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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, una trasmissione radiofonica sulle scuse
che possono usare gli studenti per non andare a scuola. Durante l’ascolto, rispondi alle
domande.

È vero (A) o falso (B) che ...

1.

la finta febbre è sempre facile da dimostrare

2.

i cani hanno maggiore temperatura corporea degli uomini

3.

una buona scusa è che tutti i professori sono malati

4.

come scusa si può riferire la morte di un professore

5.

la scusa migliore è dire che lo studente interessato ha bisogno
di studiare a casa una materia su cui è debole

A

B

Vero

Falso
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un’intervista radiofonica sul modo che gli italiani
passano le loro vacanze estive. Durante l’ascolto, leggi le domande e scegli la risposta
giusta.

6. Secondo Serenella gli italiani preferiscono passare le loro vacanze:
a. in Italia
b. all’estero
c. negli Stati Uniti
7. Durante le vacanze gli italiani cercano di parlare:
a. la lingua del paese che visitano
b. l’inglese che è la lingua più diffusa
c. la loro madre lingua

8. Gli italiano di solito viaggiano:
a. da soli
b. in compagnia
c. in tutti e due i modi
9. Le famiglie italiane vanno in vacanza:
a. dopo la chiusura delle scuole
b. a luglio
c. ad agosto
10. Il tipo di vacanza più richiesta è:
a. quella in destinazioni esotici
b. l’agriturismo e i centri benessere
c. la vacanza gastronomica.
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PROVA 3
══════════

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione radiofonica sui hobby dei giovani
italiani. 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!

A

D

B

C

E

F

G
11. Un’attività alternativa è quella che dimostra l’immagine:
A
B
C
D
E
F

G

H

12. Gioco non classico è quello dell’immagine:
A
B
C
D
E

G

H

F

13. Giovani che si occupano di arti marziali vengono dimostrati all’immagine:
A
B
C
D
E
F
G
H
14. Tanti studenti del Liceo Galvani studiano per imparare quello che dimostra la foto:
A
B
C
D
E
F
G
H
15. Sport classico è per esempio quello dell’immagine:
A
B
C
D
E
F

G

H
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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
══════════
Cercando su internet per informazioni sui videogiochi che ti interessano, hai trovato
l’opinione che segue, postata su un forum. Leggi e poi scegli la risposta giusta.

Daniele Marconi
11 ore

Salve a tutti,
La collezione è composta da tre giochi tutti in uno per imparare e giocare
contemporaneamente. Consigliato ad un pubblico da 3 anni in su. Possiede un supporto per
1 giocatore e la lingua del manuale è l'italiano. Il gioco ha un'interfaccia semplice è con più
di 600 giochi offre un ampia varietà. Si può scegliere tra sudoku, solitario e scacchi.
- Sudoku, qui ci sono 500 schemi, suddivisi in cinque livelli di difficoltà. Inoltre il gioco
assegna una stella colorata in base alla rapidità con la quale si termina il sudoku. La cosa
carina e che si può scegliere se usare lo strumento penna, che lascia il numero nella casella,
o la matita, per gli appunti; inoltre ci sono strumenti come la matita automatica, che
immediatamente appunta tutti i numeri possibili in ogni singola casella, e l'evidenziatore,
che risalta le caselle dove potrebbe essere inserito un certo numero.
- Scacchi, qui è un po’ deludente perchè le uniche opzioni di gioco sono le tre difficoltà tra
cui si può scegliere; un po’ scarso rispetto agli altri due anche per via della sua semplicità.
Ma da quel che ho capito parlando con altri e che originariamente lo scacchi non c'era nel
gioco americano ma c'era il cruciverba che sembra che per motivi di difficile traduzione
all'italiano lo hanno cancellato.
- Solitario, qui ci sono dieci sottocategorie di gioco, come per esempio il Klondike e il
Golf. Questo anche se può sembrare un gioco noioso invece è stato fatto bene ed è
piacevole riuscire a terminare il solitario, si è invogliati.
In conclusione credo sia un buon gioco da usare per passare il tempo, per esempio,
soprattutto in questo ultimo periodo, io lo uso sovente mentre sono in sala d'attesa dal
medico. Lo consiglio a tutte le persone che amano aprire le menti e dilettarsi in questi tipi
di rompicapo.

