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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: 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 per due volte una trasmissione radiofonica su come gestire i
bambini in quarantena. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta.
1. Secondo il prof. Laforgia i genitori …
A.  possono seguire queste istruzioni se non hanno difficoltà economiche.
B.  devono mantenere calma e serenità, anche se è difficile.
C.  tentano prima di affrontare i loro problemi sociali ed economici.
2. In base a quello che ha detto il prof. Laforgia, durante la quarantena i genitori …
A.  possono dedicare più tempo ai loro figli e figlie.
B.  si occupano con i figli quando tornano dal lavoro.
C.  si sentono stanchi e non possono stare con i bambini.
3. Durante la quarantena i genitori dovranno …
A.  non permettere ai loro figli ad usare computer e tablet.
B.  affidare il figlio e la figlia alle mani della tecnologia moderna.
C.  fare attività manuali con i figli, anche con l’aiuto della tecnologia.
4. Il prof. Laforgia sostiene che …
A.  la quarantena sia stata una decisione giusta.
B.  il ministero abbia fatto bene a permettere le passeggiate.
C.  i bambini debbano camminare solo sotto casa.
5. Secondo il prof. Laforgia, i bambini devono ….
A.  rimanere a casa, per non rischiare.
B.  uscire dagli ambienti chiusi della loro casa.
C.  stare fuori una volta alla settimana.

http://www.cesenatoday.it

LAAS LUGLIO 2020

B1 Comprensione orale

PAGINA 3

PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Sentirai per due volte una trasmissione YouTube di una ragazza giovane, che
si chiama Debbie. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta.
6. Debbie è …
A.  cresciuta in Inghilterra
ma vive in Italia

B.  nata in Italia ma vive
negli Stati Uniti

C.

7. La cultura di Debbie è…
A.  più inglese che
italiana

B.  più italiana che
inglese

C.  metà italiana e metà
inglese

B.  linguistica e
sociologia

C.  culture straniere

B.  in Italia, da 9 mesi

C.  ha lavorato negli
Stati Uniti

8. Debbie ha studiato…
A.  varie lingue

9. Debbie…
A.  lavora in America

10. La sua idea sulla vita in Italia è che…
A.  ha lati positivi
B.  è meravigliosa

 nata in Inghilterra
ma cresciuta in Italia

C.  fa schifo.

PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte una trasmissione sulle vacanze estive. Durante gli
ascolti rispondi alle domande.
11. Secondo la giornalista le vacanze migliori si fanno ….
A.  soprattutto in
B.  al mare, senza
montagna
dubbio

C.  al posto che piace
ad ognuno

12. le vacanze più tranquille si fanno …
A.  al mare
B.  in montagna

C.  in tutti e due i posti

13. Le vacanze in montagna sono ideali per i bambini …
A.  pigri
B.  attivi

C.  atletici

14. Le vacanze al mare sono preferibili per i bambini …
A.  che dormono molto
B.  con molta energia

C.  che mangiano poco

15. I viaggi con i bambini si devono fare quando non…
A.  c’è traffico
B.  fa molto caldo

C.  fa molto freddo

https://www.ilsole24ore.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.
 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
══════════
ISTRUZIONE: Leggi il testo che segue e scegli la risposta giusta (A, B o C).

Vacanze, l’estate 2020 degli italiani: dove si
potrà andare
Grecia, ma anche Regno Unito, Austria, Irlanda, Islanda, Bulgaria e
Macedonia del Nord. Questi i paesi che dicono no agli italiani per le
vacanze nel proprio territorio. Almeno fino al primo luglio, data in cui
la “lista nera” verrà aggiornata. Non solo Italia. Va sottolineato che il
no di questi paesi per l’estate 2020 è in riferimento all’ accesso libero. Fino al 15 giugno, gli italiani
saranno sottoposti a test e dovranno rispettare la quarantena di sette giorni, se il risultato sarà
negativo, 14 giorni se positivo. Dal 15 giugno i test sono previsti solo per chi proviene dagli aeroporti
del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia e Veneto).
Al contrario, l’Italia ha riaperto le frontiere proprio a partire da oggi, mercoledì 3 giugno nei confronti
dei viaggiatori provenienti dall’ area Schengen. Dunque, in questo caso, niente sorveglianza sanitaria
né isolamento fiduciario per 14 giorni. Una sorta di labirinto, della serie: “Potranno fare le vacanze solo
le persone che hanno capito come si fa”. Perché le frontiere sono aperte in alcuni paesi. In altri lo sono,
ma con intervalli. In altri ancora sottopongono i viaggiatori a test e obbligo di quarantena a fronte di
risultati positivi. Un’ estate 2020 sicuramente diversa da tutte le altre.
https://codacons.it/vacanze-l-estate-2020-degli-italiani-dove-si-potra-andare/

16. Gli italiani non possono …
A.  viaggiare da nessuna parte.
B.  andare in vacanza in certi paesi.
C.  accogliere turisti fino al primo luglio.

18. Gli italiani si mettono in quarantena …
A.  se sono positivi al virus covid19.
B.  indipendentemente del risultato.
C.  quando arrivano in un paese straniero.

