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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: 90 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 
══════════ 

Ascolterai per due volte un’intervista a 4 ragazzini. Devi scegiere la risposta 
giusta di ognuno di loro, tra quelle proposte (A, B, C). 

 

 
1 . I ragazzini che parlano sono… 

A.  Nicolò, Alessandro, 

Viviana, Alice 

B.  Nicola, Alessandra, 

Anna, Marice 

C.  Ninetta, Amanda, Lana, 

Alissa  

 
2. Tutti i ragazzini hanno… 

A.  più di 6 anni B.  meno di 5 anni  C.  da 5 a 6 anni 

 
3. La ragazzina che vuole fare la pasticcera intende di preparare…  

A.  un gelato enorme di 

cioccolato 

B.  un gigante fatto di 

cioccolato  

C.  una torta gigante al 

cioccolato 

 
4. I ragazzini che vogliono fare professioni sportive sono… 

A.  due B.  tre C.  uno 

 
5. Il lavoro dello scienziato piace… 

A.  alla prima ragazzina B.  alla seconda ragazza C.  all’ultimo ragazzino 

 
  

Cosa vuoi fare da grande? 

www.laterrazzadimichelangelo.it 
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PROVA 2 
══════════ 

Ascolterai, due volte, un episodio della trasmissione radiofonica “Una 
famiglia imperfetta”. Durante gli ascolti scegli la risposta giusta (A, B, C, D, E). 

 
 

 
6. John è triste perché la bolletta dell’acqua è _________ . 

A. strana B. alta C. bassa D. illogica  E. sbagliata 

 
7. Secondo John ci deve essere una  _________ da qualche parte. 

A. perdita B. truffa C. spiegazione D. giustificazione E. prova 

 
8. Tommy ha preso un voto buono in _________. 

A. inglese B. chimica C. matematica D. biologia E. informatica 

 
9. La mamma di Tom lo vuole _________.  

A. baciare B. abbracciare C. rallegrare D. rimproverare E. ringraziare 

 
10. Per sua madre Tom è un vero _________. 

A. copione B. cannone C. tifone D. campione E. coccolone 

 

PROVA 3 
══════════ 

Ascolterai, due volte, una trasmissione youtube sull’amicizia. Durante gli ascolti 
scegli tra A, B e C. 

 
11. Secondo il parlante, la cosa più 
importante è avere ... 
Α. � molti amici.                                             
Β. � amici buoni. 
C. � amici importanti. 
 

12. L’amico si vede nel momento del ... 
Α. � rischio. 
Β. � bisogno. 
C. � divertimento. 
 

13. L’impotante è avere amicizie ... 
A. � numerose. 
Β. � strette. 

 
 
14. Gli amici buoni ti... 
Α. � chiamano spesso al telefono. 
Β. � fanno ridere e divertire molto. 
C. � incoraggiano quando ne hai bisogno. 
 
15.  Se non hai molti amici... 
Α. � non c’è nessun problema. 
Β. � devi cambiare comportamento. 
C. � ti manca sempre qualcosa. 
 

C. � profonde. 
 

 
 

www.foxlife.it 
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B 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. 

 

PROVA 1 
══════════ 

Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti. 
 

Esempio 

A.  uomo 

B.  donna 

C. ⌧ medico 

D.  bambino 

 

 

PROVA 2 
══════════ 

Rimetti in ordine le frasi. 
 

I n i z i o Marco va sempre a scuola 

A. Oggi, per fortuna, il sole splende e ha deciso 

B. di fare una gita in campagna e di mangiare lì;  

C. in autobus. 

D. Preferisce però andarci a piedi, quando non piove.  

E. così eviterà lo scomodo e affollato autobus. 

F i n e Che meraviglia!  

 

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.  
 

  

16. 17. 18. 19. 20. 

A.  Chimica 
B.  Fisica 
C.  Religione 
D.  Scuola 

A.  Basso 
B.  Alto 
C.  Sensibile 
D.  Grasso 

A.  Strada 
B.  Viale 
C.  Corso 
D.  Viaggio 

A.  Contento 
B.  Triste 
C.  Occupato 
D.  Felice 

A.  Chitarra 
B.  Poltrona 
C.  Sedia 
D.  Divano 
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PROVA 3 
══════════ 

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

 

  
 

Ho fatto un sogno  
 Anna  31-11-2018 

Caro diario, 
ieri ho festeggiato il mio tredicesimo compleanno. 
Ho invitato i miei …26… di classe ed ho trascorso 
con loro un pomeriggio divertente. 
Con l’aiuto di mia sorella Gianna ho preparato …27… 
giochi e la mamma ha organizzato la merenda per 
tutti. 
Oltre alla torta con le candeline non sono mancati i 
…28… e mi sono sentita veramente contenta. 
Io e i miei amici abbiamo fatto suonare le nostre musiche preferite e abbiamo ballato 
tutti insieme divertendoci un sacco. 
Poi a sera tutto è finito. 
Sono andata a dormire …29…, ma felice. 
E ho fatto un sogno. 
Ho sognato che la scuola era già finita, che ero in …30… al mare e correvo sulla 
spiaggia. 
C’erano tutti: la mamma, Gianna, papà e anche Marco, quel ragazzino della III E che 
mi piace tanto. 

