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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

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.
5. – c
6. ...
Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.
11. ...
12. ...
Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το σωστό ρηματικό τύπο.
16. ...
17. ...
Β3. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί
στη θέση της φράσης στο κείμενο, 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: 17:45
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Vacanze nelle isole ioniche
Si avvicina la “bella stagione”, quella del sole, del mare e
dei

viaggi

indimenticabili

(speriamo!).

È

arrivato

finalmente il momento di porsi la profetica domanda:
dove si va quest’estate? Si potrebbe restare in Italia, ma,
a conti fatti, ci sono autentici paradisi da visitare e da
scoprire a pochi passi da noi. A chi affronta per la prima
volta una vacanza all’estero consigliamo una località o un tour in ambito mediterraneo, sia per una
questione di praticità vera e propria che di budget. Perché una vera vacanza è fatta di
divertimento, comunicazione, riposo e buona cucina.
Un paese che possiede tutte queste particolarità, e che nei prossimi mesi sarà pieno di giovani
provenienti da ogni parte del globo, è la Grecia. Il clima è mite e temperato tutto l’anno. La lingua
ufficiale è il greco, ma è molto diffuso l’inglese ed anche l’italiano. Otto anni fa, nella terra dei
filosofi e degli eroi epici, sono state ospitate le Olimpiadi, che proprio in Grecia ebbero origine
intorno al 776 a.C, in onore di Zeus, padre degli Dei.
Le isole ioniche della Grecia, situate a poca distanza dalla costa, sono geograficamente divise in
due gruppi: a nord, dove la Grecia confina con la vicina Albania, troviamo Corfù, Paxos ed
Antipaxos; più a sud, le une vicine alle altre, Itaca, Cefalonia e Zante.
Corfù, Kèrkira per i greci, è famosa per i golfi incontaminati, la sabbia bianca, le montagne piene
d’alberi e una vegetazione che arriva fino al mare. Sull’isola c’è un casinò aperto tutto l’anno, ma è
anche famosa come residenza estiva da reali come Elisabetta d’Austria, più conosciuta come la
principessa Sissy. Ad Achillio è possibile visitare il suo palazzo, dove nei grandiosi giardini domina
la famosa statua dell’Achille morente. L’olio di oliva è il prodotto principale dell’isola e la sua
qualità è considerata una delle migliori; a ciò si basa una cucina, quella greca, ricca di profumi e
storia. Ottimi il pesce e lo yogurt, l’ouzo e la mousakà, una meraviglia del gusto fatto con
melanzane, carne macinata e besciamella.
In una spiaggia di Corfù, secondo la tradizione, Nausicaa, la figlia del Re Alcinoo, trovò il naufrago
Ulisse. Corfù è mitica!
http://turistipercaso.it/grecia/3854/isole‐greche‐bellezza‐e‐storia‐fra‐divertimento‐e.html
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-4). Ogni risposta non
deve contenere più di 20 parole.
(4 x 3 punti = 12 punti)
1.
2.
3.
4.

Per quali motivi si consiglia un tour in ambito mediterraneo?
Di che cosa è fatta una vacanza vera?
Chi è Nausicaa, secondo il testo?
Per quali bellezze naturali è famosa l’isola di Corfù?

Α2. Tenendo in considerazione il contenuto del testo, segnate la lettera (a, b o c)
corrispondente all’affermazione corretta tra quelle proposte.
(6 x 3 punti = 18 punti)

5. La “bella stagione” di cui parla il testo è
a. la primavera.
b. l’estate.
c. l’autunno.
6. La mousakà è un piatto
a. buonissimo.
b. discreto.
c. insipido.
7. In inverno il casinò di Corfù
a. è chiuso.
b. si trasferisce.
c. è aperto.
8. Nei giardini di Achillio domina la figura di
a. Sissy.
b. Zeus.
c. Achille.
9. La vegetazione delle montagne di Corfù è
a. ricca.
b. povera.
c. inesistente.
10. In Grecia parlano l’inglese
a. pochi.
b. tanti.
c. tutti.
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B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
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)

meraviglioso

presto

nonché

veramente

quaderni

dovunque

collegati

11.

Questo è un luogo ______________ magnifico.

12.

______________ tu vada, vacci con il tuo cuore.

13.

Il passaggio al prossimo decennio vedrà più televisori ______________ a
internet.

14.

Mi hai regalato un quadro davvero ________________.

15.

L’Università di Bari organizzerà una mostra di libri e ________________
scolastici.

B2. Completate le seguenti frasi (16-20), mettendo il verbo tra parentesi nella forma
conveniente.
(5 x 2 punti = 10 punti)

16.
17.

18.
19.
20.

_______________ (alzare) il volume, vi prego.
Mentre _______________ (guardare) il mare, il mio pensiero si allontanava
dalla realtà.
Mi pare che la famiglia italiana di oggi non _______________ (avere) più di
quattro membri.
Mentre _______________ (farsi - lui) la doccia, è arrivato Gigi.
Constantino,

_______________

(venire),

profumati hot dog!
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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 o e) che segna
l’ordine di ogni frase nel testo da cui è tratta.
(5 x 2 punti = 10 punti)

Storia di una famiglia (e delle cose di ogni giorno)

a

21.

Ancora di più: nella loro cucina, a tavola.

22.

Tratta la storia di una mamma, di un papà e di
una bambina che ci fanno entrare a casa loro.

23.

“Storia di una famiglia (e delle cose di ogni
giorno)” è il titolo di uno spettacolo teatrale.

24.

Li guardiamo a tavola perché quando si mangia
non si mente.

25.

E a tavola li guardiamo vivere (nella loro bella
vita piena).

b

c

d

e

http:// www.rodisio.it

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

In un forum italiano leggete il commento seguente:
L’amicizia è un valore molto importante nella vita. Avere degli amici nella vita con cui
condividere momenti di felicità e tristezza è fondamentale. Almeno io la penso così.
Che ne dite voi?
Rispondete riferendo:
a) i motivi per cui l’amicizia è (o non è) importante per voi.
b) le caratteristiche principali dell’amico ideale.
Firmate il testo come “rock384”

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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