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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
17 Σεπτεμβρίου 2013

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. – B
6. ...

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 γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση, π.χ.
21. – A
22. ...

Γ.

Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την οδηγίαεκφώνηση.

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: 17:00
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Zoom: a Torino il bioparco per vivere la natura da vicino
Che cosa è esattamente un bioparco? Il bioparco, sinonimo di giardino zoologico, altro
non è che un’area abitata da animali: specie locali o esotiche convivono all’interno di
habitat ricreati nelle città. Lontano ormai dalla struttura tradizionale del classico zoo, il
bioparco cerca di ricostruire ambienti sempre più simili agli habitat originali delle specie
animali ospitate.
A Cumiana, vicino a Torino, sorge un innovativo bioparco, Zoom, dove animali
esotici provenienti dall’Africa e dall’Asia vivono in un territorio di circa 130.000 metri quadri
liberi da recinzioni e gabbie. Sono state ricreate situazioni simili all’ambiente d’origine,
in modo da poter soddisfare le esigenze di vita e di spazio degli ospiti del bioparco.
Zoom cerca di focalizzare l’attenzione sull’importanza della biodiversità. In questo
luogo, infatti, è possibile entrare in contatto diretto con gli animali. Questo zoo di nuova
concezione offre un’esperienza unica nel suo genere, in grado di avvicinare adulti e
bambini a mondi animali spesso lontani e difficili da studiare e approfondire. Gli obbiettivi
di Zoom sono principalmente due: migliorare il benessere di vita dell’animale e
consentire al visitatore di immergersi nella natura, così da imparare come migliorarla e
soprattutto rispettarla.
Gli habitat riprodotti sono sei: Madagascar, La baia dei pinguini, Serengeti, La
fattoria del baobab, I rapaci di Petra e Sumatra. In ogni habitat potrete vivere
un’avventura esclusiva: camminare tra i fenicotteri rosa in Madagascar, osservare i
comportamenti di tigri e antilopi a Sumatra. La grande novità del 2013 è
sicuramente Serengeti, spazio di 15.000 metri quadri in cui è possibile incontrare zebre,
giraffe, rinoceronti ed altre specie tipiche della savana africana: nonostante sia in fase di
completamento, l’area è aperta al pubblico.
Zoom ha ricevuto l’attestato di membership dell’EAZA, ossia l’European
Association of Zoos & Acquaria. Gli animali ospitati provengono esclusivamente da zoo
associati, che seguono specifici programmi e hanno come obbiettivo la ricerca
scientifica e, quando possibile, la reintroduzione in natura.
Si tratta di un’esperienza interattiva, che coinvolge adulti e bambini. A pochi
chilometri dalla città, una vera oasi per rigenerarsi e trascorrere una giornata alternativa e
originale tra gli animali più affascinanti provenienti da continenti distanti.
http://www.sapere.it (05/04/2013)
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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.

Che cosa significa bioparco?
Dove si trova il bioparco del testo?
Quali sono i principali obbiettivi di Zoom?
Qual è lo scopo di questo testo?

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

5. Il nome del bioparco di cui si parla è
A. Cumiana
B. EAZA
C. Zoom
6. Il bioparco ha un carattere
A. innovativo
B. tradizionale
C. classico

7. Gli animali che vivono nel bioparco sono
A. messi in gabbia
B. legati in catene
C. integrati nell’ambiente
8. Serengeti è
A. una delle zone del bioparco
B. una zona pedonale
C. un deserto africano
9. L’esperienza che si può vivere nel bioparco è
A. negativa
B. unica
C. abituale
10. La distanza tra il bioparco e la città è
A. breve
B. lunga
C. inesistente
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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)

anzi

ogni

oralmente

eppure

se

chiunque

dovunque

11.

________________ volta che la vedo ripenso ai tempi dei miei studi.

12.

Alfredo è molto pigro; ______________, credo che sia totalmente allergico al lavoro.

13.

Questo signore mi segue ______________ io vada.

14.

Mi costringe sempre ad andare al mare con lei; ________________ lo sa che preferisco la
montagna!

15.

Dobbiamo rispondere __________________ o per iscritto?

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

16.

Vorrei che mio figlio ____________________ (seguire) il mio consiglio.

17.

Lunedì scorso a causa della nebbia il pilota _________________ (dovere) atterrare.

18.

Giorgio, devo partire domani. Mi ____________________ (portare) all’aeroporto?.

19.

Ieri a quest’οra _________________ (io-lavorare) ancora.

20.

Mentre scrivevo un’e-mail _____________________ (io-prendere) un caffé.
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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)

A

21.

Proprio per la perdita di tante forze alla fine della salita
ero distrutto.

22.

La mia conclusione è questa: alla prossima gara partirò
leggermente più piano per non massacrarmi fin
dall’inizio.

23.

A questo punto chiedo un consiglio ai più esperti: sono
giuste le mie conclusioni?

24.

Il primo tratto di gara prevedeva una bella salita, che ho
iniziato un po’ troppo velocemente, sprecando per il mio
stato di forma parecchie energie.

25.

Agli inizi di aprile ho partecipato alla mia prima gara in
mountain-bike.

B

C

D

E

http://www.mtb-forum.it

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

Un/a tuo/a amico/a italiano/a verrà a vivere nella tua città.
Scrivi un’e-mail a lui / lei in cui:
•

Descrivi in quale modo ti sposti e riferisci i mezzi tradizionali o alternativi che usi per
spostarti durante la giornata.

•

Esponi le comodità o difficoltà delle tue scelte.

Firma l’e-mail come Giorgio/Giorgia

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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