Adattato da: www.raccontioltre.it 

 

 

26. A. � vicini B. � compagni C. � colleghi 

 

27. A. � alcuni B. � qualcuni C. � altri 

 

28. A. � regali B. � imprevisti C. � visitatori 

 

29. A. � triste B. � delusa C. � stanca 

 

30. A. � corso B. � vacanza C. � spiaggia 
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PROVA 4 

══════════ 

Leggi il testo che segue e dì se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 

 
La parola “favola” deriva dalla parola latina “fabula”, che 

significa “racconto”. 

In origine, le favole erano solo raccontate a voce, poi 

gradualmente sono cambiate in scritte. Le favole più 
antiche sono quelle dell’autore greco Esopo e dell’autore 
latino Fedro. 

Protagonisti delle favole sono gli animali, sempre in numero 
limitato (circa 2 o 3); essi diventano nel testo simboli dei 

vizi (difetti, comportamenti negativi) e delle virtù (pregi, 
qualità, comportamenti positivi) dell’uomo. 

Tutte le favole hanno lo scopo di dare un insegnamento a chi legge; esse 
contengono, dunque, una morale spesso esplicita, cioè chiaramente espressa ed 

evidente per il lettore. 

Altre volte, però, la morale deve essere ricavata dal testo: in questo caso si parla 

di morale implicita. 
 

L’insegnamento contenuto in una favola a volte può anche essere riassunto in un 
proverbio (ad es: l’unione fa la forza). 

La struttura ed il linguaggio della favola sono semplici: spesso ci sono due 

personaggi che dialogano, a volte i protagonisti sono rivali e alla fine uno dei due 
vince sull’altro. 

 Adattato da: www.testisemplificati.com 

 

A 
VERO 

B 
FALSO 

31. Le favole sono storie che raccontiamo solo oralmente. � � 

32. Tutte le favole antiche sono di origine greca. � � 

33. Gli eroi delle favole sono animali e uomini. � � 

34. Le favole hanno uno scopo didattico. � � 

35. I messaggi della favola sono chiari. � � 

36. Alcune volte concludono con un proverbio. � � 

37. I protagonisti sono di solito molti. � � 

38. Le favole parlano spesso dell’amicizia tra due persone. � � 

39. Alla fine della storia c’è un vincitore. � � 
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PROVA 5 

══════════ 

Scegli la parola giusta per completare il testo. 

 

 

 

 
È da quando sono piccolo che …40… alla casa dei miei 

sogni, quella in cui desidero …41… quando avrò un 

lavoro stabile e, magari, una famiglia con cui vivere. 

Devo riconoscere che, fortunatamente i miei …42… 

sono cambiati con il passare degli anni e ad oggi posso 

confermare che lo stile che più …43… è il moderno: Ora 

immagino una casa con tutte vetrate, …44… in legno e 

alluminio, e per …45… grandi open-space. 

Dato che a tutti è permesso fantasticare e sognare vi 

racconterò in un altro post, il modo per arredare la casa 

dei sogni, ambiente dopo ambiente. 

 
Adattato da: www.diariodiunacido.com 

 

 

40. A.  � penso                                             B.  � cerco                           C.  � immagino 

41. A.  � costruire B.  � vivere C.  � entrare 

42. A.  � gusti                                         B.  � pensieri                                                   C.  � sogni  

43. A.  � preferisco                                     B.  � scelgo                                               C.  � voglio 

44. A.  � porte                                     B.  � posti                                               C.  � dettagli 

45. A.  � finire                                       B.  � piacere                                                     C.  � stare 
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PROVA 6 
══════════ 

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

 

A. della B. troppo C. sopra D. in E. alle F. chiudono 

 

 

Quali vestiti devo portare? È una destinazione cara? Si parla …46… 
veneziano? Abbiamo creato questa sezione per risolvere vari dubbi. 
Speriamo di esservi d’aiuto e di rispondere …47… domande più comuni. 

 

Il tempo a Venezia 
 

Venezia si trova in Veneto, nel Nord Italia e vicino alle Alpi. È importante la scelta 
…48… stagione migliore per poterla visitare comodamente.  
 

