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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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ACOMPRENSIONE 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 tenere una 
cucina ordinata. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 
*centri dove passano una parte della loro giornata ragazzi con problemi soprattutto sociali 
 
1. Per trovare spazio libero dobbiamo … 

A.  riordinare tutto quello che teniamo nei cassetti 
B.  dedicare più tempo al ordinamento della cucina 
C.  buttare via quello che non usiamo da tempo 

 
2. È consigliabile buttare via le spezie perché dopo qualche tempo perdono … 

A.  l’aroma 
B.  la forma 
C.  la funzione

 
3. Non ci servono gli accessori da cucina che non usiamo da tempo tipo … di olive 

A.  congelatore  
B.  snocciolatore  
C.  contenitore 

 
4. Per ordinare i cassetti ci possono servire i … 

A.  divisori 
B.  portaposate 
C.  tappetini 

 
5. I divisori che esistono in commercio sono …. 

A.  solo verticali 
B.  esclusivamente orizzontali 
C.  verticali e orizzontali 
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PROVA 2 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Sentirai per due volte una trasmissione radiofonica con consigli sulle cose 
che devi fare la mattina. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 

 
6. Quando ti svegli la mattina la prima cosa che devi fare è  … 

A.  controllare il telefono B.  lavare i denti C.  bere un bicchiere 
d’acqua 

 
7. Secondo il quarto consiglio la mattina dobbiamo… 

A.  fare una colazione 
sana 

B.  mangiare poco ma 
cibi di qualità

C.  preparare la nostra 
colazione da soli 

 
8. Ci dobbiamo alzare dal letto… 

A.  quando sentiamo la 
sveglia per 2a o 3a volta 

B.  subito quando 
sentiamo la sveglia

C.  prima che suoni la 
sveglia per 1a  volta

 
9. Quando ci svegliamo la mattina è positivo che noi… 

A.  facciamo entrare il 
sole nella camera 

B.  evitiamo la luce del 
sole

C.  non apriamo le 
persiane subito 

 
10. È importante che noi … 

A.  ci muoviamo subito 
dal letto 

B.  stare attenti per 
evitare le ferite

C.  fare stretching o 
movimento  

 
PROVA 3 

══════════ 
 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte dei consigli che dà una madre sui videogiochi. 
Durante gli ascolti rispondi alle domande. 

 
11. Beatrice Baldi ha … anni. 

A.  23 B.  25 C.  35 
 
12. Beatrice e Martina … 

A.  hanno trovato lavoro 
in un’azienda a Pavia 

B.  lavorano 
nell’azienda della loro 
famiglia

C.  hanno la loro 
azienda agricola 

 
13. Nell’azienda lavorano … persone 

A.  4 B.  5   C.  7 
 
14. L’azienda… 

A.  esiste da molti anni B.  è nuova C.  non c’è più 
 
15. Lo scopo della famiglia è quello di … l’azienda 

A.  vendere B. portare avanti C.  cambiare 
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BCOMPRENSIONE 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 
══════════ 

 
 

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

 

Mangiare, dormire e dormire… 
in aeroporto 

A 48 chilometri da Londra, lontano dalle follie delle serate 
underground, passeggeri del mondo intero occupano 
l’aeroporto aspettando i loro voli all’alba. London 
Stansted è il regno delle compagnie aeree a basso costo. 
Dominano i colori arancio di Easyjet, il blu di Ryanair o il 

rosso di Air Berlin. Buon mercato, certo. Ma cosa fare se il vostro aereo decolla alle ore 6.05? 
Mangiare, dormire… e giocare. Ogni sera, sono in centinaia ad aspettare le prime ore del 
mattino. «Un vero campo di viaggiatori», descrive Toby. Testa all’indietro appoggiata sul 
borsone, bocca spalancata e braccia che stringono gli oggetti di valore. L’unico rumore il va e 
vieni degli addetti alle pulizie. Eppure, certi hanno deciso di passare la notte in bianco. «Quale 
senso della vita in comunità! Ciascuno tiene d’occhio la valigia del suo vicino e fa attenzione a 
rispettare il silenzio», confida Tanya. I frequentatori dell’aeroporto vengono identificati subito. 
La loro armatura? Tappi per le orecchie, fascia di tessuto sugli occhi, coperta e, lusso dei lussi, 
lo stuoino a terra. Di tanto in tanto, i fanatici del concetto dispiegano una tenda d’appoggio sotto 
gli sguardi stupiti e gelosi dei “nuovi” che lottano per allungarsi tra due braccioli. Verso 
mezzanotte, ognuno s’è già messo comodo, avvicinando due panchine l’una all’altra. Famiglie 
con bambini, adulti. I meno fortunati sono gli ultimi arrivati. 

www.cafebabel.it    
16. A London Stansted si possono trovare 
A.  i passeggeri solo inglesi.     
B.  le linee aeree di basso costo.     
C.  gli oggetti di valore persi.  
 

