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ISTRUZIONI
 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: 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 dette dalle persone
delle fotografie. Durante gli ascolti rispondi a questa domanda:

Ogni battuta a quale foto corrisponde?
A

B

www.corsincitta.it

C

it.123rf.com.it

alessandravarano.it

D

feste.unicom.it

E

www.pugliaelavoro.it

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 alla domanda:

Chi fa ognuna delle attività?
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 proposte di parole e durante gli ascolti rispondi alla domanda.

Cosa vuole fare ognuno dei parlanti?
11.

A.
mangiare

B.
dormire

12.

A.
lavorare

B.
riposarsi

13.

A.
vedere sua madre

B.
vedere la sua fidanzata

14.

A.
guardare la tv

B.
ascoltare la musica

15.

A.
andare al mare

B.
andare in montagna
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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.

Chi l’ha scritto?

16
. Alessandra, oggi torno un
po’ più tardi. Purtroppo devi
apparecchiare la tavola da
sola. Ti ho preparato lasagne
al forno! Dopo il pranzo
comincia a studiare subito!!!

18
Signora, la sua
.

macchina è
pronta. Ora non
fa nessun
rumore strano.
Il costo è 80
euro.

17
.
Tutti gli studenti
devono essere al
cortile della scuola alle
12:00.

19
.
Mia
madre ci
invita a
pranzo.
Andiamo?

A. Lo studente ……
B. La maestra

……

C. Il marito

……

D. La mamma

……

E. Il meccanico ……

20
. Professore, domani non
posso venire nel suo
ufficio. Possiamo fare
dopo domani alle
10:00?
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PROVA 2
══════════
Per quale occasione si scrive ognuno dei auguri che seguono?

21
.
Quanti anni hai?
Oggi sono pochi mi
dirai, alzando le tue
dita, invece gli auguri
son per tutta la vita.
A.
B.
C.
D.

22
.

compleanno
onomastico
anniversario
matrimonio

A.
B.
C.
D.

23
.

festa della mamma
compleanno della mamma
anniversario dei genitori
onomastico della mamma

24
.

A.
B.
C.
D.

Pasqua
Capodanno
Natale
Natale e Capodanno

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

ritorno da un viaggio
nascita di un bambino
divorzio
dopo un operazione
chirurgica

Natale
Pasqua
ricovero
onomastico
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PROVA 4
══════════
Aiuta Pietro a correggere gli errori che ha fatto, scegliendo la proposta (A, B o C)
giusta.
La casa dei miei sogni
La casa dei miei sogni dev’essere vasta35, con molte stanze36da letto. Deve
anche avere davanti alla portata37 un giardino con molti fiori e qualche38
alberi. Il tetto lo voglio di tegole con39 colore verde. Una tra le40 cose più
importanti però è il focolare! Lo voglio grande al41 centro del salotto. Come
mi piace quanto42 la famiglia si riunisce la sera attorno il focolare ed ogni
membro tuo43 racconta cosa hanno fatto44 durante la giornata.
Spero che un giorno risulterò a comprare una casa come l’immagino!!!
Pietro

35. A. spaziosa
B. grandiosa
C. voluminosa
39. A. da
B. del
C. di

36. A. vani
B. camere
C. posti
40. A. delle
B. dalle
C. nelle

37. A. fronte
B. ingresso
C. facciata
41. A. nel
B. all’
C. nell’

43. A. loro
B. suo
C. tua

44. A. ha fatto
B. hai fatto
C. abbiano fatto

45. A. potrò
B. riuscirò
C. arriverò

38. A. dei
B. qualcuno
C. alcuni
42. A. quando
B. come
C. che

PROVA 5
══════════
Mettete i pezzi del puzzle negli spazzi adatti.
A.

sua

B.

C.
al

D.
c'è

E.
le

Domani è domenica
tiriamo 46… orecchie a Menica;
Menica non 47…,
le tiriamo al Re;
il Re è ammalato,
le tiriamo 48… soldato;
il soldato è alla guerra,
le tiriamo a 49… sorella,
sua sorella se se n'è andata,
le tiriamo 50…ultima arrivata!

all’

46. ……………
47. ……………
48. ……………
49. ……………
50. ……………
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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.
Ti sei appena trasferito a Roma per fare un corso d’italiano di tre
mesi. Scrivi un’ e-mail ad un amico tuo nel quale gli descriverai la
città.

www.atmosfereguesthouse.com

B.
Poco tempo fa hai fatto grandi cambiamenti alla tua camera da
letto. In un forum la descrivi brevemente ai tuoi amici che non
sono ancora venuti a vederla.
www.omegarredi.net

C.
Ieri, in una festa, hai conosciuto una persona che t’interessa molto.
Scrivi una breve e-mail a un/una amico/a tuo/a per descrivere il suo
aspetto fisico come anche il suo carattere.

www.grings.com.br

