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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ 
 

1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την αρίθμηση των 
θεμάτων, ως εξής: 

Α1.  1. ... 

 2. ... 

Α2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση, π.χ. 

 4. – A 

 5. ... 

Β1.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη. 

 11. ... 

 12. ... 

Β2.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό ρηματικό τύπο. 

 16. ... 

 17. ... 

Β3. Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την 
αντιστοιχία, π.χ. 

 21. – A 

 22. ... 

Γ.  Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την 
οδηγία-εκφώνηση. 

2. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 

Καλή επιτυχία 
 

 

 

Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες 
Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων 
Δυνατότητα αποχώρησης: 10:00 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Quali sono i vantaggi di una vacanza studio? 
 

Si sente spesso parlare di vacanze studio e della loro utilità per migliorare le conoscenze linguistiche 

dei ragazzi, ma la loro utilità è solo quella? In realtà le vacanze studio, hanno effetti su diversi aspetti, 

non solo linguistici.  

 

1. Il mondo del lavoro 

Sempre più spesso le aziende vogliono che i loro dipendenti siano in grado di parlare una o più 

lingue straniere, e infatti gli annunci di lavoro parlano chiaro: è richiesta una seconda lingua tra le skill 

ricercate (prima tra tutte l’inglese, ma anche francese, tedesco e spagnolo e ultimamente sono molto 

richieste le lingue orientali) e sempre più spesso ne è richiesta una conoscenza fluente. Vivere 

l’esperienza di una vacanza all’estero è sempre più un investimento nel proprio futuro lavorativo. 

Conoscere le lingue è importante ormai praticamente in ogni settore, tanto da poter aprire percorsi 

lavorativi sia nel settore turistico sia all’interno di multinazionali, senza dimenticare molti altri settori 

lavorativi, come quelli legati alla tecnologia. 

  

2. Visitare paesi stranieri 

Una vacanza studio all’estero consente di scoprire un paese e una cultura diversa da quella italiana, 

approfittando del fatto che vengono organizzate visite alla scoperta delle bellezze tipiche del luogo, i 

musei, le piazze e le strade e durante il weekend organizzare delle gite nei vicini punti turistici. Il tutto 

senza dimenticare lo scopo della vacanza studio, quindi la lingua. 

 

3. Conoscere nuove culture 

Come appena detto, una vacanza studio consente di scoprire una cultura e una realtà diversa da 

quella che si vive quotidianamente. Abitudini, religione, usanze, riti, cultura cambiano non appena si 

superano i confini nazionali, e grazie alle vacanze studio all’estero è possibile scoprire nuovi punti di 

vista. 

 

4. Nuove amicizie 

Un vantaggio spesso dimenticato delle vacanze studio è quello legato alla vacanza stessa, nella 

quale è possibile stringere nuove amicizie fra i partecipanti. Grazie alle vacanze studio è possibile 

vivere due settimane all’estero assieme a ragazzi provenienti da tutta Italia, con i quali vivere 

l’avventura di un viaggio all’estero. Rispetto alle vacanze studio all’estero vissute dalle passate 

generazioni, è molto più facile mantenere i contatti dopo il ritorno, grazie ai social network e alla 

posta elettronica. 

www.ermesmagazine.it (adattato) 

  

http://www.ermesmagazine.it/


ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ   (30 punti) 
 
A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-3). Ogni risposta non deve 

contenere più di 30 parole. 
(3 x 3 punti = 9 punti) 

 

1. Spiegate in breve il significato della frase “vacanza studio” (circa 20 parole). 

2. Secondo il testo, perché è importante la conoscenza di lingue straniere? 

3. Date un titolo alternativo al testo.  
 

 
Α2. Tenendo in considerazione il contenuto del testo, segnate la lettera (Α, Β, C) 

corrispondente all’affermazione corretta tra quelle proposte. 
  (7 x 3 punti = 21 punti) 

 
4. La vacanza studio può aiutare... 

A. al miglioramento della psicologia di una persona 
B. chi non parla nessuna lingua straniera 
C. a diversi aspetti della vita di qualcuno 

 
5. Le aziende richiedono impiegati che parlano... 

A. una o più lingue straniere 
B. lingue orientali o in genere meno parlate 
C. molto bene esclusivamente l’inglese 

 
6. La conoscenza di lingue straniere serve... 

A. soprattutto a impiegati del settore turistico 
B. a persone che operano in diversi settori lavorativi 
C. a chi lavora in un’azienda multinazionale 

 
7. La vacanza studio all’estero permette... 

A. il contatto con culture e paesi diversi 
B. di scoprire luoghi sconosciuti 
C. l’approfondimento alla cultura italiana 

 
8. Quando uno conosce nuove culture riesce a... 

A. superare idee tradizionali 
B. scoprire nuovi punti di vista della vita 
C. cambiare cultura, riti e usanze 

 
9. Un vantaggio delle vacanze studio è la... 

A. possibilità di usare i social network 
B. esperienza di avventure intense 
C. conoscenza di possibili amici 

 
10. Le nuove generazioni riescono a mantenere i contatti con gli amici via... 

A. viaggi frequenti 
B. la posta convenzionale 
C. internet 

 
 

 
 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ   (30 punti) 
 
 
Β1.  Completate le seguenti frasi (11-15), scegliendo una sola parola tra quelle date per 
 ogni spazio. Attenzione! Ci sono due parole in più. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

area corso scoperta effetti notte laboratori riviste 

 

 

11. Giovanni preferisce lavorare di _______________. 

12. Gli studenti frequentano anche un _______________ di geografia.   

13. Gli piace leggere articoli di _______________ on line. 

14. Questo programma prevede _______________ e giochi  per bambini. 

15. Molti studi confermano gli _______________ positivi del vivere all’aria aperta. 

  

 

 
B2. Completate le seguenti frasi (16-20), mettendo il verbo tra parentesi nella forma 
 conveniente. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 
 

16. Al tuo posto, io _______________ (studiare) di più. 

17. Paolo, _______________ (parlare) di meno! 

18. 
Sono passati solo due giorni e già la notizia della perdita di Rafaella Carrà 

_______________ (diventare) virale. 

19. Davvero Nina ha cambiato casa? Non l’ _______________ (sapere). 

20. 
Roberto quando ha capito che l’idea  _______________ (piacere) a tutti, non ha avuto 

problemi a portarla avanti. 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3. Rimettete le seguenti frasi (21-25) nell’ordine adatto, affinché si ricostituisca il testo 
nella sua forma iniziale. Indicate la lettera (A, B, C, D, E) che segna l’ordine di ogni frase 
nel testo da cui è tratta.  

(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

 

   A B C D E 

 
A 17 anni si può guidare la macchina nel 

nostro paese? 
X      

21. 
che esistono alcune regole precise da 

rispettare, 
      

22. 
Sì, tuttavia sarà necessario possedere alcuni 

requisiti fondamentali. È importante ricordare 
      

23. per evitare multe e altri pericoli.       

24. con un accompagnatore al proprio fianco,       

25. 
a tutti coloro che volessero guidare la 

macchina a 17 anni 
      

 

www.autoscout24.it 

  

 
 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  (40 punti) 
 
Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente: 

 

Hai già traslocato nel tuo appartamento nuovo. Scrivi un’email ad un/una amico/amica italiano/a 

nella quale: 

• gli/le spieghi le ragioni del trasloco, 

• gli/le descrivi l’appartamento e la zona, 

• ti offri ad ospitarlo/la quando lui/lei verrà in Grecia.  

Firmi come Antonio/Antonia. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

http://www.autoscout24.it/