17. Viaggiare low cost significa 
A.  ritardi e annullamenti di voli.    
B.  pranzare in aeroporto.  
C.  avere voli in orari strani.  
 
 
 
 
 
 

18. In aeroporto, di notte, si possono 
vedere  
A.  i viaggiatori che cercano di dormire.     
B.  gli aerei che vanno e vengono. 
C.  le guardie che sorvegliano. 
 

19. I passeggeri ormai esperti 
A.  sono già ben attrezzati.      
B.  offrono ospitalità ai nuovi.   
C.  lottano per allungarsi tra due braccioli.  
 

20. In aeroporto, non riesce a dormire chi 
A.  ha dei bambini. 
B.  non copre gli occhi. 
C.  arriva per ultimo.  
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PROVA 2 

══════════ 
 

ISTRUZIONE: Leggi il testo seguente e completa gli spazi (21-26) con la parola giusta. 
 

 
Quando si fa un viaggio all’ 
…21…, oltre ad ammirare le 
bellezze naturali ed artistiche 
del Paese è …22… cogliere 

l’occasione per fare un po’ di shopping, …23… mercatini tradizionali oppure grandi 
catene …24… e negozi di grandi firme internazionali. Se siete di quei viaggiatori che 
non …25… a tornare a casa senza aver fatto qualche acquisto, dovete sapere che 
all’estero esiste un modo di risparmiare: il Tax Free Shopping. 
Questa pratica consiste nel rimborso dell’Iva locale su prodotti acquistati durante il 
…26… all’estero, direttamente sul posto o una volta rientrati in Italia. Per chi ha in 
programma di trascorrere le vacanze in determinati Paesi, come ad esempio 
Argentina, Corea, Thailandia, Singapore, ma anche Norvegia 
e Svizzera, esiste quindi la possibilità di risparmiare 
viaggiando.  

www.intermundial.it 
 
 

 
  

21. A.  estero B.  aperto C.   inclusive 

22. A.  preferibile B.  possibile C.  migliore 

23. A.  visitando B.  vedendo C.  guardando 

24. A.  importanti B.  italiane C.  commerciali 

25. A.  riescono B.  possono C.  immaginano 

26. A.  soggiorno B.  ritorno C.  giro 
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PROVA 3 

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

 

 Campi Natura presso il Parco regionale del Serio 
Quattro  settimane  a  contatto  con  la  natura  per  bambini  e 

ragazzi d'età compresa tra  la seconda 

elementare  e  la  seconda  media.  È 

questa  la  proposta  compresa  nel 

progetto  dei Campi  Natura  presso  il 

Parco regionale del Serio. 

I bambini ed  i  ragazzi che parteciperanno ai campi natura vivranno 

una  settimana  a  contatto  con  la natura,  immersi nella  scoperta di 

angoli dal grande fascino naturalistico e focalizzati sul rispetto per la 

natura che ci circonda. 

Al  lato  pratico,  i  bambini  costruiranno  nidi  per  gli  uccelli,  si 

sposteranno  in bici  in appositi percorsi avventura, faranno trekking, 

giochi e sicuramente si divertiranno un sacco! 

Il numero massimo di  iscritti per  turno  sarà di 50, proprio per non 

disperdere la focalizzazione sui partecipanti, e le settimane saranno quelle nel periodo dal 14 

giugno al 10 luglio. 

Le attività si terranno ogni settimana in una località diversa. 

www.bambiniabergamo.it 

 
 

 Vero  
(A) 

Falso 
(B) 

27. Il progetto “Campi Natura” dura circa un mese.   

28. Vi possono partecipare studenti di tutte le età.   

29. I partecipanti impareranno a rispettare la natura.    

30. I partecipanti avranno la possibilità solo di giocare e di praticare vari sport.   

31. Possono partecipare 50 gruppi di ragazzi.   

32. Le attività si faranno sempre agli stessi luoghi   
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PROVA 4 

══════════ 
 

ISTRUZIONE: Leggi il testo e scegli la risposta giusta. 
 

