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

MAGGIO
2013

• 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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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, un’intervista radiofonica ad Eros
Ramazzotti. Prima dell’ascolto hai un po’ di tempo per leggere le domande. Durante
l’ascolto, rispondi alle domande.

È vero (A) o falso (B) che ...
1.

prepara con molta attenzione i suoi dischi ?

2.

scrive solo la musica delle sue canzoni ?

3.

pensa che basta essere bravi per raggiunge certi livelli ?

4.

critica gli altri cantanti ?

5.

cerca di migliorare ogni giorno il suo lavoro?

A

B
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una puntata della rubrica radiofonica “Consigli per
voi” condotta da Fiamma, che dà alcuni consigli per evitare gli attacchi di fame e le calorie
extra. Leggi le domande, osserva le foto con i sottotitoli, e scegli la risposta giusta.
Attenzione: c’è una foto in più.

6.

Il primo consiglio si riferisce alla foto

Α Β C D E F

7.
8.
9.
10.

Il secondo consiglio si riferisce alla foto
Il terzo consiglio si riferisce alla foto
Il quarto consiglio si riferisce alla foto
Il quinto consiglio si riferisce alla foto

Α
Α
Α
Α

A

Β
Β
Β
Β

C
C
C
C

D
D
D
D

E
E
E
E

F
F
F
F

C

B

www.yourself.it
www.oraviaggiando.it
www.trattamentoacquapotabile.it

D

E

F

www.genotti.it

www.mammafelice.it

www.ok.salute.it
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PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte 5 pubblicità. Leggi le domande, osserva le foto e
durante gli ascolti, scegli la risposta giusta. Attenzione: c’è una fotografia in più.

11. Qual è il prodotto pubblicizzato dalla prima pubblicità?

Α Β C D E F

12.
13.
14.
15.

Α
Α
Α
Α

Qual è il prodotto pubblicizzato dalla seconda pubblicità?
Qual è il prodotto pubblicizzato dalla terza pubblicità?
Qual è il prodotto pubblicizzato dalla quarta pubblicità?
Qual è il prodotto pubblicizzato dalla quinta pubblicità?

A

B

www.dietapourfemme.it

www.merck-salud.com

Β
Β
Β
Β

C
C
C
C

D
D
D
D

E
E
E
E

F
F
F
F

C

www.offerte--adsl.it

E

F

D

www.iss.it

www. mixandtaste.it

www.pagineprezzi.it

www.naturalmentelalla.blog.spot.com
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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.

Scuola "Centro Europa"
Regalatevi un corso di nuoto: il vostro fisico ne avrà un
vantaggio e di conseguenza anche il vostro benessere
generale. Per i vostri figli il nuoto puo’ diventare un momento di
incontro con altri bambini, un momento di intensa attivita’ fisica,
alternato alla gioia di provare nuove esperienze.
Conosciuto e praticato anche in epoche passate, il nuoto e’ una
disciplina che garantisce grandi benefici alla forma fisica. E
quale momento migliore, se non le vacanze, per apprendere le
basi o perfezionarne lo stile?
La Scuola di Nuoto “Centro Europa” si contraddistingue, da sempre, per la professionalita’ e
per l’ esperienza, maturata in molti anni di attivita’. Organizza e svolge corsi di nuoto in mare
per bambini, ragazzi ed adulti con lezioni di gruppo ed individuali per tutti i livelli di nuoto:
Principianti, Intermedio ed Avanzato.
Su richiesta si svolgono anche corsi di nuoto in piscina. Ai corsi possono iscriversi tutti, da
coloro che devono imparare a stare a galla a coloro che vogliono migliorare le tecniche negli
stili di base, come la rana, il dorso, lo stile libero ed il delfino.
A vostra disposizione avrete due istruttrici di nuoto F.I.N. ed assistenti bagnanti di provata
esperienza, le dottoresse Veronica e Greta ed il maestro di nuoto ed assistente bagnante
Cristiano.
Info: Per ricevere informazioni sull’ organizzazione dei corsi telefona allo 339/3723236
(durante il periodo estivo, da giugno a settembre) oppure scrivi a questo indirizzo e-mail:
veronicabascella@yahoo.it (tutto l’ anno)
Dove: Bibione Spiaggia: Settore n. 26 Via Ariete (Zona delle Therme)
Orari: Le lezioni si svolgono dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Dove: Bibione Spiaggia: Settore n. 11 (Zona Piazzale Zenith)
Orari: Le lezioni si svolgono a partire dalle ore 17.00
Dove: Bibione Pineta: Settore n. 41 Via Passeggiata al Mare
Orari: Le lezioni si svolgono a partire dalle ore 17.00.
www.agenziamc.com
(testo adattato)

