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I S T R U Z I O N I
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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 una trasmissione. Devi scegiere la risposta giusta, tra 
quelle proposte (A, B, C). 

 
 
 

 

1 . A Pasqua, Kinder gran sorpresa fa saltare di … 

A.  gloria B.  gioia C.  noia  

 
2. Secondo la pubblicità, le sorprese sono … 

A.  uniche B.  gioiose  C.  mitiche 

 
3. Nel uovo ti sorprendo i … 

A.  sapori B.  giochi  C.  cioccolatini 

 
4. Le sorprese sono … 

A.  a volte Looney Toons B.  sempre dolcetti C.  molte e varie 

 
5. Nel messaggio pubblicitario dicono che questo uovo … 

A.  è la scelta che fai B.  ti piace, e lo sai C.  non delude mai 

 

   
https://cottoecrudo.it/kinder-uova-fantastiche-per-la-pasqua-2019/ 

https://cottoecrudo.it/kinder-uova-fantastiche-per-la-pasqua-2019/
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PROVA 2 
══════════ 

Ascolterai, due volte, una trasmissione radiofonica. Durante gli ascolti scegli 
la risposta giusta (A, B, C, D, E). 

 
6. La mamma informa la figlia che andranno in vacanza perché _________ . 

A. viene l’estate B. è stanca C. lo vuole il papà D. vuole divertirsi E. fa caldo 

 
7. C’è però un problema: Il cane non può accompagnarli perché non lo permette_________ . 

A. il papà B. l’albergo C. la mamma D. il medico E. il loro budget 

 
8. La mamma ha deciso di lasciare il cane_________. 

A. da un vicino B. in un hotel C. a un amico D. a casa E. libero 

 
9. La mamma dice che la famiglia lascierà il cane per_________.  

A. sempre B. qualche giorno C. un mese D. un po’ di tempo E. poche ore 

 
10. Alla fine la mamma, chiama la figlia a _________ il cane per ultima volta. 

A. guardare B. accarezzare C. abbraciare D. salutare E. baciare 

     

   
https://www.kodami.it/video/il-no-dei-bambini-allabbandono-degli-animali-il-nostro-esperimento-sociale/ 

 

PROVA 3 
══════════ 

Ascolterai, due volte, una trasmissione su come organizzare un viaggio 
economico (super low cost). Durante gli ascolti scegli tra A, B e C. 

 
11. L’uovo di Pasqua rustico si mangia ... 
Α.  solo a Pasqua.                                             
Β.  a Pasqua e a Pasquetta. 
C.  in varie occasioni. 
 

12. Per la preparazione serve ... 
Α.  un tipo di pasta. 
Β.  la pasta per pizza. 
C.  una confezione di spaghetti. 
 

13. Si mettono anche ... 
A.  prosciutto e mozzarella. 
Β.  120 grammi di salume . 
C.  due pezzi di formaggio. 

 
 
14. Si aggiuingono dopo ... 
Α.  tre uova. 
Β.  due cucchiai di latte . 
C.  alcuni tuorli di uova. 
 
15. Alla fine si mette ... 
Α.  mozzarella a dadini. 
Β.  sale e pepe. 
C.  prosciutto cotto. 
 

 

https://www.kodami.it/video/il-no-dei-bambini-allabbandono-degli-animali-il-nostro-esperimento-sociale/
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B COMPRENSIONE SCRITTA (50 punti).  

 

• Rispondi per favore alle domande di questa parte dell’esame in 40 minuti circa. 

• 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 Era una di quelle calde giornate di luglio ed il sottobosco era pieno di folletti 
giocosi e gioiosi. 

A. Quel giorno era andata dal troll Stone con una pietra meravigliosa, ruvida e 

di colore azzurro e gli aveva chiesto: 

B. Samantha era innamorata delle stelle e ogni sera si affacciava alla finestra 
della sua casa fungo e si incantava ammirandole. 

C. Il troll l’ha guardata con aria di sufficienza e ha risposto: 

D. Uno di questi era Samantha una piccola folletto molto molto curiosa. 

E. “Ciao troll Stone, mi spieghi come mai questa pietra è azzurra? Per caso 
viene dalle stelle?” 

F i n e “Cara Samantha questa è una semplice pietra che hai trovato sulla terra ed 
appartiene alla terra.” 

 

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.  
https://favoledellabuonanotte.com/2021/06/10/il-grande-libro-delle-stelle-e-dei-pianeti/ 

 

16. 17. 18. 19. 20. 

