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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  (pagina 5) 
(Lavorare 60 ore): Leggi il testo numero 1 e poi rispondi alle domande. Sei d’accordo con questa 

nuova direttiva? Pensi che si possa attuare anche in Grecia? Perché molti datori di lavoro 
sono favorevoli? 

(Lavoratori atipici): Leggi il testo numero 2 e rispondi alle domande. Esiste una situazione analoga 
anche nel tuo Paese e quali reazioni provoca? In questo modo si può combattere la 
disoccupazione? 

(Stranieri e integrazione): Leggi il testo numero 3 e rispondi alle domande. A tuo avviso è 
sufficiente acquisire la cittadinanza per non sentirsi stranieri? Che cosa si potrebbe fare 
per favorire l’integrazione ed eliminare discriminazioni e xenofobia? 

(Animali clonati...): Leggi il testo numero 4 e rispondi alle domande. Cosa pensi della clonazione? 
Esperimenti come questo potrebbero nascondere dei pericoli? 

(Stanze del buco): Leggi il testo numero 5 e rispondi alle domande. Sei d’accordo con questa 
iniziativa? Quali ne sarebbero i vantaggi e quali i rischi? 

 
Proposta 2  (pagina 6) 
(Se non c’è l’accesso al mare ...): Leggi il testo numero 1 e poi rispondi alle domande. Tu come ti 

comporteresti? Consideri giusto quello che i due ragazzi pensano di fare? 
(Amori in chat ... Glielo dico oppure no?): Leggi il testo numero 2 e poi rispondi alle domande. 

Come rispondi al dilemma morale che viene posto? Quali sono i pro e i contro dell’una e 
dell’altra scelta? 

(E voi lo chiamereste “Venerdì”?): Leggi il testo numero 3 e poi rispondi alle domande. Secondo te 
chi ha ragione, i genitori o la legge? Motiva la tua risposta. 

 
Proposta 3  (pagina 7) 

Domande relative allo stimolo N.1 
 Osserva il grafico numero 1, descrivilo e poi traine le tue conclusioni.  
 Questo grafico potrebbe rappresentare anche la realtà greca? Perché? 
 Ti sembra che questo grafico sia completo o nella ricerca è stato tralasciato qualche fattore 
importante? 
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Domande relative agli stimoli N.2 (A+B) 
 Osserva i due grafici in basso. Commentali. 
 Perché, secondo te, la maggior parte degli utenti della biblioteca proviene da alcune facoltà 
piuttosto che da altre? 

 
Proposta 4  (pagina 8) 
Domande uguali per tutte le proposte. 

 Che cosa significa la vignetta numero 1/2/3/4/5? 
 Quale aspetto della vita mette in evidenza? 
 Perché provoca ilarità? 
 Quali espedienti/mezzi usa il vignettista per farci sorridere?  

 
Proposta 5  (pagina 9) 

Domande relative allo stimolo N.1 
 Leggi la breve notizia e commentala. 
 Credi che questa notizia corrisponda a verità? 
 Perché le persone sono portate a credere all’esistenza degli UFO? 
 Tu, ci credi? Dobbiamo averne paura? Motiva la tua risposta. 

Domande relative allo stimolo N.2 
 Leggi la breve notizia e riassumila. 
 Ti sembra possibile che la gente cada in queste trappole? Perché? 
 Quali “doti” bisogna possedere per attuare truffe così clamorose? 

 
Proposta 6  (pagina 10) 
Domande uguali per tutte le sezioni. L’esaminatore propone all’esaminando una delle tre sezioni. 

 Leggi il breve testo che accompagna le copertine dei due libri. Di cosa trattano e a quale 
genere letterario appartengono i libri? 

 Tu quale dei due sceglieresti di leggere e perché? 
 In genere, in base a quali criteri scegli un libro, quale genere preferisci e perché? 

 
 

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  (pagine 11 e 12) 
Leggete tu (esaminando B) l’articolo sul fumo a pagina 11 e tu (esaminando A) l’articolo sullo 
stesso argomento, a pagina 12. 
Sulla base delle informazioni contenute nel primo testo, l’esaminando B presenta i risultati degli 
studi condotti per quanto riguarda gli effetti del fumo, in particolare sulle donne. 

L’esaminando A interviene nella conversazione e, basandosi sul secondo testo, fa notare come 
tale problema rivesta particolare rilievo anche per altre categorie, come gli sportivi. 
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Proposta 2  (pagine 11 e 12) 
Un amico/un’amica che non è mai stato/-a in Grecia vuole trascorrere un periodo di vacanza alla 
scoperta del paese. Desidera visitare alcune isole perché ha sentito dire che sono il migliore punto 
di partenza per scoprire il paese. L’esaminando B gli/le propone Mikonos e giustifica la sua 
proposta utilizzando le informazioni contenute nel testo di pagina 11. 

L’esaminando A interviene nella conversazione e propone invece Simi. Giustifica la sua scelta e, 
utilizzando le informazioni contenute nel testo di pagina 12, cerca di mettere in rilievo le 
caratteristiche che rendono Simi una meta più interessante di Mikonos. 
 
Proposta 3  (pagine 13 e 14) 
Parlate con un amico/un’amica delle nuove possibilità di cui, grazie ai programmi dell'Unione 
europea, godono i giovani che desiderano recarsi all’estero per studiare e conoscere le realtà degli 
altri paesi. Sulla base delle informazioni contenute nel testo di pagina 13, l’esaminando B illustra il 
programma Erasmus al suo interlocutore che non lo conosce. 

L’esaminando A allarga l’argomento della conversazione e fa notare che, nell’ambito dell’Unione 
europea, non esistono solo programmi destinati agli studenti, ma anche più in generale ai giovani. 
Utilizzando le informazioni contenute nel testo di pagina 14, presenta il programma Gioventù 
mettendone in rilievo le differenze rispetto al programma precedente. 
 
Proposta 4  (pagine 13 e 14) 
Navigando in internet vi imbattete in un articolo che pensate potrebbe interessare ad un vostro 
amico italiano al quale ne riassumete il contenuto. L’esaminando B riassumerà l’articolo di pagina 
13, relativo ad una gigantesca diga, mentre l’esaminando A riassumerà l’articolo di pagina 14, 
relativo allo spostamento delle placche tettoniche. 
 
Proposta 5  (pagine 15 e 16) 
Sfogliando un periodico di divulgazione scientifica, vi imbattete in un articolo che ritenete 
interessante per un vostro amico italiano al quale ne riassumete il contenuto, poiché non è in 
grado di leggerlo non conoscendo la lingua greca. 

L’esaminando B riassumerà il primo testo, relativo alla conquista dell’Everest, mentre l’esaminando 
A riassumerà il secondo testo, relativo ad una scalata in Turchia. 
 
Proposta 6  (pagine 15 e 16) 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo di pagina 15, l’esaminando B presenta, in termini 
generali, il problema del traffico di esseri umani, e soprattutto di donne e ragazze, a livello 
mondiale. 

L’esaminando A interviene nella conversazione e, sulla base delle informazioni contenute nel testo 
di pagina 16, delimita il problema, concentrandolo sulla situazione in Grecia. 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


