
 
 
 

   

FASE  1  (comprensione scritta) 

ATTENZIONE 
• Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
• Per ognuna delle 50 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1. 
• Tempo a disposizione: 65 minuti. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση. 
• Για καθεμία από τις 50 ερωτήσεις να γράψεις ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση στο έντυπο 1. 
• Έχεις στη διάθεσή σου 1 ώρα και 5 λεπτά. 
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PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta 
 

 
PROVA 1 

 
Quale fotografia guarda chi fa i commenti seguenti? 
Ποια φωτογραφία κοιτάζει όποιος κάνει τα παρακάτω σχόλια; 
 

1a. Questo è lo strumento che suono da piccolo. Α. 

 
www.riminibeach.it 

2a. Che ansia! Odio gli esami. Β. 

 
www.unitalsibarletta.it 

3a. Questo lavoro vorrei fare anch’io da grande. C. 

 
www.reggionline.com 

4a. È una delle mie feste preferite. D. 

 
www.chiesacattolica.it 

5a. Vado pazzo per questo gioco! E. 

 
it.123rf.com 

 
 

1a. A.  B.  C.  D.  E.  

2a. A.  B.  C.  D.  E.  

3a. A.  B.  C.  D.  E.  

4a. A.  B.  C.  D.  E.  

5a. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 2 

 
 

Quale di queste cartoline conviene mandare ...? 
Ποια κάρτα θα έστελνες για να ευχηθείς ...; 

 

6a. στη γιορτή του πατέρα; A. 

 

7a. σε ένα φίλο που πάει διακοπές; B. 

 

8a. στους παππούδες σου; C. 

 

9a. σε ένα φίλο που έχει γενέθλια; D. 

 

10a. σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι; E. 

 
 
 
 

6a. A.  B.  C.  D.  E.  
7a. A.  B.  C.  D.  E.  
8a. A.  B.  C.  D.  E.  
9a. A.  B.  C.  D.  E.  
10a. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 3 

 
 

Quale fotografia corrisponde al contenuto dei punti sottolineati del seguente testo? 
Ποια φωτογραφία αντιστοιχεί σε αυτό που λέγεται σε καθένα από τα υπογραμμισμένα σημεία του 
παρακάτω κειμένου; 
 

 

Cosa fare in una bella giornata di sole! 
In una giornata di sole non si può (11a) rimanere in casa, bisogna uscire, (12a) divertirsi, 
ma in che modo? 
Beh, è molto semplice: fate una lista di quello che vi piacerebbe fare, tipo uscire con un 
amico,  (13a) andare in un parco, andare a (14a) prendere un gelato. 
Partite prima dalla cosa che vi piace di più fare e piano piano completate la lista. 
Se non sapete come scrivere la lista, pensate a tutte le cose che si possono fare, anche (15a) 
andare al mare. Basta avere immaginazione e sapere quali sono i propri desideri, ma 
l'importante è pensare a come vi possiate divertire e il gioco è fatto! 

 

A.  
www.qualitiamo.com 

B.  
it.123rf.com/photo_7205457 

C.  
 

it.123rf.com/stock-photo/incline.html 
D.  

it-it.facebook.com 

E.  
fr-fr.facebook.com 

 
 

11a. A.  B.  C.  D.  E.  
12a. A.  B.  C.  D.  E.  
13a. A.  B.  C.  D.  E.  
14a. A.  B.  C.  D.  E.  
15a. A.  B.  C.  D.  E.    
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PROVA 4 
 
Con quale di queste cinque parole completi il testo? 
Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (16a-20a) για να συμπληρωθεί το κείμενο; 
 

A.  con B.  a C.  scrivere D.  sue E.  del 
 

Un libro per l'estate 
"7+7+7 Tre storie lunghe una settimana" di Lodovica Cima 
(Rizzoli Editore) 

Lucia e le (16a) vacanze. Le prime (17a) il papà, in un viaggio emozionante in 
motocicletta, tra imprevisti e incontri insoliti. Le seconde (18a) Parigi, a casa degli 
zii e dei cuginetti, per la prima volta da sola, alla scoperta della Torre di Eiffel, del 
Louvre e del Centre Pompidou. Ma anche (19a) cibo e dei modi di dire francesi. E 
le terze… Tre settimane per (20a) le sue esperienze al diario, insostituibile 
compagno di viaggio di Lucia. 

www.ilmioprimoquotidiano.it (adattato) 
 

16a. A.  B.  C.  D.  E.  
17a. A.  B.  C.  D.  E.  
18a. A.  B.  C.  D.  E.  
19a. A.  B.  C.  D.  E.  
20a. A.  B.  C.  D.  E.  

 
 

 

PROVA 5 
Leggi il testo seguente e di’ se le seguenti frasi sono vere (A) o false (B). 
 

Make up: l’originale “Animal lipstick” di Paige Thompson 
 
 
 
 
 
 

L'artista americana Page Thompson ha solo 21 anni ma fantasia da vendere, e si è inventata una 
forma di face-painting davvero particolare. Con speciali vernici ad acqua dipinge sulle sue labbra 

coloratissimi animali e si fotografa davanti allo specchio. La realizzazione di ciascuna "opera" 
richiede circa mezz'ora di tempo. Molto grande il successo della sua serie "Animal-Lipstick" oppure 

“rossetto animalesco”, ispirato al mondo animale, nel web e su facebook. Un'idea divertente per 
festeggiare il Carnevale o da copiare per il trucco in una serata divertente con gli amici. 

http://www.pourfemme.it (adattato) 
 VERO (A) FALSO (B) 

21a. La giovane artista dipinge degli animali su carta e poi li fotografa.   

22a. Per dipingere un animale ci mette trenta minuti.   

