
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν  Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

16 Σεπτεμβρίου 2014 

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. – Α 

 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. – Β 

 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: 17:00
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ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

MAMMA POSSO USCIRE STASERA? 

A CHE ETÀ CONCEDERE LE PRIME USCITE? 

Non c’è una regola valida per tutti. Ma serve una premessa: anche se a noi adulti viene 
qualche mal di pancia, frenare il naturale desiderio di indipendenza dei figli è un grave 
errore. Anzi, in maniera graduale mamma e papà  devono favorire il distacco dall’infanzia. 
Uscire la sera, come usare il motorino, per fare due esempi, sono tappe di questo 
processo. Ecco perché non c’è un’età giusta per tutti: dipende dal ragazzo, dalla sua 
maturità e dal contesto. Ma anche dai suoi “precedenti”. Se le prime uscite pomeridiane 
hanno già creato dei problemi (orari non rispettati, bugie sugli amici e così via) vuol dire 
che non è ancora pronto per star fuori anche la sera. L’importante, però, è che lui 
comprenda il perché del nostro divieto.  

È GIUSTO DIRE SÌ SOLO NEL WEEKEND? 

I permessi vanno accordati con intelligenza.  Durante l’anno scolastico si esce solo nel fine 
settimana. E non d’abitudine. Mamma e papà valuteranno volta per volta se dare il 
permesso. Se, per esempio, c’è un impegno di famiglia (un anniversario da festeggiare o 
uno zio in visita) il quindicenne rimarrà in casa con tutti gli altri. 

QUAL È L’ORARIO CORRETTO PER IL RIENTRO? 

Fino a 16-17 anni consiglio di tenere le 23.00 come punto fermo. Ogni quarto d’ora in più 
va conquistato dai figli man mano che diventano grandi. È un errore concedere a un 
quindicenne di rincasare alle tre del mattino. E non solo per le situazioni potenzialmente 
pericolose o per gli incontri che potrebbe fare. Permettergli di vivere precocemente 
esperienze forti vuol dire anche che poi, a 20 anni, non avrà più nulla da scoprire. 

LO ASPETTO ALZATA? 

I primi tempi, sì. Magari in compagnia di amici invitati a cena. Quando il ragazzo rientra 
non serve assillarlo facendogli il terzo grado. A lui basta vedere mamma e papà in piedi 
per capire fin dove può spingersi. E sentirsi amato e importante. 

LO ACCOMPAGNO E LO VADO A PRENDERE? 

Quando sono state fissate regole chiare, e si sa dove è andato e con chi si trova il 
ragazzo, no. In casi eccezionali, invece, per esempio per un concerto che finisce ben oltre 
l’orario di rientro, può essere un compromesso. Che tranquillizza mamma e papà. 

                                                                 Donna Moderna, 2 settembre 2014
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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. Quali problemi possono creare le prime uscite pomeridiane? 
2. In caso di un anniversario o uno zio in visita cosa faranno i figli? 
3. Qual è l’orario corretto per il rientro di un sedicenne? 
4. Alle prime uscite i genitori devono aspettare i figli? 

 
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.   Secondo l’articolo i genitori devono favorire il distacco dall’infanzia 
 A. immediatamente 
 B. gradualmente 
 C. non devono favorirlo affatto 

 
6. Secondo l’articolo durante l’anno scolastico si esce di solito 

A.  tutte le sere 
B.  sabato e domenica 

       C. una volta alla settimana e durante il fine-settimana 
  
7.   La frase “È un errore concedere a un quindicenne di rincasare alle tre del 

mattino” significa che il quindicenne deve tornare 
 A. prima delle tre del mattino 
 B. dopo le tre del mattino 
 C. alle tre del mattino 
      
8.   Precocemente nel testo significa 
 A. velocemente 
 B. tardivamente 
 C. anticipatamente 
 
9.   Quando i genitori aspettano il figlio che rientri lui si sente 

A. umiliato 
B. importante 
C. offeso 
 

10.  Fissare le regole chiare significa aver posto 
 A. delle regole precise 
 B. delle regole ambigue 
 C. delle regole incomprensibili 
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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) 

 

pubblico qualcosa dovunque poche qualcuno elegantemente comunque

 

11. Carlo, c’è __________________ che posso fare per te? 

12. Mi sono rimaste solo __________________ lire. 

13. __________________  lui vada, trova degli amici. 

14. Il Museo della Civiltà Romana è aperto al __________________ ogni domenica. 

15. Gli piaceva vestirsi __________________ . 

 

 

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

(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

16. Ogni mattina i miei genitori __________________ (bere) il cappuccino. 

17. Ieri  Daniele  __________________ (rimanere) al bar fino a mezzanotte. 

18. Carlo, non __________________ (alzare) il volume! 

19. Mentre studiavo, __________________ (ascoltare) la musica classica. 

20. Quando avrò trovato un lavoro, __________________ (io-affittare) una piccola casa.
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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 B C D E 

21. 
Cara DM, ho letto con interesse l’articolo “Com’è 
che all’improvviso sono tutti tatuati?” 

     

22. 
Ogni tatuaggio ha un significato profondo, legato a 
emozioni e sentimenti 

     

23. 
i quali ci hanno accompagnato per un certo periodo 
della nostra vita. 

     

24. e mio marito ne ha più di 20.      

25. lo ho 8 tatuaggi      

  

                                                                Donna Moderna, 2 settembre 2014 

 

                

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Scrivete una lettera (180-200 parole) sul tema seguente: 

(40 punti) 

Ultimamente hai letto su una rivista giovanile un articolo dal titolo: “Allenarsi* al parco”. 

Scrivi una lettera ad un amico/un’amica 

a. parlandogli/le di due vantaggi e di due svantaggi del fare ginnastica al parco e 
b. dicendogli/le cosa fai tu per mantenerti in forma. 

 
     Non firmare la lettera. 

 
 

*Allenarsi = προπονούμαι 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


