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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4 Ιουλίου 2020

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. – A
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 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
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ

Perché avere un gatto allunga la vita

Se fino a questo momento avete pensato al vostro gatto semplicemente come una dolce presenza in
casa, dolce finché non decide di graffiare voi o i vostri mobili perlomeno, sappiate che vi siete
sbagliati! È il momento di aprire gli occhi e rivoluzionare le vostre idee. Scoprirete che il vostro gatto
è una specie di super eroe, perché ha il potere di allungare e rendere migliore la vostra vita. Vi diamo
quattro buoni motivi grazie ai quali il vostro gatto potrebbe rivelarsi per voi un vero e proprio elisir di
longevità.
Tutti probabilmente sanno che le fusa del gatto, quel rumore caratteristico che fa nel respirare
manifestando così il suo benessere e la sua soddisfazione, hanno un potere rilassante e calmante.
Pochi sanno, però, che hanno anche benefici clinici. Infatti, le fusa del vostro felino possono calmare
il battito del cuore riducendo così il rischio di malattie cardiache. Le fusa gattesche, quindi, sono una
vera fonte di benessere fisico e mentale.
È vero, i gatti sono indipendenti e non avrete bisogno di portarli fuori. Ma avete mai provato a giocare
correndo per tutta casa? Probabilmente farete più sport in questo modo piuttosto che passeggiando:
grazie alla loro agilità sarà difficilissimo stargli dietro. Ad esempio, potreste fare piccole palline di
carta e buttargliele. Vedrete come vi divertirete, oltre a rimanere in linea naturalmente.
In alcune strutture ospedaliere americane, i gatti circolano liberamente tra i medici. In pratica, i loro
effetti benefici sono considerati talmente potenti da essere utilizzati come un vero e proprio farmaco.
I pazienti che seguono la gatto-terapia hanno, dunque, a disposizione dei felini le cui numerose
proprietà benefiche sono parte indispensabile della terapia.
Se, poi, pensate che i gatti siano meno affettuosi dei cani, probabilmente non avete mai avuto un
gatto! E comunque si tratta solo di un pregiudizio. Uno studio condotto recentemente in Austria ha
dimostrato che i gatti ricordano i gesti affettuosi e li ricambiano in un secondo momento. Inoltre, la
ricerca ha sottolineato che la presenza di un gatto in casa è considerata importante quasi quanto
quella della persona amata. E l’amore, si sa, allunga la vita.
www.grazia.it
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(30 punti)

A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-4). Ogni risposta non deve
contenere più di 30 parole.
(4 x 3 punti = 12 punti)
1.
2.
3.
4.

Scrivete un beneficio che le fusa del gatto hanno sull’organismo umano.
Come ci si può mantenere in linea giocando col proprio gatto?
Qual è il messaggio principale del testo?
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.
(6 x 3 punti = 18 punti)
5. Il testo qui proposto è
A. un testo letterario
B. un rapporto scientifico
C. un articolo di rivista on-line
6. Avere un gatto in casa può
A. prolungare e migliorare la vita dell’uomo
B. rendere l’uomo un super eroe
C. rendere peggiore la vita dell’uomo
7. Il fatto che le fusa del gatto hanno anche dei benefici clinici è
A. noto a tutti
B. saputo da molti
C. noto a pochi
8. Dato che i gatti sono indipendenti
A. non è necessario portarli a passeggio
B. è necessario portarli fuori
C. bisogna tenerli sempre dentro
9. In alcuni ospedali americani, i gatti circolano liberamente, perché
A. piacciono ai medici
B. fanno parte della terapia dei pazienti
C. lo desiderano i pazienti
10. Uno studio austriaco recente ha dimostrato tra l’altro che i gatti
A. sono più dolci dei cani
B. sono meno affettuosi dei cani
C. non dimenticano l’affetto umano
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

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)

protagonista

costoso

parecchio

quello

meglio

11.

Quest’oggetto mi sembra caro. Costa infatti _______________ .

12.

II _______________ di questo film ha vinto il premio Oscar.

13.

Non mi interessa _______________ che mi stai dicendo.

14.

Questo gelato è il _______________ di tutta la città.

15.

Nè mi ha parlato e _______________ mi ha salutato.

neppure

migliore

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

16.

L’anno scorso al mare mentre _______________ (prendere) il sole, ho letto un romanzo
storico.

17.

Domani i turisti prima visiteranno l’Acropoli e poi _______________ (recarsi) al Museo
Archeologico Nazionale.

18.

Signore, La prego _______________ (fare) la fila!

19.

L’altro ieri Carlo _______________ (dovere) studiare tutto il giorno per prepararsi agli
esami.

20.

Ci sembra che il programma di studi che abbiamo appena ricevuto _______________
(essere) abbastanza difficile.
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
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
Vuoi festeggiare i nonni?
21.

che si svolge a Roma, in piazza di Spagna, a
partire dalle 9:30.

22.

II 2 ottobre si celebra la festa dei nonni.

23.

Per ulteriori informazioni contattare
www.senioritalia.it

24.

Alle 12:00 poi, si può partecipare a
manifestazioni che coinvolgono nonni e nipoti.

25.

Per quest’occasione, ogni anno, l’associazione
FederAnziani organizza una festa

B

C

D

E

X

senioritalia.it

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 punti)

Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente:
Il/La tuo/a amico/a ti ha scritto un’e-mail in cui ti dice che finalmente ha comprato una bicicletta.
Sei contento/a perché è il tuo mezzo di trasporto preferito e gli/le rispondi con un’e-mail in cui:
•
•
•

esprimi la tua soddisfazione per la sua scelta
presenti alcuni benefici che può avere l’uso della bicicletta per l’uomo e per l’ambiente
proponi al/alla tuo/a amico/a di fare un giro insieme con le vostre biciclette

Firma la tua e-mail come Franco/Franca.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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