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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 
 

Ad ognuno dei due esaminandi si propone una diversa fotografia o un diverso stimolo. 
 

 
Proposta 1 (vedi pagina 5) 
Osserva la foto numero 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6; descrivila e di’ come si sente la persona della foto. Poi, 
fai delle ipotesi su cosa è successo/sta succedendo e, nell’ambito dell’ipotesi, cosa potrebbe fare 
la persona fotografata per alleggerire il suo stato d’animo. 
 
Proposta 2 (vedi pagina 6) 
Osserva l’immagine 1 / 2 / 3 / 4; descrivila e individua il problema che mette in evidenza. 
Commentalo, esprimendo il tuo parere al riguardo. 
 
Proposta 3 (vedi pagina 7) 
Osserva la foto numero 1 / 2 / 3 / 4 e descrivila, prendendo in considerazione il messaggio scritto. 
A quale problema vuole sensibilizzare questa foto? Commenta la foto, esprimendo il tuo parere. 
Osserva la foto numero 5. Quale realtà attuale evidenzia? Ritieni che gli immigrati rappresentino 
un problema o una risorsa per la nazione che li ospita? Qual è la situazione in Grecia? 
Osserva le foto numero 6. Che cosa evidenziano? Cosa spinge a tuo avviso i giovani d’oggi ad 
indignarsi? Ti aggregheresti a questi movimenti? Ritieni possano apportare dei cambiamenti nella 
realtà socio-politica attuale?  
 
Proposta 4 (vedi pagina 8) 
Osserva le foto 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6 e descrivile. Qual è il tuo punto di vista sulle opposte realtà che 
le foto mettono in evidenza? 
 
Proposta 5 (vedi pagina 9) 
Osserva la foto 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6, descrivila ed evidenzia il comportamento sociale che ritrae. Il 
messaggio trasmesso dalla foto è recepito dai Greci? 
 
Proposta 6 (vedi pagina 10) 
Osserva la vignetta 1 / 2 / 3 e leggi il breve testo che l’accompagna. Poi rispondi alle seguenti 
domande:  - Qual è la situazione messa in evidenza? 
- La vignetta deforma le dimensioni del problema o riflette quanto avviene nella realtà? 
- Si riferisce solo alla realtà italiana o è trasferibile anche alla realtà greca? 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
 

Situazione comune a tutte le proposte, da descrivere ad ogni coppia di esaminandi: 
«Nel corso della prova, immaginate di parlare alla presenza di amici o conoscenti italiani, 
che non conoscono il greco. Perciò il vostro intervento orale avverrà in lingua italiana». 
 

 
Proposta 1 (vedi pagine 11 e 12) 
Navigando su internet, vi imbattete in un forum per animalisti. L’esaminando B legge l’intervento 
del forumista Yannis (pagina 11, in alto) e l’esaminando A legge l’intervento della forumista Penny 
(pagina 12, in alto). Dopo la lettura, scambiate le informazioni contenute nei due testi. Sulla base di 
esse e delle dimensioni del problema, elencate alcune misure che possono essere adottate per 
diminuire il numero dei randagi nel vostro quartiere. 
 
Proposta 2 (vedi pagine 11 e 12) 
Sfogliando un giornale, trovate due articoli che parlano della situazione negli ospedali. L’esa-
minando B riassumerà l’articolo di pagina 11 (in basso) e l’esaminando A riassumerà l’articolo di 
pagina 12 (in basso). In seguito, preparate insieme la traccia di un video o di un documentario in 
cui vengono presentati solo i lati positivi del sistema ospedaliero greco. 
 
Proposta 3 (vedi pagine 13 e 14) 
Sfogliando una rivista di divulgazione scientifica, trovate un articolo con delle informazioni sulla 
Luna. L’esaminando B riassumerà la prima parte dell’articolo (pagina 13, in alto) e l’esaminando A 
riassumerà la seconda parte dell’articolo (pagina 14, in alto). Poi, discutete sull’interesse dell’ar-
ticolo e insieme elencate le informazioni secondo voi più interessanti da presentare a degli amici, 
giustificando la vostra scelta. 
 
Proposta 4 (vedi pagine 13 e 14) 
Navigando su internet, trovate un sito nuovo per ragazzi e adolescenti. L’esaminando B legge la 
prima parte del testo di pagina 13 (in basso) e l’esaminando A legge la seconda parte dell’articolo 
di pagina 14 (in basso). Riassumeteli e poi, sulla base delle informazioni contenute nei testi, 
preparate il testo per una Fiera del libro per ragazzi che state per organizzare specificando: a) la 
data e il luogo del festival, b) i personaggi che saranno invitati, c) gli obiettivi che vi proponete di 
raggiungere con tale iniziativa. 
 
Proposta 5 (vedi pagine 15 e 16) 
State scorrendo le pagine elettroniche sul pc e vi fermate davanti ad una pagina relativa alla 
tecnologia. L’esaminando B riassumerà l’articolo di pagina 15 (in alto) e l’esaminando A rias-
sumerà l’articolo di pagina 16 (in alto). Utilizzando quanto si dice nei testi, discutete sulle novità 
tecnologiche alla portata di tutti e preparate una lista di gadgets da portare con voi durante un 
viaggio di alcune ore in treno. Giustificate ogni vostra scelta. 
 
Proposta 6 (vedi pagine 15 e 16) 
Su faceboook, tra le varie bacheche di studenti universitari, si discute molto del “my.aegean.gr”. 
L’esaminando B legge la prima parte dell’articolo di pagina 15 (in basso) e l’esaminando A legge la 
seconda parte dell’articolo di pagina 16 (in basso). Poi, scambiate le informazioni contenute nei 
due testi e, sulla base di esse, commentate il progetto dei giovani studenti, esprimendo appro-
vazione per tali iniziative. Mettetevi d’accordo su quali dei servizi offerti on line vale la pena di 
sfruttare, giustificando le vostre scelte ed esemplificando, se volete. 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