17. I controlli agli italiani si faranno …
A.  fino al primo luglio.
B.  durante tutto l’estate.
C.  fino alla metà di giugno.

19. Gli italiani dovranno fare il test …
A.  anche dopo il 15/06, se vengono dal Nord.
B.  fino al 15 luglio, solo se sono del Nord.
C.  se abitano vicino ad aeroporti del Nord.
20. L’Italia ha aperto le frontiere a …
A.  tutti i viaggiatori dell’Europa .
B.  provenienti dall’Unione Europea.
C.  persone da paesi dell’area Schengen.
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PROVA 2
══════════
ISTRUZIONE: Leggi il testo seguente e completa gli spazi (21-26) con la parola giusta.

Nella notte tra sabato e
domenica si è tenuto One World:
Together At Home, un grande
concerto a distanza …21… per
sostenere
le iniziative
di
contrasto alla pandemia di
COVID-19. Il concerto – che
…22… soldi per un fondo creato
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – ha
chiamato oltre 100 musicisti di fama internazionale, ed è stato
trasmesso su numerosi canali televisivi del mondo, tra cui Rai
1. I video del concerto si possono anche …23… su YouTube.
One World: Together At Home è stato organizzato dall’associazione contro la
povertà Global Citizens e paragonato da alcuni al Live Aid del 1985, uno dei concerti
di beneficenza più …24… di tutti i tempi. Hanno partecipato tra gli altri Lady Gaga, i
Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder,
Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Céline Dion, e anche gli italiani Zucchero e Andrea
Bocelli. I momenti musicali sono stati alternati a interventi di altro tipo, …25… di storie
vere di infermieri e medici impegnati nell’…26… sanitaria, e segmenti con famosi attori
e comici statunitensi come Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon.
https://www.ilpost.it/2020/04/19/coronavirus-concerto-one-world-together-at-home/

21.

A.  organizzato

B.  successo

C.  introdotto

22.

A.  ha speso

B.  ha raccolto

C.  ha distribuito

23.

A.  trasmettere

B.  rivedere

C.  passare

24.

A.  famosi

B.  visitati

C.  amati

25.

A.  espressioni

B.  presentazioni

C.  dimostrazioni

26.

A.  ospedaliera

B.  emergenza

C.  infermieristica
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PROVA 3
══════════
ISTRUZIONE: Leggi il seguente testo e rispondi scegliendo tra A (vero) e B (falso).

Chi vuole allenarsi a casa deve conoscere alcune regole di
base necessarie a cominciare un percorso di homefitness sano e salutare.
Spesso, infatti, partire con il piede sbagliato può causare
più danni che benefici: infortuni muscolari, traumi articolari
o sollecitazioni eccessive con conseguenti stati dolorosi,
sono sempre dietro l’angolo.
In assenza di un personal trainer che ci guidi in un
programma di allenamento mirato occorre essere molto prudenti.
In generale è bene osservare 3 regole fondamentali:
 La prima cosa che consigliamo di fare a chi decide di cominciare ad allenarsi in casa è documentarsi.
Leggete libri, articoli, forum online sull’argomento e raccogliete tutte le informazioni necessarie per
intraprendere un programma di allenamento autonomo in completa sicurezza.
 Sottoponetevi ad una visita dal vostro medico di fiducia per verificare il vostro stato di salute ed
essere certi di poter praticare qualsiasi tipo di attività sportiva in autonomia. Nella maggior parte
dei casi, il vostro medico potrà indirizzarvi sul tipo di esercizi più adatti da praticare in casa senza
che incorriate nel rischio di traumi e infortuni.
 Studiate un programma di allenamento fatto sul vostro stato fisico di partenza, senza lasciarvi
prendere dall’entusiasmo iniziale. Perché sia efficace e salutare, infatti, qualsiasi attività sportiva
deve essere praticata dosando bene la frequenza e l’intensità del lavoro fisico, aumentando lo
sforzo passo dopo passo e rispettando le pause tra una serie di esercizi e un’altra.
https://www.tuttogreen.it/allenarsi-a-casa-idee/

Vero
(A)

Falso
(B)

27.

Partire un esercizio con il piede sbagliato è rischioso.





28.

La presenza di un personal trainer è necessaria per l’allenamento in casa.





29.

Chi vuole allenarsi a casa dev’essere informato molto bene.





30.

Prima dell’allenamento in casa, è necessario chiedere il consiglio di un medico.





31.

L’entusiasmo è importante per un buon inizio dell’allenamento .





32.

L’attività fisica dev’essere programmata bene per essere efficace.
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PROVA 4
══════════
ISTRUZIONE: Leggi il testo e scegli la risposta giusta.

