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 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.
 Da’ 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
══════════

Ascolterai per due volte un’intervista di un ragazzino. Devi scegiere la
risposta giusta, tra quelle proposte (A, B, C).

1 . Questo gioco è molto…
A.  strano

B.  calmo

C.  sano

B.  mini uomo

C.  bambino

B.  terribile

C.  abbastanza bella

2. Nel gioco, il giocatore è un…
A.  piccolo aeroplano
3. La musica del gioco è…
A.  perfetta

4. Chi vuole giocare questo gioco deve usare…
A.  due ditta

B.  tre tasti

C.  un bottone

5. Il gioco che descrive il ragazzino è…
A.  bello ma caro

B.  noioso ma economico

https://it.123rf.com/

C.  piacevole e bellino

LAAS LUGLIO 2020

A2 Comprensione orale

PAGINA 3

PROVA 2
══════════

Ascolterai, due volte, una trasmissione radiofonica sui cani più affettuosi.
Durante gli ascolti scegli la risposta giusta (A, B, C, D, E).
6. Secondo il giornalista, è bello avere un cane che non aspetta altro che _________ .
A. cibo

B. attenzione

C. passeggiate

D. tranquillità

E. giochi

D. attivo

E. curioso

D. tollerante

E. agressivo

D. adulti e
bambini

E. uomini e
donne

7. Il golden retriever è un cane _________ .
A. bello

B. brutto

C. pigro

8. Il golden ritriever è di carattere _________.
A. testardo

B. nervoso

C. paziente

9. Il Labrador è perfetto per vivere solo con_________.
A. adulti e
ragazzini

B. uomini e
donne anziani

C. piccoli
bambini

10. Il bulldog inglese è ideale per gli anziani perché _________.
A. sta sempre a
casa

B. è molto
prottetivo

C. gli fa
compagnia

D. gli dimostra
attenzione

E. cammina
lentamente

PROVA 3
══════════
Ascolterai, due volte, una trasmissione sui cibi che possiamo mangiare a
volontà. Durante gli ascolti scegli tra A, B e C.
11. Quando siamo a dieta possiamo ...
Α.  mangiare un po’ di tutti i cibi buoni.
Β.  afferare qualcosa di buono dal frigo.
C.  consumare alimenti come il pop corn.
12. Il sedano ha ...
Α.  poche calorie e molta acqua.
Β.  molte vitamine quando è fresco.
C.  molte calorie ma aiuta la digestione.
13. La rucola ...
A.  a volte può far male alla salute.
Β.  serve a chi ha certe malattie.
C.  aiuta a dimagrire e non fa male.

14. Si può mangiare albume d’uovo ...
Α.  soprattutto dopo una dieta rigida.
Β.  in quantità grandi, senza problemi.
C.  per non superare le 17 calorie.
15. L’albume d’uovo ...
Α.  non si deve mixare con olio.
Β.  si può mangiare con pomodoro.
C.  è salutare anche quando si frigge.
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COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).

 Rispondi per favore alle domande di questa parte dell’esame in 40 minuti circa.
 Da’ 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
══════════
Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti.
Esempio
A.  uomo
B.  donna
C. X medico
D.  bambino

16.
A.  racconto
B.  descrizione
C.  spiegazione
D.  passeggiata

17.
A.  diffuso
B.  limitato
C.  colpito
D.  esteso

18.
A.  soffito
B.  parete
C.  muro
D.  passo

19.
A.  sgradevole
B.  innocente
C.  piacevole
D.  fastidioso

PROVA 2
══════════
Rimetti in ordine le frasi.

Inizio
A.

Papà e mamma, al mattino, andavano a lavorare

B.

del Grande Bosco, insieme a mamma e papà.

C.

che era un’orsa ragazzina un po’ più grande di Ponko.

D.

Viveva in una casetta, vicino all’inizio

E.

e Ponko restava a giocare con la sua amica Priscilla,

Fine

21.
22.
23.
24.
25.

Ponko era un orso cucciolo che aveva paura del buio.

A.
A.
A.
A.
A.

Ponko e Priscilla si divertivano molto insieme!

B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.

D.
D.
D.
D.
D.

E.
E.
E.
E.
E.

20.
A.  restare
B.  arrostire
C.  friggere
D.  cuocere
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PROVA 3
══════════

Scegli la parola giusta per completare gli spazi della pubblicità seguente.

Topo gatto
Un buffo topolino
dalle grandi -26-, con
un papillon giallo e
una tuta a -27-, sta di
fronte a un gatto
dall’aria furba. L’-28caratterizza giochi e
complementi d’arredo
per la -29- come
attaccapanni,
orologio da -30-,
portafoto, metro per
misurare l’altezza dei
bambini.
Adattato da: https://www.didagiochi.com

26.

A.  labbra

B.  orrecchie

C.  gambe

27.

A.  righe

B.  destra

C.  stampa

28.

A.  icona

B.  immagine

C.  aspetto

29.

A.  cameretta

B.  galleria

C.  veranda

30.

A.  polso

B.  parete

C.  mura

A2 Comprensione scritta
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PROVA 4
══════════
Leggi il testo della canzone che segue e di’ se le affermazioni sono vere (A) o
false (B).

