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I S T R U Z I O N I
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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.  

• Dai 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 di Filippo Ongaro sulla stanchezza 

che sentono alcune persone. Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 

 
1. La prima cosa che deve fare una persona che si sente stanca è … 

A.  scegliere piatti più leggeri.  
B.  smettere di mangiare certi cibi. 
C.  non cenare e pranzare fuori casa. 

 
2. Secondo Filippo Ongaro certi alimenti … 

A.  pensiamo che ci diano più energia ma in realtà ci fanno sentire stanchi. 
B.  mancano dal nostro organismo e perciò ci sentiamo stanchezza. 
C.  ci fanno bene ma solamente quando le consumiamo in quantità limitate. 

 
3. La prima cosa qualcuno deve fare quando sente stanchezza per prima volta è … 

A.  mangiare cibi salutari.  
B.  allenarsi di più.     
C.  andare dal medico.  

 
4. L’aumento del consumo di zucchero … 

A.  ti dà sempre molta energia. 
B.  aiuta raramente. 
C.  risolve molto spesso il problema. 

 
5. L’effetto positivo dello zucchero è …. 

A.  per lo più temporaneo. 
B.  sicuro e speso permanente. 
C.  stato messo in dubbio dai medici. 

 
  

 https://viverepiusani.it/alimenti-che-provocano-

stanchezza-fisica-e-mentale/ 
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PROVA 2 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Sentirai per due volte l’intervento del prof. Odifreddi a un’Università italiana. 

Durante l’ascolto scegli la risposta giusta. 

 
6. Il professore insegna a quest’Università per … 

A.  prima volta B.  ultima volta C.  ancora una volta 

 
7. L’argomento del seminario è … 

A.  un libro letterario B.  relativa all’informatica C.  il romanticismo 
 
8. Lo scrittore del libro che presenterà il professore è… 

A.  un medico  B.  lui stesso C.  un giovane   
 
9. L’autore del libro… 

A.  ha un dottorato B.  non ha finito gli studi  C.  lavora come fisico 
 

10. Il titolo del libro lo ha scelto … 
A.  lo scrittore stesso  B.  un'altra persona C.  un matematico. 

 

PROVA 3 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Ascolterai per due volte un intervento su come trovare la propria passione. 
Durante gli ascolti rispondi alle domande. 

 
11. Il ragazzo a cui si riferisce il parlante …. 

A.  sembrava distratto B.  non aveva biglietto C.  era immerso nel lavoro 

 
12. Il comportamento del ragazzo del treno ha provocato al parlante … 

A.  ammirazione  B.  indifferenza C.  rabbia 
 
13. La conclusione iniziale del parlante era che possiamo trovare una passione se … 

A.  rischiamo quello che 
abbiamo 

B.  ci dedichiamo a 
qualcosa 

C.  siamo fortunati 
nella vita 

 
14. Di seguito è arrivato a una nuova conclusione secondo la quale la passione … 

A.  la possono trovare 
tutti 

B.  è un’idea in realtà 
immaginaria 

C.  riguarda una certa 
categoria di persone 

 
15. Nel gruppo che ha creato il parlante partecipano persone che … 

A.  cercano una 
passione 

B.  hanno trovato una 
passione  

C.  sono appassionati della 
natura 
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BCOMPRENSIONE SCRITTA (50 punti). 

 

• Rispondi alle domande di questa parte dell’esame in 50 minuti circa, se ti è possibile. 

• Dai 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). 

  

Concerti in Italia 2022, un 
calendario fitto di appuntamenti 
arricchito dalla presenza dei 
Rolling Stones in concerto a 
Milano sono tanti i concerti che 
si terranno in Italia nei prossimi 

mesi: dagli attesissimi Maneskin, a Ligabue, Sting, Vasco Rossi, ma anche Skun 
Anansie, Ozzy Osbourne e tanti altri, dal vivo, negli stadi o in teatro. 