LAAS MAGGIO 2013

B1 Comprensione scritta

16. Il testo
A. fa la pubblicità di una vacanza B. dà istruzioni su come
al mare
nuotare

17. La scuola Centro Europa si trova:
A. in una palestra
B. in una località di
mare
18. La scuola Centro Europa funziona
A. da molto tempo
B. da poco

19. Chi vuole informazioni durante l’inverno deve
A. telefonare
B. scrivere
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C. invita a frequentare una scuola
di nuoto

C. fuori città

C. tutto l’anno

C. andare di persona alla
scuola

20. La scuola Centro Europa organizza corsi
A. per chi sa già nuotare
B. per chi non sa nuotare C. per chi ama nuotare
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PROVA 2
══════════

Da un po’di tempo ti senti stressato/a. Un/a tuo/a amico /a ti dà i suoi appunti su come
sconfiggere lo stress, ma sono scritti disordinatamente. Riordinali abbinando al
consiglio la corrispondente descrizione.

Consiglio
21. Dormire bene

langolodelnutrizionista.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

22. Alimentarsi in modo corretto

borgione.it

23. Distrarsi con le faccende
domestiche

www.vitadamamma.it

24. Prendersi cura di sè

www.donnamoderna.com

25. Organizzarsi

www.ebcconsulting.com

Descrizione
A. E qui tutte le donne saranno contro! Ma
sembra che stirare, cucinare, fare il
bucato…etc, possano mantenere la mente
distratta dai sensi di oppressione ed
angoscia propri dello stress. Inoltre una
casa in ordine e pulita mette di buon umore
le persone che vi ci abitano.
B. Dedicarsi un viaggio, un massaggio, uno
svago che ci renda felici. Non restare chiusi
in casa, la vita fuori ci aspetta: la sola vista
di un tramonto ci può donare tanta felicità e
far dimenticare il grigio di una vita (anche
se solo per un attimo).
C. Nella vita e nel lavoro. Dal semplice
appuntamento con l’amico all’importante
impegno lavorativo è sempre utile tenersi
pronti e farsi un piccolo programma, per
evitare corse dell’ultimo momento che
favoriscono di gran lunga lo stress.
D. Non è importante solo la durata (7-8
ore), ma anche il momento del sonno, che
deve iniziare non in tarda notte e non subito
dopo cena. L’ideale è cenare alle 19:00 ed
andare a letto alle 11, per favorire una
corretta digestione.
E. Quando si è stressati c’è chi è solito
buttarsi sul cibo, chi sulle bevande e chi
invece lo evita del tutto. Il segreto, invece,
sta nel rispettare gli orari dei vari pasti che
devono essere sani e consumati con la
dovuta calma.
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PROVA 3
══════════
Completa il testo seguente con la parola giusta.

Tutti abbiamo visto i film “La Dolce Vita” o “Il Padrino”, sappiamo che il cibo preferito -26bambini è la pizza e molte persone scelgono l’Italia come destinazione preferita per le –27vacanze. Tutti, inoltre, -28-in mente l’immagine del tipico look italiano. Questi stereotipi però
sono veri? Dove c’è del fumo, di solito c’è anche il fuoco, o no? Parliamo -29- alcune delle
idee che gli stranieri hanno -30- italiani, per esempio dicono che gli italiani -31-pasta tutti i
giorni.
È vero, gli italiani -32- amano tanto, soprattutto gli spaghetti e le lasagne. -33- esistono più di
600 varietà,-34- farfalle ai rigatoni o penne. Ogni italiano consuma all’incirca 28 kg di pasta
all’anno e -35- la mangiano al dente, il che sorprende abbastanza gli stranieri.
www.slideshare.net

