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ATTENZIONE 
 

� Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
� Rispondere a tutte le domande. 
� Per ogni prova dare una risposta sul quaderno. 
� Tempo a disposizione: 80 minuti. 
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PROVA 1.1 (B1) 

 
In una bacheca di Facebook si discute sulle preferenze televisive. Manda anche tu un intervento 
(di circa 80 parole) in cui scrivi: 
 

x quali sono i programmi che segui di più e su quale canale, 
x qual è la tua trasmissione preferita e quando la trasmettono, 
x perché ti piace questa trasmissione. 

 
Firma il tuo testo con il nome Cristos/Cristina. 
 
 
 
 
 
 

PROVA 1.2 (B2) 
 

Un tuo amico ti ha parlato del problema che lo assilla: non riesce a fare a meno del computer. 
Rispondigli con un’email di circa 100 parole in cui: 
 

x esprimi la tua preoccupazione, 
x parli di un problema che hai avuto anche tu nel passato, 
x proponi alcuni suggerimenti per risolvere il problema, 
x prometti di sostenerlo.  

 
Firma l’email con il nome Cristos/Cristina. 

 
 

Foto: www.buzzle.com/img/articleImages/ 
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PROVA 2.1 (B1) 

 
Sul sito http://www.thessalonikibookfair.com/2011 hai letto un articolo sulla Mostra internazionale 
del libro che avrà luogo a Salonicco. Tu scrivi una lettera ad un/una tuo/tua amico/a italiano/a in 
cui: 

x lo/la inviti a venire in Grecia per visitare insieme la mostra, 
x lo/la informi sulla data e la durata dell’evento, 
x gli/le proponi di visitare lo stand delle tecnologie. 

La lettera deve essere di circa 80 parole e firmata con il nome Marios/Maria. 
 

 
 

 
PROVA 2.2 (B2) 

 
Prepara un articolo di circa 100 parole per far conoscere ai tuoi coetani la mostra di cui si parla nel 
testo: i punti forti, le manifestazioni collaterali, le tematiche, altri eventi. L’articolo sarà pubblicato 
sul tuo blog. 
 
 

ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ 

Ǿ ȖȦȞȚȐ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ.  
 

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ 8ȘȢ ǻǼǺĬ, 
ĮȞĲĮʌȠțȡȚȞȩȝİȞȠ ıĲĮ ĮȚĲȒ-
ȝĮĲĮ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ ĲȦȞ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ĲȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ 
ȖȚĮ ȑȖțĮȚȡȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ 
įȚȐȜȠȖȠ ĲȠ ǼȀǼǺǿ įȚȠȡȖĮ-
ȞȫȞİȚ țĮȚ ĳȑĲȠȢ ĲȘ ȝİȖȐȜȠȣ 
İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ȖȦȞȚȐ ĲȘȢ 

ȥȘĳȚĮțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ȩʌȠȣ Ƞ İʌȚıțȑʌĲȘȢ șĮ 
ȝȐșİȚ ĲȠ ʌȫȢ ĲȠ ȥȘĳȚĮțȩ ȕȚȕȜȓȠ İȟİȜȓııİĲĮȚ ȦȢ 
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȫȢ ĮȞĮįİȚțȞȪİĲĮȚ, ȡĮȖįĮȓĮ, 
ȦȢ ȝȑıȠȞ ȕȚȕȜȚȠĳȚȜȓĮȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ȦȢ İȡȖĮȜİȓȠ ȖȚĮ 
ȞȑȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ. 
ĬĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞ ȠȚ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȘȜİț-
ĲȡȠȞȚțȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ e-books (e-readers, smart-
phones, tablet PCs), ʌȠȣ ʌȡȠțȐȜİıĮȞ ȑȞĲȠȞĮ ĲȠ 
İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȘȞ ʌİȡıȚȞȒ ʌȡȫĲȘ ĲȠȣȢ 
İȝĳȐȞȚıȘ țĮȚ, ȒįȘ, ĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȖȠ-
ȡȐ. 
ǹțȩȝȘ, ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ǲțșİıȘȢ ıĲȠ stand 
ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ITisART (ʌİȡȓʌĲİȡȠ 13, stand 21) 
ȠȚ ȝȚțȡȠȓ ȝĮȢ ĳȓȜȠȚ țĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ İȣ-
țĮȚȡȓĮ ȞĮ ȝȐșȠȣȞ ʌȫȢ 
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įȘ-
ȝȚȠȣȡȖȠȓ ĲȦȞ įȚțȫȞ ĲȠȣȢ 
ȥȘĳȚĮțȫȞ țȩȝȚțȢ ĮȟȚȠ-
ʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȚȢ 
įȚĮįȡĮıĲȚțȑȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ, 
ĲȘ ĳĮȞĲĮıȓĮ țĮȚ ĲȘ 
įȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. 
 


