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ISTRUZIONI 

• 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: 120 
minuti. 
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A 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, alcuni consigli sul modo che uno studente 
deve vestirsi all’esame di maturità. Durante l’ascolto, rispondi alle domande.  
 
 

 È vero (A) o falso (B) che ... A 
Vero 

B 
Falso 

1. i professori si interessano solo alla preparazione degli studenti?   

2. i pantaloncini corti e i sandali non sono adatti per gli esami?   

3. si deve evitare lo stile provocante?   

4. sono preferibili i vestiti di colori vivaci?   

5. i vestiti con messaggi politici sono sconsigliabili?   
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PROVA 2 

══════════ 
 
 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione radiofonica sul modo che i genitori 
di oggi puniscono gli adolescenti. Durante l’ascolto, leggi le domande e scegli la risposta 
giusta. 
 
Secondo la puntata radiofonica:  
 
6. Staccare la spina del PC è la punizione peggiore per 
un adolescente secondo: 
 
 a. la giornalista Elisabetta Novel 
 b. una ricerca americana 
 c. un libro dal titolo “digital grounding” 
 
 
7. Le punizioni tradizionali come il salto dei pasti e il divieto di uscita: 
 
 a. non portano più nessun risultato 
 b. sono adatte per i minorenni 
 c. alcune volte non funzionano 
 

 
8. La frase “ti stacco la spina del computer” deriva da un 
esperessione: 
 
 a. americana 
 b. dei social media 
 c. di un genitore americano 
 
 
9. Una punizione più leggera degli adolescenti è: 

 
     a. il cambiamento della password del computer 
     b. il divieto d’uscita con gli amici 
     c. la proibizione di usare i social media 
 
 
10. Molti genitori per correggere un comportamento cattivo dei loro figli: 
 
 a. gli tolgono l’ accesso a internet 
 b. non gli permettono di inviare messaggini 
 c. gli sequestrano il telefonino. 
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PROVA 3 

══════════ 
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione radiofonica su nuove opportunità di 
lavoro e carriera di persone giovani. Leggi le domande, osserva le foto e durante gli ascolti, 
scegli la foto che corrisponde meglio ad ognuna delle domande. Attenzione, ci sono 3 foto in 
più!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. L’aspetto dell’impiegato che cerca UNILEVER corrisponde meglio all’immagine: 
A B C D E F G H 
 
12. Il titolo di studio di base dei candidati di UNILEVER corrisponde meglio 
all’immagine: 
A B C D E F G H 
 
13. La lingua che viene richiesta da UNILEVER corrisponde meglio all’immagine: 
A B C D E F G H 
 
14. Il lavoro offerto da Cameo corrisponde meglio all’immagine: 
A B C D E F G H 
 
15. Il tipo di contratto offerto da CAMEO corrisponde meglio all’immagine: 
A B C D E F G H 
 

 

 

 

A 

 

B 

 

D 

 

F 

 

G 

 

H 

Español  

C 

E 
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B 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. 
 

Agnello di pasquetta 
 
Dalla Puglia. 
Un tempo era il piatto forte della tradizionale gita fuori porta e 
ancora oggi si prepara per il lunedì dell’Angelo: l’agnello, presente 
in ogni festa pugliese, in questo periodo si abbina a uova e verdure 
primaverili. 

L’agnello e le uova sono simboli di Pasqua, primavera e rinascita in tutta Italia. 
La Puglia non fa eccezione, soprattutto vista la sua passione per le carni ovine (di pecora) rispetto a 
quelle bovine. 
E, anche se in Puglia ci sono anche altri animali, soprattutto maiali, sono le carni di pecora a 
dominare le tavole in occasione di ogni festa importante. A Pasqua, soprattutto nella zona delle 
Murge, si prepara un piatto particolare a base di agnello ed erbe selvatiche, che crescono in 
abbondanza in questa stagione: è il “cutturìedde”, noto anche come “agnello alla caldarella”, che 
prevede una lunga cottura della carne nei recipienti di coccio, insieme alle erbe. 
Se il cutturìedde si mangia la domenica di Pasqua, a Bari l’agnello è protagonista principale del lunedì 
dell’Angelo. Si tratta di agnello a pezzetti, cotto in tegame, al quale si aggiungono i piselli (che danno 
il colore verdino) e le uova battute. Un piatto che ancora oggi si prepara a Bari per questo giorno di 
festa campestre. 

http://www.lacucinaitaliana.it (testo adattato) 
 

16. L’agnello di pasquetta oggi si mangia 
A. solo in primavera,  B. a Pasqua,  C. quando si va in gita. 
 

17. In Puglia preferiscono di più la carne di: 
A. maiali B. manzo C. pecora 
 

18. In puglia si può trovare: 
A. esclusivamente carne ovina B. solo carne di maiale C. molti tipi di carne 
 

19. Il “cutturìedde” è un piatto che contiene: 
A. solo agnello B. agnello e verdure C. agnello, maiale ed erbe 
 

20. Il “cutturìedde” si mangia:  
A. solo nelle Murge B. a Bari C. nelle Murge ed in altre zone di Puglia 
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PROVA 2 

══════════ 
 
 
Metti in ordine l’articolo seguente che ha disordinato un virus. 
 