 
 
I treni italiani ti consentono di percorrere l'intera penisola, isole comprese, e altri paesi 
europei. La rete ferroviaria italiana è gestita da Trenitalia.  
   

Treni regionali e InterCity in Italia 

Trenord regionale (R) 
 Attraversa la zona centro-settentrionale …33… 
Lombardia, vicino alla Svizzera. 
 Non è necessaria la prenotazione. 
 I treni tra Milano e l'aeroporto di Malpensa non 
sono inclusi nel Pass. 
 Controlla gli orari dei treni sulla …34… oraria di 

Trenitalia. 
 

InterCity (IC) 
 Collega le principali città come Firenze, Milano, Roma e Venezia. 
 Più rapido e con meno fermate dei treni regionali. 
 La prenotazione è raccomandata in alta stagione (maggio-settembre) e …35… le festività. 

 
Il Leonardo Express 

 Treno espresso …36… Roma e l'aeroporto di Fiumicino. 
 Solo posti in 1a classe. Quindi, per viaggiare su questo treno, è necessario un Interrail Pass di 

1a classe. 
 

 
Treni nazionali ad alta velocità in Italia 
I treni ad alta velocità Le Frecce (in precedenza noti come 
Eurostar Italia) sono moderni e confortevoli. Tutti i treni sono 
dotati di aria condizionata, portabagagli, prese di corrente, 
spuntini e, solitamente, un vagone ristorante. 
  

Frecciarossa (FR) 
 Collega le …37… città italiane da nord a sud. 
 La prenotazione è obbligatoria. 

 
Frecciargento (FA) 

 Collega Roma alle principali città nord-orientali e meridionali dell'Italia. 
 La prenotazione è obbligatoria. 

 
Frecciabianca (FB) 

 Collega Torino e Milano a città italiane dell'Italia nord-orientale. 
 La prenotazione è obbligatoria. 

www.interrail.eu 
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38. Con i treni italiani puoi viaggiare ...  
A.  solo in Italia.   B.  in Italia e all’estero.  C.  in alcune regioni italiane. 

 
39. Trenitalia controlla... 
A.  i treni nazionali.  B.  i treni internazionali.                       C.  tutte le reti italiane.  

 
40. Intercity viaggia tra ... 
A.  tutte le città dell’Italia.  
  

B.  Roma e le città vicine.  C.  le città princilali del 
paese.  

 

41. Trenord collega ... 
A.  le città del nord con tutte 
le città princilali.   

B.  luoghi della regione della 
Lonbardia.   

C.  le città del nord ma non 
Milano con l’aeroporto 
Malpensa .  

 

42. Un vagone ristorante esiste ... 
A.  in tutti i treni italiani.   B.  nei treni nazionali.   C.  in alcuni treni nazionali.  

 

 
43. Chi vuole viaggiare da Torino a Napoli deve prendere la ... 
A.  Frecciarossa (FR) 
.    

B.  Frecciargento (FA).  
   

C.  Frecciabianca (FB) 
.  

44. Il viaggio più veloce da Roma a Milano lo puoi fare con la ... 
A.  Frecciarossa (FR)  B.  Frecciargento (FA).  C.  Frecciabianca (FB) 
 
45. Il viaggio con Leonardo Express è ... 
A.  probabilmente di lusso  B.  eccessivamente caro.  C.  forse scomodo 
 
 

 
  

33. A.  di B.  della C.   dalla 

34. A.  tabella B.  carta C.  pagella 

35. A.  durante B.  mentre C.  tramite 

36. A.  da B.  a C.  tra 

37. A.  fondamentali B.  principali C.  basilari 
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PROVA 5 
══════════ 

ISTRUZIONE: Metti in ordine i paragrafi del testo che segue. 
 
 

 
 

Inizio 
Quali libri leggere nel 2019? Tra i tanti in uscita, 

A. 
se si trovano in questa lista, vuol dire che sono tra i libri da leggere 
ammirati e amati all’estero oppure gli esordi più contesi dagli editori 
(anche italiani), oppure, ancora, 

B. 
Si tratta di una lista aggiornata man mano che le novità più attese 
vengono annunciate. 

C. 
ecco 25 nuovi libri consigliati , in uscita entro i prossimi 3 mesi, almeno 
fino a marzo. 

D. 
sono libri molto belli di autori consolidati, il cui talento è riconosciuto a 
livello nazionale e spesso internazionale. 

