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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, leggi il testo che l’accompagna, descrivi il comportamento di 
questa persona / di queste persone e dalle / da’ loro il consiglio che ritieni opportuno. 

Proposta 2 (vedi pagina 6) 
Osserva la foto numero 1/2/3/4, descrivila e di’ su che realtà ha inteso attirare l’attenzione il 
fotografo. Poi esprimi e in seguito giustifica il tuo punto di vista sul problema che la fotografia 
illustra. 

Esaminatore (al candidato A o al candidato B): 

Interpreta le tre foto in fondo alla pagina (numero 5) ed esprimi un punto di vista sull’efficacia 
comunicativa dell’immagine nel suo insieme. In altre parole, chi l’ha creata, che scopo si è 
proposto? È riuscito nel suo intento o no? Perché, secondo te? 

Proposta 3 (vedi pagina 7) 
Osserva la vignetta numero 1/2/3/4/5, leggi il testo che l’accompagna (se c’è), interpretala/inter-
pretalo (cosa vuole dire?) e poi commentala/commentalo, esprimendo il tuo parere al riguardo, alla 
luce della tua esperienza diretta o indiretta. 

Proposta 4 (vedi pagina 8) 
Osserva l’immagine numero 1/2/3/4/5, individua il problema che mette in evidenza e il destinatario 
del messaggio e di’ che strumenti grafici o verbali ha utilizzato chi ha creato l’immagine e/o il testo, 
al fine di rendere il suo messaggio più efficace. 

Proposta 5 (vedi pagina 9) 
Leggi la domanda proposta dal sondaggio / dal forum numero 1/2/3/4/5/6 e poi rispondi, giustifi-
cando il tuo punto di vista. 

Proposta 6 (vedi pagina 10) 
Osserva la vignetta numero 1/2 e leggi il breve testo che l’accompagna. Poi rispondi alle seguenti 
domande: 
- Che problema mette in evidenza? 
- Chi impersonano e che atteggiamento hanno nei confronti del problema i protagonisti della vi-

gnetta? 
- La vignetta deforma le dimensioni del problema o riflette quanto avviene nella realtà? 
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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. 
L’esaminatore si rivolge anzitutto al candidato B, che deve rispondere per primo, e dopo al 
candidato A. 
 

 
Proposta 1 (vedi pagine 11 e 12) 
Sfogliando un periodico di divulgazione scientifica, vi imbattete in un articolo che incuriosisce 
anche un vostro amico italiano, al quale lo riassumete, visto che non parla il greco.  

Proposta 2 (vedi pagine 11 e 12) 
Leggi il testo di pagina 11 e poi chiedi informazioni al tuo compagno relativamente agli esami della 
certificazione di conoscenza della lingua inglese. Tu leggi la risposta a pagina 12 e, sulla base di 
essa, rispondi alla sua richiesta. 

Proposta 3 (vedi pagine 13 e 14) 
Leggi il testo in cui una forumista propone un nuovo argomento di discussione: “Come vorreste 
che fosse il professore ideale?” e lo riassumi. Tu leggi il commento di un’altra forumista e, 
utilizzandone le informazioni, metti in rilievo le caratteristiche del professore ideale. 

Proposta 4 (vedi pagine 13 e 14) 
Leggete il testo di pagina 13 e quello di pagina 14. Scambiate le informazioni contenute nei due 
articoli e poi, sulla base di esse, commentate i risultati della ricerca effettuata nei paesi dell’Unione 
Europea, mettendo in evidenza le differenze tra i due sessi e insistendo in particolare sulla situa-
zione greca. 

Proposta 5 (vedi pagine 15 e 16) 
Leggete il testo di pagina 15 e quello di pagina 16. Scambiate le informazioni contenute nei due 
articoli e poi, sulla base di esse, cercate di convincere un vostro amico comune, indifferente ai 
giochi da tavolo. 

Proposta 6 (vedi pagine 15 e 16) 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo di pagina 15, descrivi le difficoltà che comporta 
l’avere un animale in casa. Utilizzando quanto si dice nel testo di pagina 16, sottolinea invece         
i vantaggi che comporta l’avere un animale. Confrontate i vostri punti di vista e mettetevi d’ac-
cordo sui pro e sui contro. 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