Tema: I social network 

http://doc.studenti.it (testo adattato) 

21. A B C D E 
22. A B C D E 
23. A B C D E 
24. A B C D E 
25. A B C D E 

 
 

  

A Un esempio lampo lo sono: Facebook, Google+ e Twitter i quali negli 
ultimi anni hanno cambiato il mondo delle telecomunicazioni e quindi 
stanno aumentando sempre di più i membri iscritti in maniera molto 
rapida a questi ultimi; principalmente Facebook, che ha superato il 
miliardo di utenti. Basti pensare che è 1/6 della popolazione mondiale. 

B Infatti molti clienti, in questi ultimi anni scoprono che alcuni social 
vendono le proprie informazioni personali. 

C Molte persone si iscrivono ai social perché è gratis, ma come tutti ben 
sanno: ormai nessuno fa più qualsiasi cosa gratis.

D I social network rappresentano ormai nelle nostre vite il modo più 
semplice di scambiare informazioni, contatti, foto, video, messaggi, 
appuntamenti e tanto altro. 

E Questo vuol dire che in qualche modo il titolare dell’azienda guadagna 
mettendo pubblicità sul sito e vendendo, qualche volta, tutti i nostri dati 
sensibili che riescono ad ottenere. 

http://doc.studenti.it/
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PROVA 3 
══════════ 

 
 

Completa il testo seguente con la parola giusta. 

Le superstizioni greche provengono o dalla religione o 26 paganesimo. 
Variano da regione a regione, eccovene 27: 

Pane 
28 villaggi, il pane è considerato come un dono del Signore; le donne 
anziane benedicono il pane e 29 il segno della croce con un coltello prima 
di tagliarlo. 

Il malocchio 
Alcuni Greci, 30 nei villaggi, credono che qualcuno può prendere il 

malocchio, o “matiasma”, dal complimento e dalla 
gelosia di 31. Una persona che ha preso il malocchio si 
sente di solito male, psicologicamente e fisicamente. 
Per evitare il malocchio 32 ci crede porta un 
portafortuna, un piccolo occhio di vetro dipinto di blu o 
un braccialetto. Si crede che il blu 33 il colore che 
scaccia il malocchio, ma si crede anche che le persone 

con gli occhi blu diano il malocchio. L’aglio è un altro modo per scacciare il 
malocchio, 34 questo alcune volte si appende negli angoli della casa. Molti 
greci credono che l’aglio e la cipolla abbiano poteri terapeutici. Se qualcuno 
si sente male 35 consigliano di mangiare aglio. 

http://hellas.forumcommunity.net (testo adattato) 
 
 

26. A. dal B. dall’ C. dalla 

27. A. ognune B. alcune C. qualchi 

28. A. Nei B. Ai C. Dai 

29. A. danno B. mettono C. fanno  

30. A. specialmente B. sfortunatamente C. inevitabilmente 

31. A. qualcuno B. ognuno C. alcuno 

32. A. che B. chi C. ne 

33. A. sia B. è C. era  

34. A. di B. a C. per 

35. A. lo B. gli C. le 

 
 
  

http://hellas.forumcommunity.net/
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PROVA 4 

══════════ 
 
 
 

Completa il seguente articolo con la parola giusta. 

 
 

 

La crisi non ferma le vacanze negli agriturismi italiani. Le presenze 
e gli 36 nelle 20 mila strutture sparse in tutta Italia in questo 
periodo 37 tenuto grazie ai punti di forza di una vacanza “rurale”: 
relax, gastronomia, natura e risparmio. È quanto emerge da dati 
38 da AgrieTour. 

Complessivamente si tratta 39 circa 2 milioni di presenze annue 
per un giro d’affari che 40 il miliardo di euro. La destinazione più 

41 è stata la Toscana con a seguire Umbria, Marche e Veneto. Dato interessante è che 
l’agriturismo piace 42 agli stranieri. Secondo i dati raccolti infatti fra coloro che hanno scelto 
la formula “rurale” il 25% 43 dall’estero con in testa Spagna e Francia ma anche da Paesi 
emergenti come India ed Europa dell’Est. Sono stati 44 i più giovani a preferire la soluzione 
in agriturismo ed internet è risultato essere il mezzo di 45 più sfruttato. 

http://www.marcadoc.com/ 

 

36. A. assenze B. arrivi C. partenze 

37. A. sono B. siano C. hanno 

38. A. passati B. forniti C. consegnati 

39. A. di B. per C. a  

40. A. sorpassa B. avanza C. supera 

41. A. amata B. scomparsa C. evitata 

42. A. inoltre B. anche C. infine 

43. A. va B. sceglie C. proviene  

44. A. però B. soprattuto C. insomma 

45. A. prenotazione B. viaggio C. trasporto 
 

  

Le vacanze in agriturismo più forti della crisi 
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PROVA 5 
══════════ 

 
 
 

Abbina le foto con la presentazione adatta. 
 