Tutti i concerti in Italia nel 2022 
Primavera ed estate a tutta musica in Italia, con nomi attesissimi per tutti i gusti, dalla 
musica leggera italiana, alla rock internazionale. Riflettori puntati sulla band romana 
rivelazione del 2021, i Maneskin, apprezzati ed attesi a tutte le latitudini del globo. 
Oltre alla rock band di Damiano, c’è trepidazione per il ritorno sul palco di Vasco 
Rossi e per le riapparizioni dal vivo di un mostro sacro come Ozzy Osbourne, 
frontman degli intramontabili Black Sabbath. 
Ricco il calendario dei concerti dei “Grandi Vecchi” della musica leggera e della 
musica Pop Italiana. 

https://www.agendaonline.it/concerti-in-italia-2022/ 

16. Nel 2022 i concerti si faranno … 
A.  in presenza degli artisti.     
B.  senza pubblico.     
C.  dal vivo e con spettatori.  
 

17. I concerti saranno di musica… 
A.  rock internazionale.    
B.  pop italiana.  
C.  di vari tipi.  
 
 
 
 

18. I Maneskin sono un gruppo…  
A.  amato soprattutto in Italia.     
B.  conosciuto in tutto il mondo. 
C.  nuovo ma molto promettente. 
 

19. Vasco Rossi …  
A.  farà un concerto dopo molto tempo.      
B.  torna in Italia dopo molti anni all’estero.   
C.  collaborerà sul palco con Damiano.  
 

20. Ozzy Osbourne è un… 
A.  cantante rock importantissimo. 
B.  musicista famoso ma sorpassato. 
C.  artista che ha fatto cose mostruose.  

https://www.agendaonline.it/maneskin/
https://www.agendaonline.it/vasco-rossi-11-concerti-da-non-perdere-2022/
https://www.agendaonline.it/vasco-rossi-11-concerti-da-non-perdere-2022/
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PROVA 2 

══════════ 
 

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

 

 
 

   
L’Accademia Italiana -21- presso la sede di 
Firenze e di Roma programmi estivi della 
durata di uno o più mesi. 

Le lezioni -22- in lingua italiana e inglese 
da docenti che -23- nei programmi di laurea triennali. 

Il programma di lingua italiana può -24- in contemporanea ad un altro corso estivo. 
Al termine del percorso di studio lo studente -25- l’attestato di frequenza dell’istituto. 
Gli studenti che richiedono l’ammissione a uno dei programmi estivi -26- presentare 
la seguente documentazione: 

• modulo di iscrizione al corso; 
• regolamento firmato; 
• copia di un documento di identità; 
• copia del codice fiscale; 

https://www.accademiaitaliana.com/dipartimenti/corsi-estivi 
 

 
  

21. A.  impartisce B.  offre C.  dà 

22. A.  sono tenute B.  si presentano C.  vengono promosse 

23. A.  insegnano B.  partecipano C.  appartengono 

24. A.  venire fatto B.  essere seguito C.  farsi fare 

25. A.  guadagna B.  vince C.  riceve 

26. A.  dovranno B.  potranno C.  sapranno 

https://www.accademiaitaliana.com/dipartimenti/corsi-estivi
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PROVA 3 

══════════ 
 

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

 

 

Lavorare o studiare? 

Buttarsi subito nel mercato del lavoro o continuare il proprio percorso di formazione? 

Chiaramente questo dipende dalla vostra voglia di studiare: se non avete intenzione 

di rimanere sui libri almeno per altri tre anni, non è molto consigliabile intraprendere la 

carriera universitaria. Si corre il rischio di perdere tempo, di abbandonare a metà 

strada gli studi e ritrovarsi senza quel titolo a cui, più o meno, aspiravate. 