E. 
Ci sono le novità di autori già famosi, ma anche i libri d’esordi di 
scrittori ancora sconosciuti. Una cosa sola è certa: 

Fine 
A voi la scelta! 

www.illibraio.it 
 

 

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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CPRODUZIONE 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. Sei da poco diventato padrino/madrina di un bambino con 
Actionaid. Scrivi un’email a un tuo amico italiano/ad una tua 
amica italiana, in cui gli/le parli di questa iniziativa e 
precisamente gli/le scrivi:  
- in quali Paesi si trovano questi bambini; 

- cosa ricevi che riguarda il bambino;  

- quanto costa diventare padrino/madrina.  

Firma l’email come Angelo/Angela. 
 
 
 
B. 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. 
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. 
 
Firma l’email come Roberto/Roberta. 
 
 
C. Ti svegli la mattina e tuo padre ti informa che oggi è il compleanno di tua madre. Tu 

non le hai comprato un regalo e oggi è domenica. Scrivile una cartolina nella quale: 
a. le auguri buon compleanno; 
b. ti scusi per averlo dimenticato; 
c. le proponi di fare con te una attività divertente. 

 
Firma il tuo intervento con il nome Giulio/Giulia. 

 
 

FINE DELLA PROVA!!! 
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PROVA 1 
══════════ 

Le nostre cucine sembrano spesso dei campi di battaglia. Tantissimi oggetti da tenere in 

ordine, un incubo. E pure un modo per trovare posto a tutto dovrebbe esserci. Vediamo 

insieme alcune soluzioni salvaspazio. La prima è buttare via quello che non usate da 

tempo. Sapete che io ho iniziato la mia battaglia contro l’accumulo e seriale e la cucina non 

fa eccezione. Buttate via le spezie! Dopo qualche tempo hanno perso l’aroma. Via! Gli 

accessori da cucina che non avete mai usato, tipo lo snocciolatore di olive, via! Iniziate a 

far pulizia in questo senso e vedrete già un bel po’ di miglioramento. Usate i divisori. 

Esistono in commercio degli utilissimi divisori verticali o orizzontali che danno un ordine alle 

vostre mensole e ai vostri cassetti.   

https://www.youtube.com/watch?v=KrF_QbE8PrA 

 

PROVA 2 
══════════ 

Il sole splende! Gli uccellini cinguettano e la tua sveglia sta suonando a tutto volume. 

Buongiorno! Per avere una giornata produttiva ci sono delle cose che dovresti fare ogni 

mattina. 5. Quando ti svegli la mattina qual è la prima cosa che fai? Controlli il tuo telefono? 

Ti alzi e ti lavi i denti? Se non stai bevendo un bicchiere d’acqua dovresti farlo subito. 4. Fai 

una sana colazione. 3. Alzati appena suona la sveglia. Non c’è davvero niente di peggio 

del rumore della sveglia tranne quando la senti per seconda o terza volta. Se sei abituato 

a schiacciare il pulsante e posponi, sai esattamente di cosa sto parlando. 2. Lascia che il 

sole risplenda! Quando ti svegli per la prima volta i tuoi occhi sono abbastanza sensibili alla 

luce. Quindi farlo può essere difficile ma è importante. Apri le persiane. 1. Muoviti! Dopo 

una lunga notte di sonno, i muscoli e le articolazioni possono sentirsi un po’ duri e rigidi. Se 

inizi la tua giornata senza fare stretching o movimento e più probabile che in seguito tu ti 

ferisca, dal momento che il corpo non si è riscaldato. 

https://www.youtube.com/watch?v=hMHMlYFwnMo 

 

PROVA 3 
══════════ 

 
Mi chiamo Beatrice Baldi, ho 25 anni. Lei è mia sorella Martina, ne ha 23 e insieme siamo 

nell’azienda di famiglia a conduzione famigliare. Siamo una società agricola A.B.M. a 

Cerretto Lomellina, in provincia di Pavia. È un’azienda di 4200 pertiche. In casa che 

lavoriamo siamo io, lei, mio fratello di 17 e mia mamma di 50 anni e mio zio. L’azienda è a 

gestione solo famigliare, è passata in mano diverse generazioni, da mio nonno, il papà di 

mio papà, poi è trapassata attraverso il mio papà e mio zio e adesso ci siamo io, mia sorella 

e mio fratello. L’intenzione è quella di andare avanti 

https://www.youtube.com/watch?v=dUSHxkJl-cw 

  