A.  maiale 
B.  manzo 
C.  polo 
D.  panettone 

A.  bello 
B.  robusto 
C.  alto 
D.  carico 

A.  vetro 
B.  legno 
C.  molle  
D.  ferro 

A.  muro 
B.  viale 
C.  tetto 
D.  parete 

A.  vento 
B.  mare 
C.  bosco 
D.  monte 
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PROVA 3 
══════════ 

Scegli la parola giusta per completare gli spazi vuoti dell’articoletto che segue. 

 

 

Dalle Vacanze di Carnevale alla Pasqua, passando per il 

Primo Maggio, le -26-  estive e i ponti disseminati lungo 

il 2022: ecco quando si potrà riposare. 

Fine della scuola e inizio delle vacanze estive 2022 
Non è mai presto per sapere quando -27- la scuola: qui abbiamo preparato quindi, 
per -28-, uno specchietto per sapere qual è l'ultimo -29-  di scuola e quando -30- le 
sospirate vacanze estive, regione per regione:  

Lombardia: 8 giugno 
Provincia di Bolzano: 16 giugno 
Toscana: 10 giugno 
Provincia di Trento: 10 giugno 
Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 

https://www.labellatartaruga.it/2017/05/le-fiabe-della-nonna/ 

  26. A.  pause B.  vacanze C.  gite 

 

27. A.  finisce B.  comincia C.  termina 

 

28. A.  noi B.  se C.  voi 

 

29. A.  mese B.  giorno C.  momento 

 

30. A.  partono B.  sono C.  iniziano 

 

  

Scuola: tutti i ponti, le feste e le vacanze del 2022 
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PROVA 4 

══════════ 

Leggi le descrizioni dei libri e dì se le affermazioni sono vere (A) o false (B). 

  
 

COSA PIANTARE NELL’ORTO: ECCO IL CALENDARIO MESE PER MESE 

Ecco una piccola guida che vi aiuterà a capire cosa piantare nei vari mesi dell’anno e come farlo in 
base al calendario lunare. 

Cosa piantare a gennaio 
A seconda del clima e delle zone in cui ci si trova, si possono iniziare a coltivare: 
In pieno campo, aglio bianco, procedere con la semina di fave e piselli. 

Cosa piantare a febbraio 
A febbraio si procede con la semina degli ortaggi che poi raccoglieremo in primavera/estate.   

Cosa seminare a marzo 
In generale comunque marzo è il mese giusto per piantare: 
In pieno campo: carote, cicorie da taglio, cipolle, lattughe, piselli prezzemolo, rape ravanelli, rucola, 
spinaci. 

Aprile, cosa piantare nell’orto 
Durante il mese di aprile si possono piantare: angurie, asparagi, basilico, bietole e coste, carciofi, cardi, 
carote, cavoli, cicorie, cipolle, indivie, scarole, fagioli, fagiolini, finocchi, insalata, meloni, melanzane, 
peperoni, piselli, prezzemolo, ravanelli, rucola, sedani, zucchine. 
Inoltre entro il 10 del mese è possibile piantare i ceci e dopo il 25 procedere con la semina della 
patata. 

Maggio, cosa piantare nell’orto 
Tra le piante da seminare a maggio ricordiamo fagioli, fagiolini, peperoni, melanzane, zucchine, 
cavolini di Bruxelles, cetrioli, fragole. 

Giugno, cosa piantare nell’orto 
Giugno è il mese di basilico, carota, bieta, cavoli, cicorie, fagioli, lattughe, porri, prezzemolo, ravanello, 
rucola, sedano, zucchine. 
Bisogna inoltre prestare attenzione alle malattie fungine e agli attacchi degli insetti sulle piante già 
sviluppate di pomodori, melanzane e peperoni. 

A 
VERO 

B 
FALSO 

31. A gennaio si possono raccogliere i piselli.   

32. A febbraio viene il momento della raccolta degli ortaggi.   

33. Marzo è il mese giusto per piantare spinaci e rucola   

34. Fino il 10 aprile si possono piantare i ceci.   

35. Dopo il 25 comincia la raccolta delle patate.   

36. A maggio possiamo piantare solo fagioli e  fagiolini   

37. Giugno è l’unico mese da piantare basilico .   

38. Piantare zucchine a giugno è ideale.   

39. A giugno c’è il rischio di attachi di insetti.   
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PROVA 5 
══════════ 

Scegli la parola giusta per completare il testo. 

