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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) 
Esaminando A. Guarda la foto in alto, leggi il breve commento e spiega a parole tue cosa vedi e 
cosa hai letto. Conosci altre iniziative di Greenpeace? In Grecia, le associazioni ambientaliste quali 
tipi di manifestazioni organizzano a favore dell’ambiente? Le ritieni utili o ritieni più proficue altre 
forme di sensibilizzazione? Tu, nel tuo piccolo cosa fai per salvaguardare l’ambiente?  

Esaminando B. Osserva la foto in basso e descrivila. Quali sono i rischi per la salute connessi al 
vizio del fumo? In Grecia quali dimensioni ha questo fenomeno? Conosci quali sono le regole 
antifumo promulgate dalla Comunità Europea? In Grecia vengono osservate? 
 
Proposta 2 (vedi pagina 6) 
Esaminando A. Osserva il grafico in alto, descrivilo e poi trai le tue conclusioni sui dati che hai 
letto. Verso quali facoltà si dirigono gli studenti, a seconda del voto di maturità? Com’è la 
situazione in Grecia? 

Esaminando B. Osserva il grafico in basso, descrivilo e poi trai le tue conclusioni dai dati che hai 
letto. Quali sono i motivi che spingono i bambini a preferire uno sport piuttosto che un altro? 
Secondo la tua opinione, queste preferenze rimangono invariate quando si cresce o no? Se 
cambiano cerca di spiegarne i perché. 
 
Proposta 3 (vedi pagina 7) 
Riesci a individuare fra le foto i “sette peccati capitali”: l’avarizia, l’invidia, l’accidia, l’ira, la superbia, 
la gola, la lussuria? Quale peccato capitale ti sembra più grave e perché? Quale invece ti pare 
meno grave e perché? Quali sono le conseguenze a cui va incontro chi li commette, a livello 
sociale, economico, familiare, di salute? 
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Proposta 4 (vedi pagina 8) 
A quale moda estremamente diffusa negli ultimi anni si riferiscono le seguenti foto? Descrivi le foto 
parlando del fenomeno dei tatuaggi ed esprimendo la tua opinione a tal proposito. Quali limiti, 
secondo te, vanno posti a questa pratica ormai diffusa sia fra gli adulti che fra i ragazzi? Secondo 
te, cosa sta dietro a questa pratica, a livello psicologico? 
 
Proposta 5 (vedi pagina 9) 
Osserva la vignetta (ne propone una all’esaminando), leggi il messaggio che l’accompagna e 
cerca di interpretarlo.  Esprimi il tuo parere in base alla tua esperienza personale o alla realtà del 
tuo paese. 
 
Proposta 6 (vedi pagina 10) 
Osserva le foto 1 (A e B) e mettile a confronto. Secondo te qual è il comportamento che dovremmo 
avere verso gli animali? Si fa abbastanza per proteggerli? 

Osserva le foto 2 (A e B) e mettile a confronto. Quali sono i pro e i contro di entrambi i tipi di 
famiglia? Qual è più diffuso in Grecia e perché? 

Osserva e descrivi le foto 3 (A e B). Che cosa rappresentano per gli atleti, ma anche per la gente 
comune, vittorie come queste?  Durante le competizioni internazionali, in tutti gli sport, si scoprono 
fenomeni dopping. Bisogna perseguire la vittoria con qualsiasi mezzo, anche facendo uso di 
sostanze anabolizzanti? 

 
 
 
 

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) 
Un amico/un’amica ha invitato a cena alcuni amici. Come piatto principale vorrebbe preparare una 
ricetta tipica della cucina greca, che essi non conoscono affatto. Ti chiede (esaminando B) un 
suggerimento. Consigliagli/le la ricetta a pagina 11. 

Tu (esaminando A) intervieni nella conversazione e proponi in alternativa la ricetta di pagina 12, 
mettendo in evidenza la facilità e la squisitezza della ricetta che consigli. 
 
Proposta 2 (vedi pagine 11 e 12) 
Leggete uno (esaminando B) il testo di pagina 11 e l’altro (esaminando A) il testo di pagina 12. 
Scambiate le informazioni contenute nei due articoli e poi, sulla base di esse, commentate il 
comportamento senza rispetto di molte persone nei  confronti degli animali. 
 
Proposta 3 (vedi pagine 13 e 14) 
Leggete tu (esaminando B) la prima parte di questo articolo e tu (esaminando A) la seconda e poi 
riassumetene il contenuto. Secondo voi la situazione descritta nell’articolo rappresenta la regola o 
l’eccezione? Che cosa dovrebbe cambiare nei rapporti genitori-figli? Scambiate il vostro punto di 
vista. 
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Proposta 4 (vedi pagine 13 e 14) 
Leggete  tu (esaminando B) la prima parte dell’articolo e tu (esaminando A) la seconda. Dopo la 
lettura, scambiatevi le informazioni contenute nelle due parti e poi, sulla base di esse, proponete 
delle soluzioni per un corretto riequilibrio dei ruoli familiari. 
 
Proposta 5 (vedi pagine 15 e 16) 
Leggete  tu (esaminando B) la prima parte dell’articolo dal titolo «Από το φόβο στον εθισµό» e tu 
(esaminando A) la seconda. Dopo la lettura, scambiatevi le informazioni contenute nelle due parti 
e poi discutete sulla fisionomia che ha assunto lo sport nella realtà odierna. 
 
Proposta 6 (vedi pagine 15 e 16) 
Un gruppo di ricerca italiano sta controllando l’affidabilità della traduzione automatica di Google. Si 
rivolge a voi per sapere se ritenete soddisfacente la traduzione in greco di questi quattro paragrafi 
(due per l’esaminando B e due per l’esaminando A) di un testo trovato in un sito italiano. 
Ciascuno/-a di voi deve commentare in italiano gli errori di traduzione che si ritrovano nel testo 
sottoposto alla sua attenzione. Deve, cioè, dire ai responsabili del gruppo di ricerca quali 
alterazioni di significato sono presenti nel testo greco. Esprimete un giudizio sull’opportunità o 
meno di ricorrere a questo o ad analoghi “traduttori”. 
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