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A. dei
A. sue
A. avevamo
A. per
A. dei
A. mangiano
A. ne
A. Ci
A. dalle
A. nessuno

B. dagli
B. loro
B. abbiamo avuto
B. di
B. sui
B. mangeranno
B. la
B. Ne
B. delle
B. ognuno

C. di
C. suoi
C. abbiamo
C. delle
C. sugli
C. mangiamo
C. gli
C. Ce ne
C. di
C. tutti
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PROVA 4
══════════
Leggi il testo seguente e trova la risposta giusta.

www.repubblica.it

Quanto può portare un animale nella tua vita?
Quando un animale entra nella nostra casa e nella nostra vita ci sembra che nulla cambi. Ma
non è così. Cambia tanto la vita, anzi tantissimo! Per questo penso che bisogna sapere quello
a cui si va incontro. Non possiamo prendere un cane solo perchè soffriamo di solitudine o
vogliamo un diversivo nella nostra vita o peggio ancora per essere alla moda. E’ vero che
prendersi cura di un animale ci aiuta a calmare l’ansia, a superare lo stress, un momento
difficile, la depressione. Ma è anche vero che non è come avere un giocattolo. E’ come avere
un figlio piccolo, vuole giocare e ha bisogno di attenzioni, ti combina disastri, non puoi
andare dove e quando vuoi. A volte devi fare dei "sacrifici" , come rinunciare a qualche
viaggio perchè non puoi portarlo con te e non hai nessuno a cui lasciarlo. Diventa parte
essenziale della tua vita. E’ molto impegnativo. Certamente la gioia e l’allegria, ma
soprattutto l’affetto che ti dà senza chiedere nulla in cambio, ti fa dimenticare tutto. Ecco,
quello che posso dire è che un animale ci cambia la vita perchè bisogna pensare a lui e
pensando a lui impariamo ad essere altruisti, più generosi, meno egoisti.
www.amando.it

(testo adattato)

È vero (A) o falso (B) che chi ha scritto il testo...

36. pensa che bisogna adottare un cane per non sentirsi soli?
37. ritiene che i cani siano come i bambini?
38. invita a non adottare i cani perchè troppo impegnativi?
39. invita chi vuole adottare una cane a pensarci bene prima di farlo?
40. pensa che il cane peggiori il carattere del suo padrone?

A

B
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PROVA 5
══════════
Completa il seguente articolo con la parola giusta.

Allenarsi troppo non serve a niente
Allenarsi troppo non serve a niente. I più pigri ne
saranno -41-. Il duro allenamento in palestra degli -42serve solo relativamente: a un certo punto il cervello
rifacendo la stessa attività non -43- più le prestazioni. E
le lascia al -44- . Il nostro cervello non è stato
programmato per ripetere la stessa attività più e più
volte; allenarsi costantemente nel -45- gli stessi
movimenti non sempre dà -46- risultati. Infatti, i nostri
muscoli sono -47- del loro movimento solo per metà;
l’altra metà è compito del cervello che, dopo un periodo
iniziale di -48-, non impara più se l’esercizio fisico che facciamo è sempre uguale. In parole
semplici per farlo funzionare -49- , dobbiamo dare al nostro cervello nuovi stimoli. Se
vogliamo mantenerci in forma dobbiamo -50- le attività fisiche, praticare nuovi sport,
sorprendere il nostro cervello.
(Notizia aggiornata al 27 dicembre 2006) focus

41. A. felici
42. A. interessati
43. A. cresce
44. A. caso
45. A. descrivere
46. A. ricchi
47. A. causa
48. A. apprendimento
49. A. bene
50. A. rifare

B. scontenti
B. appassionati
B. migliora
B. probabilità
B. fare
B. bei
B. motivo
B. lezione
B. praticamente
B. variare

C. preoccupati
C. atleti
C. peggiora
C. fortuna
C. terminare
C. buoni
C. responsabili
C. studio
C. certamente
C. ripetere
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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, con una penna blu o nera.