Alternative all'università 

Per trovare un lavoro e realizzare i propri sogni, bisogna tuttavia possedere 

delle competenze specifiche: se uscite da un liceo, a meno che di vostro non abbiate 

maturato qualche particolare abilità, dovrete sicuramente essere pronti a periodi di 

apprendistato nel mondo del lavoro (con relativo stipendio non troppo esaltante). In 

questo senso sarebbe opportuno completare il percorso di formazione, ma non 

necessariamente all'università. Chi esce invece da un tecnico o un professionale può 

decidere di smettere di studiare più a cuor leggero, visto che nei cinque anni precedenti 

gli è stata insegnata una professione o un mestiere e, in teoria, dovrebbe essere già 

pronto per il mercato del lavoro. Esistono, però, anche per voi, dei corsi di formazione 

professionale organizzati dalle regioni o da enti privati che potrebbero interessarvi. 
 

https://www.skuola.net/orientamento-universitario/guida-universita/guida-universita.html 

 

 

 Vero 

(A) 

Falso 

(B) 

27. Chi non ha voglia di studiare non lo deve fare.   

28. Anche a chi non piace studiare potrà servire un titolo universitario.   

29. Chi non ha rapporti buoni con i libri rischia di lasciare gli studi a metà.    

30. Una persona senza competenze specifiche non trova lavoro.   

31. I soldi che guadagna una persona senza specializzazione sono pochi.   

32. 
I laureati da scuole tecniche sono teoricamente pronte per il mondo del 

lavoro 
  

 

  

https://www.skuola.net/orientamento-universitario/guida-universita/guida-universita.html
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PROVA 4 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Leggi il testo e scegli la risposta giusta. 

 

 

Il passaggio dallo stare con i genitori a vivere da soli: pro o contro? 

Per come siamo cresciuti e come siamo stati abituati, vivere con i genitori è la normalità 
quando si è bambini prima, e adolescenti poi. Tuttavia, arriva un’età -33- si inizia a 
pensare di fare un salto verso la propria indipendenza. E la prima opzione che incarna 
a pieno l’idea di indipendenza è quella di andare a vivere da soli. 

Una scelta del genere deve essere ragionata e fondata -34- delle certezze però, 
perché comporta un cambiamento enorme. 

Come tutte le scelte, infine, -35- avere dei pro e dei contro. 

Vivere con i genitori: pro e contro 

Come anticipato, questa è la “normalità”: si cresce insieme ai genitori e in alcuni casi 
può diventare difficile separarsene. Le comodità dello stare con mamma e papà sono 
numerosissime e per questo si rimane spesso insieme a loro, a volte per tutta la vita. 

D’altra parte, dopo una certa età la convivenza con i propri “vecchi” può 
diventare complicata, e il rischio di non -36- a sviluppare una propria indipendenza a 
livello organizzativo e relazionale è concreta. 

Andare a vivere da soli: pro e contro 

Andare a vivere da soli è stato, almeno per una volta nella vita, il sogno di chiunque. 
Più che di un sogno però, si tratta di sbattere letteralmente la faccia contro la realtà: 
se fatta da giovani, questa esperienza può essere a tratti traumatica. Tutte quelle 
piccole cose che -37- sembrare scontate iniziano a mancare e in certi casi un 
supporto è indispensabile. 

Fortunatamente ci si abitua, e la decisione di andare a vivere da soli diventa la chiave 
per sviluppare la propria indipendenza e per diventare veramente adulti. 

Un grande sacrificio che sarà motivo di orgoglio. 

https://www.notizie.it/meglio-vivere-da-soli-o-con-i-genitori-pro-e-contro/?refresh_ce 
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PROVA 4.1 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Completa gli spazi vuoti con la parola giusta. 
 

 
 

PROVA 4.2 
══════════ 

 

ISTRUZIONE: Scegli la risposta giusta. 
 

38. Secondo il testo, vivere con i genitori è normale per ...  
A.  certi giovani.   B.  i bambini e gli adolescenti.  C.  qualsiasi età. 

 
39. Lasciare la casa dei genitori richiede ... 
A.  autonomia economica.  B.  molto coraggio.                       C.  ragionamento serio.  