25 idee per una vacanza alternativa 
1. Dormi in un faro

Volete una seconda luna di miele? Il Faro di Capospartivento – solo dodici posti letto 

in sei camere extra lusso – regala ai suoi -40-  ospiti un’esperienza da mille e una 

notte! Un soggiorno -41-  nell’estremo sud della Sardegna (precisamente a Chia, 40 

minuti da Cagliari), nei locali di un antico faro dal design raffinato e con una cucina di 

prima classe, capace di accontentare anche le persone più -42- . Ideale per chi cerca 

una vacanza esclusiva: coccolati, al contatto con la natura e in assoluta privacy. 

2. Plana sul Lago di Garda

Hai già provato il paracadute? Lo 

step -43-  è quello di provare il 

parapendio: in Italia esistono tanti 

centri specializzati cui rivolgersi per 

-44-  l’arte del ‘volo libero’. Tutte le

opzioni – Alpi, Dolomiti, Etna,

Appennini – sarebbero da provare

-45-  una volta; potreste

cominciare, però, da Toscolano

(Brescia), dove si decolla per poi

atterrare direttamente sul Lago di

Garda!

Adattato da: https://www.thetrainline.com/it/in-viaggio/europa/italia/top-25-vacanze-alternative-in-italia 

40. A.  fortunati B.   famosi C.   ricchi 

41. A.  tremendo B.  romantico C.  spettacolare

42. A.  esigenti B.   strane  C.   misere 

43. A.  dopo B.   precedente C.   successivo 

44. A.  studiare B.   imparare  C.  entrare

45. A.  almeno B.   soprattutto C.   forse 

http://www.farocapospartivento.com/it
http://www.gardaparagliding.com/
http://www.gardaparagliding.com/
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PROVA 6 
══════════ 

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

 

A. insieme B. diverso C. possibile D. senza E. semplice F. esperienza 

 

 

 
 

Stare senza cellulare è -46- per 

degli adolescenti? L'esperimento a 

Empoli Chiamiamolo esperimento 

antropologico oppure un -47-  test 

a cui gli studenti (e le loro famiglie) 

-48- al docente si sono voluti 

sottoporre: senza cellulare per un 

lungo weekend. Sicuramente è 

stata un’ -49- fortemente formativa. Un gruppo di ‘millennials’ senza social, chat e internet a portata 

di mano? Un fine settimana davvero -50- per 18 fra ragazze e ragazzi della 2I e 11 della 2G della 

scuola media Vanghetti dell'Istituto Empoli Est. Insieme a loro il prof. John Patrick D’Elios, docente 

di Italiano. Insieme hanno deciso di rinunciare al proprio smartphone da venerdì 23 aprile a lunedì 

26 aprile, per poi analizzare e condividere le reazioni dopo un fine settimana da ricordare che ha 

insegnato loro molte cose. 

 
Adattato da: https://www.gonews.it/2021/05/11/stare-senza-cellulare-ragazzi-scuola-empoli/ 

 

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.  

 

https://www.gonews.it/2021/05/11/stare-senza-cellulare-ragazzi-scuola-empoli/
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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.  
Pensi di fare una festa a casa tua per il tuo compleanno. Scrivi un messaggio viber ai tuoi 
amici per: 

- informarli sulla tua intenzione e sulla possibile data;  

- chiedergli se potrebbero venire; 

- proporgli delle attività che potreste fare tutti insieme.  
 
Firma l’e-mail con il nome Maria/Mario.  

 
 
 

B.  
Una tua amica/un tuo amico è arrabbiato con te perché hai dimenticato il vostro appuntamento 
e non ti sei presentato al posto del vostro incontro. Scrivigli una email per:  

- chiedere scusa;  
- giustificare la tua distrazione in questo periodo (es. ansia);  
- invitarla/lo a cena per dimostrarle/gli che riconosci il tuo sbaglio. 
 

Fima la e-mail come Antonio/Antonia. 
  

 
 

C.  
La tua scuola offre una borsa di studio a chi vuole fare lezioni d’italiano in Italia. 
Scrivi una email al professore responsabile per: 

- esprimergli il tuo intesesse per il posto; 
- chiedere informazioni sul periodo delle lezioni e la somma di denaro che comprende;  
- chiedere i requisiti (le caratteristiche che uno deve avere) per l’assegnazione della 

borsa. 
 

Firma il messaggio con il nome Denise/Marco.  
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