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

A. Navigando in internet leggi il messaggio seguente in un forum italiano. Decidi
di rispondere a lunagattina. Nel tuo messaggio di risposta (firmato
Roberto/Roberta)
-

scritto il
28/08/06 a 17:54

la tranquillizzi,
le descrivi i vantaggi del vivere in città,
le proponi alcune soluzioni per risolvere il problema.

Forum> Vivere in città

Allerta

Rispondi

Sono nata e vissuta nella campagna toscana, ma da quasi un anno abito a
Milano dove mi sono trasferita per lavoro.
Purtroppo non riesco ad abituarmi alla vita in città ma quello che più mi
da: lunagattina
preoccupa è mio figlio. Quando vivevamo in campagna aveva un sacco di amici
e passava il suo tempo libero all’aperto, giocando a calcio o facendo lunghe passeggiate.
Qui non conosce quasi nessuno, dopo la scuola sta sempre chiuso in casa a guardare la TV
, perchè non c’è nemmeno un cortile per giocare a pallone. E’ molto giù, anche perchè
,siccome non fa più sport, è ingrassato molto.
Cari amici che vivete da sempre in città, avete qualche consiglio da darmi?
Grazie, lunagattina
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B. Hai letto il messaggio seguente in un forum italiano. Nel messaggio di risposta a
raggiodisole (firmato Michela/Michele)
-

condividi le sue preoccupazioni,
le esprimi il tuo punto di vista,
la saluti con parole di buon augurio.

raggiodisole
settembre 20, 2012 at 10:26 am

Lavoro o università?!!!!!!!!?
salve a tutti....secondo voi per come è messa la situazione in Italia oggi, è meglio continuare
il proprio percorso di studi o abbandonare dopo aver preso il diploma!
ho fatto quest'anno la maturità e ho ottenuto un punteggio molto alto e tutti si aspettavano da
me che andassi all'università, invece forse mi sono accontentata, forse mi dovevo un pò
"riposare" e ho trovato un lavoretto che mi permette di essere indipendente .che bello! È vero
però che non sogno di farlo tutta la vita. si vede che sono un po’ confusa, eh?
secondo voi che dovrei fare??
grazie a tutti x i consigli..
un bacio

C. In un forum un ragazzo ha scritto il seguente messaggio Tu gli rispondi e nel tuo
messaggio (firmato Carla/Carlo):
-

gli comunichi che anche tu sei come lui e che condividi la sua paura,
gli parli di una tua esperienza simile alla sua finita male,
gli consigli come fare per migliorarsi e tenersi così la ragazza.

dalì ‘90
ottobre 20, 2012 at 10:26 pm

Essere disordinati e´un difetto grave ?
non sono mai stato una persona ordinata, sin da bambino venivo rimproverato anche
a scuola per il disordine nel mio zaino o sul banco. crescendo non sono miglorato. a
casa lasciavo tutto in giro, non rifacevo il letto, praticamente pensava a tutto mia
madre. Il disordine, si sa, va poi a braccetto con l’ essere sbadati. infatti perdo tutto e
non ricordo dove metto le cose, ora che convivo con la mia ragazza sta diventando
un problema un po’ serio. all’ inzio quando ci frequentavamo ci rideva sopra, ora si
innervosisce e litighiamo sempre più e mi dice la famosa frase “IO NON SONO TUA
MADRE”! colpevolizza i miei genitori per non avermi insegnato l´ordine in casa. Il
fatto e´che io non lo faccio apposta, è che non ci penso proprio, la mia testa è come
se stesse da un’altra parte. è vero sono consapevole di questo mio difetto, ma chi
non ne ha? e´davvero cosi dura vivere con una persona disordinata? ragazzi, vi
confesso che ho paura che lei mi lasci per questo. AIUTOOOOOO!

FINE DELLA PROVA!!!