23a. L’artista americana è diventata molto famosa nella rete.   

24a. Le sue “opere” vanno benissimo per una serata in costume.   

25a. Gli animali sono ispirati al mondo marino.   
   

http://www.pourfemme.it/s/rossetto/
http://www.pourfemme.it/
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PROVA 6 

Rimetti in ordine le frasi. 
 

Inizio 
Lady GaGa, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è 
nata a New York (28 marzo 1986) da padre italiano e madre greca. 

 
 

LADY GAGA 
http://www.hji.co.uk 

A. A diciassette anni studia musica alla Tisch School of the Arts presso la 
New York University. 

B. e continua gli studi presso la Convent of the Sacred Heart School. 

C. Nell’aprile nel 2008 debutta con il singolo Just Dance, 

D. Inizia a studiare pianoforte all’età di quattro anni 

E. che raggiunge ben presto la posizione n.2 della U.S. Dance. 

Fine In una recente intervista ha ammesso che il suo nome d’arte è un 
chiaro riferimento alla canzone “Radio Ga Ga” dei Queen. 

 
 

26a. A.  B.  C.  D.  E.  
27a. A.  B.  C.  D.  E.  
28a. A.  B.  C.  D.  E.  
29a. A.  B.  C.  D.  E.  
30a. A.  B.  C.  D.  E.  

 
PROVA 7 

 

Abbina le domande (31a–35a) dell’intervista con le risposte (A–E). 
Intervista a JESSE SPENCER: Che fatica fare l’assistente del Dr. House! 

31a. Ti piace fare il medico? 
A. Quando diventi famoso, sei giudicato solo dall’aspetto fisico. Mi 

auguro, prima o poi, di finire nella classifica degli attori più bravi 
oltre che più belli. 

32a. Come è avere un ruolo 
vicino al Dr. House? 

B. Avevo 10 anni quando ho iniziato a suonare il violino. Ho 
studiato anche pianoforte e chitarra. Con la musica sono 
cresciuto e occupa una grande parte della mia vita. 

33a. Parlaci di te, della tua 
famiglia... 

C. La mia carriera è ancora all’inizio. Il ruolo più importante, finora, 
è proprio quello dell’assistente del Dr. House. Non posso quindi 
che essere felice del successo della serie. 

34a. In America sei stato 
inserito tra le 100 
persone più belle del 
mondo. Che ne pensi? 

D. Con il camice bianco addosso, mi sento a mio agio. Mio padre è 
un medico e i miei fratelli e mia sorella sono medici. So che ci 
vogliono tanti sacrifici. Per farlo bisogna amarlo. 

35a. È vero che adori la 
musica? 

E. Sono il terzo di quattro figli. Ho due fratelli più grandi e una 
sorella più giovane. Sono cresciuto a Melbourne, in Australia, 
una città ben diversa dalle metropoli europee e americane. 

www.stpauls.it 

31a. A.  B.  C.  D.  E.  
32a. A.  B.  C.  D.  E.  
33a. A.  B.  C.  D.  E.  
34a. A.  B.  C.  D.  E.  
35a. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 8 
 

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (36a-40a) con la parola giusta. 
 
 

              W.i.t.c.h. 
Vi piacerebbe “witchizzarvi” e magari creare il -36a- avatar? O 
scoprire le -37a- avventure delle super eroine? Magari sapere cosa   
-38a- sul blog delle Witch. 
Prima però -39a- un'occhiata alla rivista. C'è di tutto: dalle 
interviste esclusive ai Jonas Brothers, alle rivelazioni canore 

dell'ultimo mese, ai giochi e ai concorsi, per non parlare dei fumetti e delle rubriche. 
Ragazze, se non -40a- ancora letto la rivista, mi sa che è il caso di fare un salto in 
biblioteca! 
 

 

36a. A.  suo B.  loro C.  vostro 
37a. A.  nuove B.  moderne C.  giovani 
38a. A.  dicono B.  parlano C.  vedono 
39a. A.  dite B.  fate C.  date 
40a. A.  siete B.  avete C.  hanno 

  

http://www.rune-server.org/ 
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SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta 
 

 
PROVA 9 

 

Il cruciverba delle vacanze. 
 
1b. Il mezzo di trasporto per andare in un’isola. 
 
2b. La stagione delle vacanze. 
 
3b. Accessori per gli occhi contro il sole. 
 
4b. Il mese più famoso delle vacanze. 
 
5b. Andiamo lì per nuotare. 
 
 
 
1b.  .................................. 
2b.  .................................. 
3b.  .................................. 
4b.  .................................. 
5b.  .................................. 

 
 

PROVA 10 
 

Completa il testo con UNA sola parola per ogni spazio. 

Frances King - Scuola di Inglese a Londra 
 

La Frances King School of English, con due sedi nel centro di Londra, a 
Kensington e Belgravia, è una grande (6b) che offre un’ampia varietà 
di corsi: inglese generale, inglese specialistico, preparazione agli (7b) 
e percorsi universitari.  

La scuola è stata fondata nel 1973 e con quaranta (8b) di esperienza nell’insegna-
mento dell’inglese è ora uno degli istituti di lingua più importanti (9b) Londra, che 
ogni anno ospita più di 2.500 (10b) provenienti da oltre 60 paesi. 

www.francesking.co.uk/ms/it/ 

6b.  .................................. 
7b.  .................................. 
8b.  .................................. 
9b.  .................................. 
10b.  ................................ 

 

ADESSO DEVI COPIARE TUTTE LE RISPOSTE SUL MODULO No 1 
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

          

 
1b 

 

V 
 

     
2b 

 
 A 

 
     

  
3b C 

 
     

   
4b 
A 

 
     

   N 
 

     

   Z 
 

     
5b 

 
 E 
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