16. il testo si rivolge a chi…
A. vuole trovare nuovi
B. vuole passare il suo
amici su internet
tempo
17. Il gioco è disegnato…
A. per bambini

B. specialmente per
adulti

C. vuole informarsi sulle
nuove technologie

C. sia per adulti che per
bambini
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18. Il gioco…
A. è un po’ difficile
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B. è affascinante

19. Il gioco preferito da chi scrive è…
A. lo scacchi
B. il sudoku

PAGINA 6
C. offre varietà

C. il golf

20. Nella traduzione in italiano hanno cancellato il cruciverba perché…
A. si tratta di un gioco
B. non lo conoscono gli
C. perchè la traduzione
noioso
italiani
è difficile.
21. Usando questo gioco non si può…
A. riuscire a terminare il
B. giocare insieme ad
solitario
un’altra persona

C. imparare e giocare
contemporaneamente

PROVA 2
══════════
Hai un amico che si interessa al volentariato. Ti ha incorragiato a farlo anche tu, cosi avete
trovato insieme l’annuncio che segue. Leggi e poi rispondi scegliendo la lettera A o B.

Volontariato Africa – India
CICD (College for International Cooperation and Development) e Humana People to People stanno
cercando volontari per l'Africa e l'India. Puoi dare il tuo contributo alla lotta contro l'AIDS e contro
la povertà partecipando al corso di formazione per Istruttori allo Sviluppo.
Il programma prevede:
• 6 mesi di corso di formazione presso il CICD in Gran Bretagna
• 6 mesi di volontariato in uno dei progetti di Humana People to People in Africa o India
• 2 mesi di informazione e valutazione del lavoro svolto all'interno del progetto.
I progetti riguardano:
- prevenzione HIV/AIDS;
-scuole di formazione per adulti;
-programmi agricoli e ambientali;
-interventi di emergenza.
Se vuoi fare esperienza nel campo della Cooperazione
Internazionale e vuoi migliorare il tuo inglese questa
è l'occasione giusta.
Non sono richieste precedenti esperienze di volontariato,
né un'eccellente conoscenza della lingua inglese. Ciò che viene richiesto è la maggiore età,
flessibilità, forte motivazione, capacità di lavorare duramente per dare il proprio contributo a quei
paesi che necessitano del nostro aiuto!
Per ulteriori informazioni puoi contattarmi al mio indirizzo mail :
cicd_sarahcaracciolo@ymail.com
A.
VERO
22.
23.
24.
25.

il programma offre la possibilità di scelta fra i diversi corsi
non si deve avere esperienza precedente per partecipare
i corsi si svolgorno in inglese
è un occasione per vacanze rilassanti

B.
FALSO
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PROVA 3
══════════
Completa il testo seguente scegliendo la parola giusta (A, B, C) per ogni spazio (26-35).

Sono Benedetta. - 26 - e cresciuta a Milano con una mamma
decisamente open minded, ho avuto - 27 - età di 5 anni fino ai 9 circa,
una baby-sitter con la quale parlavo in inglese tutto il giorno e così
facevo anche con il suo fidanzato Peter, di Londra. Giocavamo, facevo i 28 - e senza rendermene conto ero arrivata a pensare in inglese.
Purtroppo - 29 - , avendo trovato un lavoro a tempo pieno, la baby-sitter se ne andò.
La mamma però non si è data per vinta, - 30 - a farmi fare lezioni di inglese dopo la scuola
con diverse - 31 - madrelingua per non farmi perdere quello che - 32 - . L’ arrivo alle scuole
medie è stato disastroso (a livello di lingua.) I miei compagni mi prendevano in giro per la
mancanza di accento italiano e così è stato anche al liceo. - 33 - classe non volevo leggere e
molto -34- inventavo di avere mal di gola pur di non farlo.
La mia rivincita è arrivata il 2 luglio 2010 il giorno degli orali di maturità ... ho portato “il
viaggio” come tema, focalizzandomi sulla cultura Australiana sia in italiano che in inglese ...
quando ho cominciato a parlare di “mutant message of down under” ... mi si è riaperto il
mondo che io stessa - 35 - per evitare di sentirmi diversa, le parole hanno cominciato ad
uscire in modo sorprendentemente fluido e senza fatica, mi sentivo sicura e finalmente fiera
di me, improvvisamente non avevo più paura di parlare in inglese!!
http://bilinguepergioco.com/2010/09/19/ho-19-anni-ecco-come-sono-cresciuta-bilingue/

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

A. Sono venuta
A. dell’
A. esercizi
A. perciò
A. ha continuato
A. insegnanti
A. ho imparato
A. In
A. di solito
A. avevo chiuso

B. Sono rimasta
B. dall’
B. compiti
B. quando
B. ha smesso
B. maestri
B. avevo imparato
B. A
B. presto
B. avevo aperto

C. Sono nata
C. nell’
C. lezioni
C. però
C. ha voluto
C. scuole
C. imparavo
C. Di
C. spesso
C. avevo spento
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PROVA 4
══════════
Leggi la seguente lettera e poi rispondi scegliendo tra A o B o C.