 

A. È una donna della scena politica tedesca, che dal 22 
novembre 2005 ricopre la carica di Cancelliere della Germania. 
Eletta al Parlamento tedesco nel Meclemburgo-Pomerania 
Anteriore, è la Presidente dell'Unione Cristiano-Democratica 
(CDU) dal 9 aprile 2000 e Presidente del gruppo 
parlamentare CDU-CSU dal 2002 al 2005.  

 

B. Il popolare comico toscano, amatissimo in tutto il 
mondo, nasce il 27 ottobre 1952 a Misericordia, in 
provincia di Arezzo. Ha recitato in molti film e spettacoli 
teatrali. 

 

C. Il suo vero nome è Stefani Germanotta, nata in una 
famiglia italoamericana. Oggi lei è qualcosa di più di una 
cantante: è diventata un fenomeno di costume e qualsiasi 
cosa lei dica-faccia-indossi diventa oggetto di furiose 
discussioni sui media di tutto il mondo. 

 

D. È stato un musicista, cantautore e attore italiano. 
Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più importanti, 
influenti e innovativi cantautori italiani.  Alla ricerca continua di 
nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato con curiosità ed 
eclettismo nei più svariati generi musicali, collaborando e 
duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. 

 

E. È un politico statunitense e attuale presidente degli Stati 
Uniti d'America. Primo afroamericano a ricoprire la carica, è 
stato senatore junior per lo Stato dell'Illinois dal 
gennaio 2005 al novembre 2008, quando si è dimesso dopo la 
vittoria delle elezioni presidenziali statunitensi del 4 
novembre 2008. 

 
46. A B C D E 
47. A B C D E 
48. A B C D E 
49. A B C D E 
50. A B C D E 

 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Cancelliere_federale_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bundestag
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Cristiano_Democratica_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_gruppo_parlamentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_gruppo_parlamentare
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_degli_Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Anzianit%C3%A0_al_Senato_degli_Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_statunitensi_del_2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_statunitensi_del_2008
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C 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 su un forum italiano. Decidi 
di rispondere per aiutare Marco. Nel tuo messaggio di risposta (firmato 
Luigi/Luigina): 

 
- lo consoli dicendogli che molti ragazzi hanno problemi economici, 
- gli dai alcuni consigli che lo aiuteranno a migliorare la sua vita sociale,  
- gli proponi attività che non costano niente. 

 

https://it.answers.yahoo.com 
  

Marco 
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B. Hai letto il messaggio seguente su un forum italiano e decidi di rispondere. 
Nella tua risposta a 168grani (firmato Carlo-Carla): 
 

- esprimi la tua opinione sugli studi a distanza, 
- riferisci una tua esperienza relativa o di un tuo conoscente, 
- lo incoraggi a realizzare il suo sogno. 

 

 
http://forum.studenti.it 

 
C. In un forum un ragazzo ha scritto il seguente messaggio Tu gli rispondi e nel tuo 

messaggio (firmato Giovanni/Giovanna):  
 

- gli scrivi che condividi la sua paura, 
- gli esprimi la tua opinione su questo argomento, 
- gli proponi un paese dove potrebbe emigrare e lavori che potrebbe fare lì. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://it.answers.yahoo.com 
 
 

FINE DELLA PROVA!!! 

Buonasera a tutti,  
 

mi piacerebbe iscrivermi all'università alla facoltà di scienze motorie, 
ma essendo un lavoratore sto valutando, per problemi di frequenza 
legati al tempo disponibile per lo studio, di iscrivermi all'Università 
telematica San Raffaele che offre l'indirizzo di studi che mi interessa! 
 

Sapreste dirmi se questo tipo di Università viene riconosciuta come 
quella pubblica o è limitata in termini di preparazione o sbocchi post 
laurea? 
 
Ringrazio in anticipo. 

Chiedo consigli a tutti voi... voglio emigrare 
dall'italia. È possibile? 
Ciao a tutti, vi spiego.. ho intenzione di andare a convivere con la mia ragazza, 
ma sono stanco di questa situazione economica... non è che possiamo andare 
avanti così a tirare avanti sforzandoci, per avere cosa alla fine? Niente!! Si 
sopravvive e non si vive più!! Voglio farmi una vita tranquilla e non di soli sacrifici! 
Avete qualche consiglio? Come è, dove andare? Per il lavoro? É possibile? 

 

Antonio 


	ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione radiofonica su nuove opportunità di lavoro e carriera di persone giovani. Leggi le domande, osserva le foto e durante gli ascolti, scegli la foto che corrisponde meglio ad ognuna delle domande. Att...
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