 
40. In base al testo, abitare con i genitori ... 
A.  ha moltissimi vantaggi.  
 

B.  è conveniente ma difficile. 
 

C.  è la norma per gli italiani.            

 

41.  La convivenza con i genitori ostacola lo sviluppo ... 
A.  di relazioni.   
 

B.  psicologico.   
 

C.  professionale.  

 

42. Vivere da soli è stato almeno una volta ... 
A.  la paura di alcuni.   B.  il sogno di molti.  C.  il desiderio di pochi.  
 
43. A volte i giovani che vivono da soli finiscono a... 
A.  chiedere aiuto dai genitori. 
.    

B.  tornare indietro subito.  
   

C.  perdere il loro equilibrio. 
.  

44. In realtà però, il paso di andare a vivere soli aiuta i giovani a diventare... 
A.  toleranti.  B.  forti.  C.  adulti. 
 

 

 

 

  
  

33. A.  in cui B.  della quale C.   che quando 

34. A.  su B.  per C.  a 

35. A.  potrà B.  sarebbe potuto C.  può 

36. A.  riuscire B.  riuscirsi C.  riuscirle 

37. A.  potranno B.  potevano C.  hanno potuto 
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PROVA 5 
══════════ 

ISTRUZIONE: Metti in ordine la storia che segue. 
 
 
 
 
 

Inizio 
La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il Bonus Cultura anche per 
quest'anno.  
Un'iniziativa che va ormai avanti dal 2016 e che ogni anno offre svariate 
possibilità di utilizzo ai destinatari. Tanta carne sul fuoco, ma spesso non è 
semplice organizzare un buon piano d'attacco per spendere gli sconti 
nel migliore dei modi. Ecco perché in questa guida, Skuola.net propone 
una rassegna delle mostre più interessanti, sul territorio nazionale, di cui 
poter usufruire con il Bonus Cultura. 

A. 
Cinema, musica, libri, musei, corsi di lingua straniera e molto altro 
nell'offerta per i giovani 18enni, 

B. 
I nati nel 2003 che hanno compiuto la maggiore età nel 2021 hanno diritto 
a sconti  

C. 
che riceveranno un buono del valore di 500 euro da parte dello Stato. 

D. 
e agevolazioni da spendere in attività culturali di ogni tipo. 

E. 
tramite SPID o CIE, e farne richiesta. 

F. 
Per ottenere il buono è sufficiente registrarsi al portale 18app, 

Fine 
Tanta carne sul fuoco, ma spesso non è semplice organizzare un buon 
piano d'attacco per spendere gli sconti nel migliore dei modi. 

 
https://www.skuola.net/news/fun/bonus-cultura-2022-cosa-comprare-18app-mostre-da-vedere.html 

 
 

45.  A.  B.  C.  D.  E.  F. 

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.skuola.net/news/fun/bonus-cultura-2022-cosa-comprare-18app-mostre-da-vedere.html
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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. Hai ordinato un cellulare via internet ma non hai ricevuto quello che avevi chiesto. 
Scrivi una email al negozio per:  

- informarli sul problema; 

- chiedere la sostituzione immediata del cellulare;  

- esprimere dispiacere per la situazione.  

Firma l’email come Nicoletta/Nicola. 
 

 

 

B. Tua sorella/tuo fratello è in ansia perché arrivano gli esami d’amissione 
all’università. Scrivile/gli un biglietto per: 

• incoraggiarla/lo; 

• offrirti ad aiutarla/lo;  
• esprimere la tua fiducia alle sue capacità. 
 

Firma l’email come Susan/Traiano. 
 

 

C. Sei appena tornato dall’Italia dove abita un/una amico/a vecchio/a. Anche se hai 
cercato di contattarlo/la non ti sei riuscito a trovarlo/la. Scrivigli/le un messaggio 
viber per:  

a. esprimere il tuo dispiacere per il fatto di non averlo/la  
 incontrato/a; 
b. chiedergli/le di risponderti il più presto possibile. 
c. esprimere la speranza di vederlo/la in Grecia presto. 

 

Firma il tuo intervento con il nome Kostantina/Kostas. 

 

 

FINE DELLA PROVA!!! 
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