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ATTENZIONE

• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame.
• Per tutte le prove dare una risposta sul quaderno.
• Tempo a disposizione: 40 minuti.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση.
• Γράψε στο τετράδιο τις απαντήσεις σου για όλα τα θέματα εξέτασης.
• Έχεις στη διάθεσή σου 40 λεπτά της ώρας.

PROVA 1
Scrivi cosa fai quando sei ... (complessivamente 15-30 parole).
Γράψε τι κάνεις όταν είσαι ... (συνολικά 15-30 λέξεις).

Quando sono stanco, ..............................................................

m2.paperblog.com

Quando arriva il fine settimana, ..............................................

mokkireforesta.files.wordpress.com

Quando finisco la scuola, ........................................................

mamma.pourfemme.it

Quando ho fame, ......................................................................

salute.pourfemme.it

Quando sono da solo/sola, .....................................................

bastapoco.ilcannocchiale.it
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PROVA 2
Ti sei trasferito con la tua famiglia da poco in un'altra città. Scrivi un messaggio (30-40
parole) ad un’amica (Roberta) dove dici:
- dove si trova la tua nuova casa;
- quante camere ha;
- che tipo di abitazione è.
Μετακόμισες με την οικογένειά σου πρόσφατα σε μια άλλη πόλη. Γράψε ένα μήνυμα (30-40 λέξεις) σε μια
φίλη σου και πες για το καινούριο σου σπίτι:
- πού βρίσκεται,
- πόσους χώρους έχει,
- πώς είναι.
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PROVA 3
Ieri sera sei andato/a alla festa di compleanno di Giorgio.
Scrivi un messaggio (40-50 parole) all’amica Marta e racconta:
- quanti anni ha compiuto Giorgio;
- chi c'era alla festa;
- che regali ha ricevuto;
- che cosa avete fatto;
- quanto è durata la festa.

Cara Marta,
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

PROVA 4
Rispondi al seguente annuncio:
- esprimi interesse per questo scambio di ospitalità;
- presenti te e la tua famiglia;
- parli della tua città (50-60 parole).

Sono Matteo, uno studente italiano di 15 anni, abito a Milano con la mia
famiglia e vorrei tanto visitare la Grecia. Cerco perciò un ragazzo greco / una
ragazza greca interessato/a ad uno scambio di ospitalità (Grecia-Italia).

RICORDATI: TUTTE LE RISPOSTE DEVONO ESSERE COPIATE SUL QUADERNO.
SCRIVI OGNI VOLTA IL NUMERO DELLA PROVA, COSÌ:
«Prova 1: Quando sono stanco …» ecc.
«Prova 2: Cara Roberta, …».
«Prova 3: Ciao Marta, ...».
«Prova 4: Ciao Matteo, io mi chiamo ...».
ΜΗN ΞΕΧΑΣEIΣ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ.
ΓΡΑΨΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ KAI ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ:
«Prova 1: Quando sono stanco …» κτλ.
«Prova 2: Cara Roberta, …»
«Prova 3: Ciao Marta, ...».
«Prova 4: Ciao Matteo, io mi chiamo ...».

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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