Viviamo una vita sempre più stressante e con meno
tempo …33… dedicarci ad attività che non siano il
lavoro o la casa. I nostri animali domestici sono la
priorità nella nostra vita, …34… alle volte ci manca
il tempo per curarli come dovremmo. Proprio per
questo si sta diffondendo una nuova maniera di
lavorare: portare a spasso i cani per lavoro.
Si tratta di un’attività confortevole per guadagnare
qualche soldo extra, ed è perfetta per chi è amante
degli animali e ha un po’ di tempo libero.
…35… piacerebbe provare? Scopriamo come portare a spasso i cani per lavoro.
Si può guadagnare portando a spasso i cani?
Sì, è possibile. A tal proposito vogliamo raccontarvi una storia vera: …36… di César Millán, il
personaggio della televisione messicano noto per le sue capacità di “incantatore di cani”.
Quando è emigrato negli Stati Uniti, si è ritrovato a vivere per strada per due mesi, finché non
ha cominciato a portare a spasso i cani e a lavorare come parrucchiere per cani.
Questo lavoro …37… ha permesso di trovare in poco tempo un appartamento in affitto, grazie
al passaparola che si era generato. Il resto della storia lo conosciamo già, infatti César è ormai
famoso. Questo non significa che portare a spasso i cani vi renderà delle celebrità,
semplicemente che è un lavoro del quale si può vivere, o che vi permetterà almeno di
guadagnare qualche soldo extra.
Se non avete lavoro o avete troppe spese e avete bisogno di arrotondare a fine mese, portare
a spasso i cani degli altri può diventare un’ottima opzione per uscire da questa brutta situazione.
https://imieianimali.it/portare-a-spasso-i-cani-per-lavoro-come-funziona/
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33.

A.  a

B.  per

C.  da

34.

A.  dunque

B.  ma

C.  anche

35.

A.  Vi

B.  Ci

C.  Gli

36.

A.  quello

B.  questa

C.  quella

37.

A.  gli

B.  si

C.  li

38. Secondo il testo, a volte non ci occupiamo dei nostri animali perché ...
A.  non ci basta il tempo.
B.  siamo molto stressati.
C.  sono di seconda priorità.
39. Portare a spasso i cani ci può offrire ...
A.  alcuni soldi in più.
B.  uno stipendio completo. C.  soprattutto divertimento.
40. César Millán è diventato famoso come ...
A.  accompagnatore di cani. B.  presentatore alla tv.

C.  parrucchiere di cani.

41. Il famoso messicano si è salvato dalla povertà assoluta quando ha cominciato a ...
A.  portare a spasso i cani. B.  lavorare in tv.
C.  fare l’incantatore di cani.
42. I clienti di César Millán sono diventati molti perché ...
A.  faceva pubblicità alla tv. B.  l’uno lo presentava all’altro. C.  lo conoscevano dalla tv.
43. Chi sceglierà di fare il lavoro di portare i cani a spasso potrà...
A.  diventare famoso
B.  trovare un lavoro alla tv. C.  guadagnare alcuni soldi
.
.
44. Questo lavoro è una buona soluzione per chi ...
A.  ha bisogno di soldi
B.  ama gli animali.
C.  piace uscire di casa.

https://www.amoreaquattrozampe.it/cani/portare-aspasso-il-cane-errori/37398/
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PROVA 5
══════════

ISTRUZIONE: Metti in ordine i paragrafi della lettera che segue.

Inizio
A.

Egregio Signor Sindaco, Gennaro Giuliani,
vorrei parlarLe dei desideri che vorrei
ma secondo me soddisfare i bisogni dei cittadini è importante.

B.

Una piscina doveva essere già in costruzione ma dopo aver posto la
prima pietra,

C.

realizzare nella mia città. So che non mi ascolterà perché è Lei che
decide,

D.

Il mio primo desiderio che vorrei comunicarLe è quello di avere una pista
ciclabile dove i cittadini potrebbero circolare con sicurezza.

E.

F.

Fine

i lavori si sono fermati.
Mi scusi, La prego di pensarci attentamente.
Distinti saluti
Un’alunna della scuola “Dante Alighieri”
https://www.sangiovannirotondonet.it/lettera-di-unalunna-al-sindaco

45.

 A.

 B.

 C.

 D.

 E.

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.
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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
══════════════
ISTRUZIONE: Scegli una delle tre proposte e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 80
parole).

A. Hai vinto una borsa di studio per fare un corso di lingua in Italia ma purtroppo le
frontiere sono chiuse e non ci puoi andare. Scrivi una email all’ Università per:
- presentare il problema;
- spiegare perché questo corso è importante per te;
- proporre una soluzione.
Firma l’email come Nicoletta/Nicola.

B. Un/una tuo/tua amico/amica tuo/tua del cuore ha traslocato in un’altra città.
Scrivigli/le un messaggio su messenger per:




chiedere informazioni sulla sua vita nuova;
informarlo/la su qualche novità tua;
esprimere la voglia di visitarlo/la.

Firma l’email come Susan/Traiano.

C. Leggi il post su facebook di una tua amica e ti rendi conto che sta psicologicamente
male. Le scrivi un messaggio su viber per:
a. chiederle la causa del suo stato psicologico;
b. proporle di chiamarla per parlarle;
c. esprimere la speranza che supererà il suo
problema presto.
Firma il tuo intervento con il nome Kostantina/Kostas.

FINE DELLA PROVA!!!

