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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 i grafici 1 / 2. Descrivili e trai le tue conclusioni. Cosa ne pensi di questo fenomeno? I dati 
riportati dai grafici potrebbero essere riferiti alla realtà greca? Perché? 

Proposta 2 (vedi pagina 6) 

Osserva le foto numero 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6, descrivile e di’ quale problematica presentano. Questo 
fenomeno è diffuso anche in Grecia? Hai qualche suggerimento da dare per fronteggiare questo 
fenomeno nelle scuole? 

Proposta 3 (vedi pagina 7) 

Osserva le foto 1 e 2 / 3 e 4 / 5 e 6 e descrivile. A che tipo di generosità si fa riferimento in ogni 
coppia di foto? Quale forma di generosità ti colpisce maggiormente e perché? 

Proposta 4 (vedi pagina 8) 

Osserva le foto1 e 2 / 3 e 4. A che cosa vogliono sensibilizzare queste foto? Su quale compor-
tamento quotidiano vogliono attirare l’attenzione? Pensi di esserne esente? 

Proposta 5 (vedi pagina 9) 

Osserva la vignetta 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6, leggi il messaggio che l’accompagna e cerca di interpretarli 
rispondendo alle seguenti domande: 

- Che problema mette in evidenza? 

- La vignetta deforma le dimensioni del problema o riflette quanto avviene nella realtà? 

- Qual è il tuo parere sul problema, in base alla tua esperienza personale o alla realtà greca? 

Proposta 6 (vedi pagina 10) 

Osserva il grafico numero 1 / 2 / 3. Poi spiega che cosa mostra e in che modo è stata effettuata la 
ricerca. Se si facesse la stessa ricerca in Grecia darebbe risultati diversi? 
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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». 
 

 
Proposta 1 (vedi pagine 11 e 12) 
Navigando su internet trovate siti di divulgazione scientifica, e più precisamente vi imbattete in due 
articoli che incuriosiscono anche un vostro amico italiano, al quale li riassumete, visto che non 
parla il greco. In seguito scambiate dei punti di vista sulla possibilità di previsione dei terremoti. 

Proposta 2 (vedi pagine 11 e 12) 
Sfogliando un periodico trovate un articolo che ritenete interessante. L’esaminando B riassumerà il 
contenuto relativo al lifting, mentre l’esaminando A riassumerà le informazioni relative all’intervento 
al naso. In seguito esprimerete il vostro punto di vista sull’utilità e l’opportunità o meno degli 
interventi chirugici che si fanno per migliorare il proprio aspetto fisico. 

Proposta 3 (vedi pagine 13 e 14) 
Consigliate ad un amico italiano che si trova ad Atene un fine settimana lontano dal caos cittadino, 
a Galassidi o a Νauplio, l’esaminando B sulla base del primo articolo e il candidato A sulla base 
del secondo. Mettetevi d’accordo sulla destinazione preferibile. 

Proposta 4 (vedi pagine 13 e 14) 
Navigando in internet un vostro amico italiano si imbatte in un sito di divulgazione scientifica dove 
trova degli articoli che immagina interessanti ma che non può capire, perché non conosce il greco, 
spetta dunque a voi riassumergliene il contenuto. L’esaminando B riassumerà il primo testo mentre 
l’esaminando A riassumerà il secondo. 

Proposta 5 (vedi pagina 15) 
Sulla base delle informazioni contenute nella prima parte del testo (punti 1-3), l’esaminando B 
spiega ad un amico italiano obeso quali sono i fattori che influenzano il metabolismo e, di 
conseguenza, il peso del corpo umano, mentre l’esaminando A gli illustra gli altri fattori.  
In seguito discutete sull’importanza di ogni fattore. Ognuno dei due cerca di convincere l’altro sul 
ruolo determinante di uno o dell’altro dei fattori, in base anche al vostro vissuto (amici, compagni di 
scuola o di lavoro, ecc.). 

Proposta 6 (vedi pagina 16) 
Sulla base delle informazioni contenute nella prima parte del testo (punti 1-5), l’esaminando B 
spiega ad un amico italiano obeso quali sono le abitudini alimentari che potrebbero aiutarlo a 
diminuire di peso.  
L’esaminando A, invece, gli riassume le altre cinque misure (6-10) da prendere. 
In seguito discutete sull’importanza di una sana alimentazione e mettete a confronto le vostre 
abitudini alimentari. 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


