l’ hostello di Atene che conosci
Firmi come Alessandro/Alessandra
Maranconi Brescia
ciao a tutti, il 10 aprile arriverò ad atene per seguire fotograficamente le elezioni,
sono un fotografo freelance e starò in grecia per una ventina di giorni, essendo auto
finanziato e con poco budget volevo chiedere a qualcuno se aveva la disponibilità di
un luogo dove dormire per un periodo di due settimane, mi accontento anche del
pavimento, l'unica cosa che cerco è sicurezza per me e le mie attrezzature; al cibo e
al resto penserò da me stesso fuori casa... posso pagare il disturbo un massimo di
150 euro .... vi allego il mio sito per confermarvi che non dico bugie e che sono un
ragazzo serio... grazie comunque...
VENEZIA Marco PHOTOGRAPHER
www.veneziamarcophotographer.com
VENEZIA MARCO PHOTOGRAPHER
Like · · Follow Post · Share · March 14 at 4:29pm near Milan, Lombardia
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B. Hai letto il messaggio seguente in un forum italiano. Rispondi alla ragazza e
nella tua risposta cerca di:
 spiegarle che il suo “problema” non è importante
 darle qualche consiglio per una dieta sana
 convincerla che l’aspetto fisico non è la cosa più importante
Firmi come Mario/Maria

Ciao a tutti...
mi chiamo Marika, sono alta 1.69 e peso 59 kg..
Vorrei dimagrire di qualche chiletto sopratutto sui fianchi e sulla
pancia..avete consigli? Diete da consigliarmi?
E...sapete quali sport o esercizi fare per dimagrire, sapendo che ho 15
anni e vado a scuola...
Per favore rispondetemi subito!

C. In un forum un ragazzo ha scritto il seguente messaggio cercando aiuto per
organizzare le sue vacanze in Grecia. Tu gli rispondi e nel tuo messaggio:




gli proponi un luogo dove può passare le vacanze
gli consigli come evitare spese inutili e come non spendere molto
gli proponi alberghi e ristoranti del luogo che gli indichi.
Firmi come Giulio/Giulia

FINE DELLA PROVA!!!