Caro amico per la pelle
Caro amico.. per la pelle
alla tv solo brutte notizie
qui c'è scritto"il mondo impazzisce";
la gente parla ma non si capisce
dimmi tu cosa dobbiamo fare?
Ritornello:
Per respirare ancora gioia
per sentirti qui vicino
caro amico per la pelle
dove sei?
per respirare ancora
per sentirti qui vicino,
caro amico per la pelle
stai con me!
Non importa se sei diverso
tu la pelle e tutto il resto
noi fratelli
per un mondo migliore
impariamo insieme ad amare
Io penso ci vuole rispetto
per un mondo sempre perfetto
se insieme vuoi camminare
il mondo noi potremo cambiare

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ritornello
Per respirare ancora gioia
per sentirti qui vicino
caro amico per la pelle
dove sei?
per respirare ancora
per sentirti qui vicino,
caro amico per la pelle
stai con me!
Il viaggio è lungo
ma ce la faremo
e col sorriso ci impegneremo
perché nulla
potrà più fermarci
e per mano andremo avanti
Ritornello:
Per respirare ancora gioia
per sentirti qui vicino
caro amico per la pelle dove sei?
per respirare ancora gioia per sentirti
più vicino
caro amico per la pelle stai con me!

I rapporti con le altre persone sono perfette.
L’amico abita lontano.
Il cantante ha bisogno del suo amico.
Gli amici devono essere della stessa razza.
La società deve cambiare.
Cambiare tutto è facile.
Il cantante è ottimista.
Se gli amici sono uniti, riusciranno ad ottere il loro scopo
Il cantante respira con difficoltà.

A
VERO










B
FALSO










LAAS LUGLIO 2020

A2 Comprensione scritta

PAGINA 7

PROVA 5
══════════
Scegli la parola giusta per completare il testo.

Per me la scuola è come una casa dove si trovano un mucchio di bambini
però se -40- tutto l’anno ti annoi. Il mio sogno è questo: avere un altro
tipo di scuola per esempio con più vacanze ( circa 8 mesi). Anche -41- gli
orari così possiamo iniziare una o due ore dopo e avere solo 4 mesi di
scuola. Avremo almeno una lezione di italiano e matematica al giorno così
-42- a pensare e a parlare meglio. È anche importante avere gli amici
così a pausa puoi giocare ecc. Mi piacerebbe anche avere due o tre ore di
ginnastica al giorno così facciamo tanti giochi. È molto importante fare
anche molte gite come andare a -43- o visitare certe zone, sarebbe
meraviglioso per tutti quanti… C’è anche una cosa molto importante:
dove -44- la scuola. Io -45- la scuola nel mare proprio come una scuola
di spiaggia.
Maria, 5a elementare nord, Poschiavo

www.pgi.ch

40.
41.
42.
43.
44.
45.

A.
A.
A.
A.
A.
A.

 sostieni
 cambiare
 conosciamo
 camminiamo
 si trova
 metto

B.
B.
B.
B.
B.
B.

 vai
 cancellare
 impariamo
 cammino
 esiste
 voglio

C.
C.
C.
C.
C.
C.

 passi
 annullare
 sappiamo
 camminare
 si mette
 vedo
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PROVA 6
══════════

Completa il testo con le parole date. Attenzione c’è una parola in più.
A. dove

B. momento

C. vicino

D. di

E. allora

F. chiudono

Sei -46- fronte alla grande decisione e non sai
scegliere dove comprare casa?
Quando ci ritroviamo al -47- dell’acquisto di
casa, spesso siamo in difficoltà!
Per capire -48- andare ad abitare, sono tanti i
pro e i contro da valutare e da pensare. Il nostro gusto personale però è di grande importanza!
Tu forse preferisci vivere in campagna, in relax e in mezzo alla natura; tua moglie può voler
vivere invece in città, -49- ai negozi, alle scuole, al centro commerciale!
E -50-, come decidersi? Niente di meglio che mettersi a tavolino e scrivere una lista di tutti i
vantaggi e svantaggi che ha la vita in città e quella in campagna! Bisogna considerare molti
fattori, positivi e negativi!
Adattato da: http://www.agenziaadcase.it/

46.
47.
48.
49.
50.

A.
A.
A.
A.
A.

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.
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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.

Aspetti da 1ora l’autobus ma non passa. Scrivi una sms
a tuo padre per:
- informarlo su quello che ti succede;
- chiedergli di venire a prenderti;
- dirgli di fare presto.
Firma l’e-mail con il nome Camilla/Romualdo.
https://www.radiomontecarlo.net/

B.
Il voto che ti ha messo il professore di musica non ti piace
affatto! Scrivigli una e-mail per:
- esprimere il tuo dispiacere per il voto;
- chiedere un nuovo esame;
- Ringraziarlo per il tempo che ti dedica.
Fima la e-mail come Anna/Cristoforo.
https://www.scuolazoo.com

C.
Devi partire in fretta dalla tua casa ma i tuoi genitori non sono
a casa. Scrivi un biglietto per:
-

Informare i tuoi genitori sulla causa della tua
mancanza;
Spiegargli perché non li hai informati:
Promettere che tornerai il più presto possibile,
precisando l’ora.
https://www.casadelbiglietto.it/

Firma il messaggio con il nome Maria/Marco.