http://forum.amando.it/

La ragazza che scrive la lettera.....
36. A. non ha molta fiducia in sé

B. si sente sicura di sé

C. ha un’autostima molto alta

37. A. non crede di essere bella

B. il suo aspetto la lascia
indifferente
B. pensa di smettere
l’università
B. ha dei programmi ben
precisi
B. è sicura che tutto andrà
bene

C. si sente sicura del suo
aspetto
C. ha già una laurea

38. A. ha abbandonato gli studi
39. A. non sa bene che cosa fare
40. A. spera che tutto vada bene

C. la sua vita è molto “piena”
C. si sente scoraggiata

B1 comprensione scritta
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PROVA 5
══════════
Rimetti in ordine le frasi (41-45).

Energia, i ragazzi sono spreconi
Non spengono luci e tv e non usano la bicicletta. Ma attribuiscono
INIZIO all'uomo la colpa del surriscaldamento globale. Se il futuro del pianeta è
nelle mani delle nuove generazioni, c’è poco da star ...
A.
massimo l’aria condizionata; solo uno su quattro programma sempre il
proprio personal computer per il risparmio energetico. Eppure ben
B.
campione di 4627 studenti delle scuole secondarie, stupisce e disorienta: solo
la metà degli interpellati spegne sempre la luce quando esce dalla stanza;
appena poco più di un terzo non usa mai al
C.
tranquilli. Questo almeno stando ai dati contenuti nell’indagine del C.D.I.,
che dipinge i ragazzi come degli spreconi. Una rivelazione che arriva
all'indomani del record raggiunto dal
D.
in frantumi l’immagine dei giovani come “paladini del verde”. La prima
indagine sulla percezione del problema dell'energia negli stili di vita
quotidiani dei giovani, realizzata su un
E.
prezzo del petrolio e dell'allarme black out per il prossimo inverno, in grado di
mandare
il 77% dei ragazzi attribuisce all'uso massiccio e a volte sconsiderato delle
risorse naturali per la produzione dell’energia, la responsabilità dei
FINE
cambiamenti climatici in atto nel pianeta.
http://notizie.alice.it/tecnologia/global_warming.html,cnt=43947.html

41.

A

B

C

D

E

42.

A

B

C

D

E

43.

A

B

C

D

E

44.

A

B

C

D

E

45.

A

B

C

D

E

PROVA 6
══════════
Completa la seguente biografia inserendo una sola parola in ogni spazio.
Isabel Allende, scrittrice spagnola, è -46- a Lime nel Perù nel 1942, in un
primo momento ha lavorato -47- giornalista in un quotidiano locale in Cile;
successivamente al colpo di Pinochet, si è stabilita in Venezuela e poi
definitivamente negli Stati Uniti. La pubblicazione del suo primo -48- “la
casa degli spiriti”, avvenuta nel 1982 dalla -49- editrice Feltrinelli; Il suo
libro ha ricevuto molte critiche positive, che lo evidenziano come un’opera
molto originale, con un intreccio di fantasia e realtà che segna l’esordio di
una donna che ha tutte le carte per -50- una delle romanziere più conosciute.
http://skuola.tiscali.it/libri/allende-casa-spiriti.html

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

A. libro
B. casa
C. nata
D. come
E. essere
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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.

Stai per prenotare una singola camera in un albergo a Firenze. Scrivi un’email al
responsabile dell’albergo in cui:
- ti presenti;
- lo informi della data del tuo arrivo e della tua partenza;
- chiedi se nel prezzo è inclusa la prima colazione;
- chiedi se puoi portare con te il tuo piccolo cane.
Firma l’email con il nome Paolo/a Dinetti.
https://it.answers.yahoo.com

B.

Ad un concorso radiofonico hai vinto due biglietti per un concerto del tuo gruppo
musicale preferito. Scrivi un’email (firmata Carlo/Carla) alla tua amica italiana,
Margherita, che sta frequentando un corso nella tua città, nell’ambito del programma
“Erasmus”. Nell’email:
•
•
•
•

le comunichi la notizia;
la informi sul tuo gruppo musicale;
la inviti a venire con te;
fissi un appuntamento con lei (ora, luogo).
http://forum.studenti.it

C.

Finalmente ti hanno accettato in un posto di lavoro in Italia. Nella ricerca del
lavoro, ti ha aiutato molto una tua amica italiana. Scrivile un’email (firmata
Roberto/Roberta). Nell’ email:
• le comunichi la notizia e la ringrazi per il suo aiuto;
• le dai più dettagli sul posto di lavoro;
• le prometti di andare a visitarla appena torni in Italia.

FINE DELLA PROVA!!!