Prezzi 
 

I prezzi a Venezia non sono …49… economici, ma prenotando l’hotel con anticipo e 
seguendo i nostri consigli risparmierete al massimo. 
 

Orario 
 

L’orario commerciale di Venezia non è esteso e molti negozi …50… verso le 12:30. 
Fra una visita e l'altra, avrete comunque tempo per lo shopping, per comprare i 
prodotti tipici veneziani. 
 
 

46. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

47. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

48. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

49. A.  B.  C.  D.  E.  F.  

50. A.  B.  C.  D.  E.  F.  
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steemit.com 

www.scuola.net 

it.depositphotos.com 

 

C 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.  
Sei a Roma con i tuoi genitori per un breve viaggio. Scrivi 
una cartolina al tuo amico Luigi, dove gli racconti:  
- dove sei e con chi; 
- come hai viaggiato e per quante ore; 
- che fai; cosa vedi di bello;  
- quando torni.  
 
Firma l’e-mail con il nome Gianni/Gianna.  

 
 

B.  
Stai per partire per le vacanze estive. Scrivi una lettera  
ad un tuo amico / una tua amica raccontandogli/le:  

- dove andrai;  
- cosa farai durante l’estate;  
- quando tornerai dalle tue vacanze. 

  
Fima la e-mail come Panagiotis/Panagiota. 
  

 
 

C.  
Ieri non ti sentivi bene così non sei andato / andata  
a scuola. Scrivi una lettera ad un tuo amico / una tua amica per: 

- informarlo su come ti senti; 
- raccontargli/le come hai trascorso la tua giornata a casa; 
- chiedergli/le di informarti su quello che hai da studiare per il 

giorno dopo.   
 

Firma il messaggio con il nome Giorgia/Giorgio.  
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PROVA 1 
══════════ 

-Come ti chiami? 

-Nicolo,  

-Viviana,  

-Alessandro,  

-Alice. 

Quanti anni hai? 

-Cinque e mezzo. 

-Sei grandissima? 

-Si! 

-Sei (6). 

-Sei (6). 

-Cinque. 

-Che lavoro ti piacerebbe fare da grande? 

-La pasticcera! 

-Perché, ti piacciono i dolci? 

-Io mi preparerò una ciambella, super gigante al cioccolato. 

-Golfista. 

-Il calciatore. 

-Portiere. 

-Lo scienziato. 
Da: https://www.youtube.com/watch?v=JWW4E9G6i3I 

 

 

 

PROVA 2 
══════════ 

-Oh mamma! 

-Cosa succede?  

-Questo mese abbiamo una bolletta dell’acqua salatissima! 

-Dai John, non esagerare! 

-Guarda! Sono 200 dollari! 

-Cosa? 

-Non capisco come mai!  Ci dev’essere una perdita da qualche parte. 

-Mamma, papà guardate! Ho preso 8 in matematica! 

-Bravo Tommy! 

-Oh, dai, vieni qui e fatti abbracciare! Ma sei un vero campione! 

-Già, complimenti! 

-Ha, ha, ha…oh 
Da: https://www.youtube.com/watch?v=XOCH-IDV8AA 
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PROVA 3 
══════════ 

 
Come fare amici 

Prima di tutto vorrei parlarti del concetto di qualità versus quantità. Molti si bloccano 

nel concetto di quantità di amici. La prova palese sta nel vedere quanti amici hai su 

Facebook o quanti follower hai su Instagram. Invece di puntare alla quantità, 

dovremmo analizzare la qualità delle nostre amicizie. Allora, cerchiamo di concentrarci 

su questo. Quanto profonde sono le tue amicizie. Quanto gliene frega ai tuoi amici di 

te. L’importante è concentrarsi sulla profondità delle nostre relazioni con gli altri. Solo 

questo ti porterà vivere una bella amicizia. Non devi avere 50-100 amici se poi li vedi 

una volta all’anno o li senti solo per il compleanno via messenger. Non ha nessun 

senso. Se invece hai 2-3 amici che veramente valgono qualcosa per te, che 

possiedono gli stessi valori, amici che ti supportano veramente, che ti incoraggiano, 

che vivono nella tua stessa vibrazione, che ti spingono ad affrontare le tue paure. 

Persone autentiche che vogliono spendere il proprio tempo con te… Allora si, che hai 

trovato degli amici. Se non hai molti amici oggi non c’è niente di male. Non ti devi 

andare in piazza chiedere a centinaia di persone di essere i tuoi amici. Quello che vuoi 

sono quelle 2, 3, 4 persone con le quali maturare un vero rapporto di amicizia.  

Da: https://www.youtube.com/watch?v=oytYySKLNaU 

 


