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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

29 Σεπτεμβρίου 2010 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ 
1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, διατηρώντας τη σειρά 

αρίθμησης των θεμάτων. Δηλαδή: 

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 τη ζητούμενη λέξη. 

 16 ... 

 17 ... 
 

Β3.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος που αντιστοιχεί στο σωστό 
γράμμα, π.χ. 

 21 – d 

 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

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 5  



ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 2 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Leggete il testo e rispondete alle questioni delle attività A1 e A2. 

L’amore, l’amicizia, la scrittura. Colloquio con Paolo Giordanο 

 “Sono sempre stato dipendente dall’amicizia. Sin da piccolo: 
finiva la settimana di campeggio, e io vivevo la separazione dai miei amici come una 
malattia. Durava qualche giorno, ma la ricordo come una sofferenza vera. Anche oggi nei 
confronti delle mie amicizie sento quasi un senso di responsabilità, tendo a proteggerle, a 
controllarle. Probabilmente per il timore di perderle”.  
Con una storia d’amicizia Paolo Giordano ha vinto nel 2008 il Premio Strega e proiettato 
“La solitudine dei numeri primi” nell’esclusivo mondo dei bestseller belli davvero. 
Dell’amicizia lo scrittore si professa cultore appassionato. 
 
Oggi si tende a ridimensionare il ruolo dell’amico del cuore. Lei ne ha avuto uno?
“Sì. Anzi, è per me sempre stato un traghettare da un’amicizia forte all’altra. Per ogni fase 
della mia vita saprei indicare esattamente la persona che ho avuto al mio fianco”. 
 
L’amicizia è un legame a due? 
“Certamente è un legame ristretto. C’è un senso di identificazione con l’amico, una 
relazione intima che non può scattare con una moltitudine di persone”. 
 
Dunque, è inconcepibile l’amicizia promossa da Facebook? 
“Su Facebook c’è un abuso in senso commerciale del termine ‘amico’. Non credo che si 
possa parlare correttamente di amicizia dei contatti on line”. 
 
Generalmente si tende a essere amici di chi condivide le nostre stesse passioni. C’è 
amicizia tra voi scrittori?
“C’è un ambiente amichevole, ci sono reti di conoscenze. Ma non sempre c’è la 
disponibilità a quell’apertura che l’amicizia vera richiede”. 
 
L’amicizia, come l’amore, vuole abbandono. Eppure fa meno paura. 
“È vero. Stare insieme in un rapporto di coppia richiede un grado di coraggio che fa 
apparire l’amicizia meno coinvolgente e addirittura più pura. Ma l’amicizia stessa è 
necessaria all’amore: non è sufficiente, ma serve a farlo durare”.
  
E le amicizie si nutrono d’amore? 
“Le amicizie profonde includono passionalità. È inevitabile: quando si è veramente amici 
c’è un riconoscimento d’identità che ha in sé qualcosa di ambiguo”. 
 
Succede anche ad Alice e Mattia, i protagonisti del Suo romanzo: la solitudine rema 
contro, ma l’attrazione, e l’andirivieni tra amore e amicizia, sono innegabili. 
“Me ne sono reso conto nel corso del tempo. Io chiamo amicizia il loro rapporto. Ma 
certamente vagano in un terreno di ambiguità”. 

http://espresso.repubblica.it (13 luglio 2010)  
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ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 3 

A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

A1. Rispondete alle seguenti domande. Ogni risposta non deve contenere più di 30 
parole.  

(4 x 3 punti = 12 punti)  
1. Come si sentiva Paolo Giordano dopo la separazione dagli amici fatti durante le 

vacanze? 
2.  Qual è il titolo del libro di Paolo Giordano? 
3.  Secondo Paolo Giordano, a che cosa serve l’amicizia nei rapporti d’amore? 
4.  Qual è il rapporto tra Alice e Mattia? 
 
A2. 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. Il testo dato è   
    a. una recensione. 
    b. una pubblicità. 
    c. un’intervista.  
 
6. Paolo Giordano considera probabile che lui stesso tenda a proteggere e controllare le 
 sue amicizie per 
    a. il timore di coinvolgersi troppo con le persone. 
    b. la paura di perderle. 
    c. non essere tradito. 
 
7. Che tipo di riconoscimento ha ricevuto Paolo Giordano per il suo libro? 
    a. Un premio letterario.  
    b. Un titolo accademico. 
    c. Una borsa di studio. 

 
8. L’espressione “si tende a ridimensionare il ruolo dell’amico del cuore” significa 
    a. dare al ruolo dell’amico del cuore grande valore. 
    b. dare al ruolo dell’amico del cuore le dimensioni giuste. 
    c. dare al ruolo dell’amico del cuore nuove dimensioni. 

  
9. Su Facebook il termine “amico”  
    a. viene abusato. 
    b. è caduto in disuso. 
    c. viene sottolineato. 

10. Il romanzo di Paolo Giordano racconta la storia di un’amicizia  
    a. particolare. 
    b. superficiale.  
    c. falsa.  
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ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 4 

 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
Β1. Completate le seguenti frasi, scegliendo una sola parola tra quelle date per ogni   

spazio. Attenzione! Ci sono due parole in più.    
(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

qualche luce senza precisi siccome affinché riguarda 
 

11. _______________ vi piace l’italiano, vi farò delle lezioni gratis. 

12. La maschera di riposo con la sua azione restituisce al viso _______________ e morbidezza. 

13. Questo articolo ________________ la moda. 

14.  Per ottenere buoni risultati agli esami occorre essere chiari e _______________. 

15. Il posto preferito del mio cane è  _______________ dubbio il divano.  

 
 
B2. Completate le seguenti frasi, mettendo il verbo tra parentesi nella forma       

conveniente.     
(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

16. Ragazzi, _______________ (stare) zitti! 

17. Sperava di  _______________ (vincere) nel torneo di tennis, ma purtroppo è stato eliminato.  

18. Ti telefono alle sei del pomeriggio, se _______________ (essere) d’accordo. 

19. Mentre _______________ (parlare) è stato interrotto da un suo studente. 

20. 
L’estate prossima i visitatori della città di Roma_______________ (potere) ammirare la magnifica 

scalinata di Michelangelo. 
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ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 5 

 

Β3. Rimettete le seguenti frasi 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. 
C’era una volta il personal computer: un oggetto 
abbastanza costoso e ingombrante.       

22. 
Bisogna stare attenti però, dato che i netbook 
non vanno bene per tutti.       

23. 
Perciò vi consiglio, prima di comprare un netbook 
di provarlo bene per capire se fa per voi.      

24. 
Ma oggi c’è il netbook, che casca a fagiolo in 
un’epoca di crisi: costa poco e ha dentro poche 
funzioni.  

     

25. 
Questo prodotto è fatto apposta per navigare in 
Internet, pesa poco e si può trovare in dimensioni 
ridotte. 

     

http://espresso.repubblica.it (20 febbraio 2010) 
 

 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente: 
(40 punti) 

 

  

 Un amico/Un’amica che vive in campagna ti scrive che verrà a vivere nella tua città. 

 Rispondi a lui/lei con una lettera, in cui presenti vantaggi e svantaggi della vita in 
 una grande città.  

 Non firmare il testo! 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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