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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

 

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2010 

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 τη ζητούμενη λέξη. 

 16. ... 

 17. ... 
 

Β3.  Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη θέση της φράσης στο κείμενο, π.χ. 

 21. – e 

 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: 18:30
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ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

I giovani e i viaggi 

Chi sono i giovani che viaggiano? Che cosa 
cercano? Quali sono i loro tempi e la capacità di 
spesa per ciascun viaggio? A monitorare gusti e 
desideri dei giovani che amano scoprire il mondo è 
il Centro Turistico Studentesco, una realtà fondata 
nel 1974 da un piccolo gruppo di studenti 
universitari, che oggi si è allargata fino a contare 
più di 200.000 soci e 187 uffici sparsi sul territorio nazionale. L’identikit del giovane turista 
descrive un viaggiatore che riesce a concedersi una vacanza ogni due o tre mesi, 
scegliendo preferibilmente mete estere, spinto soprattutto dal desiderio di rilassarsi e 
divertirsi. Internet è la prima fonte di informazioni, ma non esclude il classico passaparola, 
guide turistiche e riviste specializzate. La prenotazione del viaggio avviene ancora nelle 
agenzie, mentre il mezzo di trasporto più usato è l’aereo. Il tutto con una spesa media che 
si aggira intorno ai 50 euro al giorno. Rispetto a qualche anno fa, anche il turismo ha 
subito una contrazione che riguarda soprattutto la durata dei viaggi. Il periodo si è ridotto, 
ma è aumentato il numero delle partenze. Da 12 giorni si è passati a circa 9 giorni, media 
in cui sono compresi anche i lunghi fine settimana (da giovedì a domenica). Se la maggior 
parte dei giovani va all’estero, tra le mete più popolari sono le isole greche, ma anche la 
Spagna e le capitali europee, mentre l’Italia è riservata a qualche fine settimana. In genere 
i ragazzi non organizzano vacanze balneari e puntano invece alle città d’arte: si va a 
Firenze per visitare una mostra o un museo e spostarsi poi in serata nelle discoteche e nei 
locali. Gruppi di amici scelgono spesso piccole aziende agrituristiche o casali di 
campagna. La filosofia di fondo rimane il piacere di viaggiare tipico di chi parte con la 
voglia di conoscere e cercare una soddisfazione propria nell’esperienza di viaggio. Negli 
ultimi anni i programmi e le motivazioni per viaggiare si sono ampliati comprendendo 
anche volontariato, campi di ricerca o corsi per imparare una lingua straniera. In questo 
caso le proposte vanno dal “work&travel” per fare un’esperienza di lavoro in un paese 
straniero, fino al volontariato vero e proprio, un tipo di esperienza che sta suscitando un 
crescente interesse. 

 
La Stampa, 23 maggio 2009 
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A. KATANOHΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande. Ogni risposta non deve 

contenere più di 30 parole.  
(4 x 3 punti = 12 punti)  

 
1. Chi ha fondato il Centro Turistico Studentesco? 
2. Qual è il desiderio primario che spinge i giovani a viaggiare? 
3. Quali sono le principali fonti d’informazioni che scelgono i giovani che andranno in 

vacanza? 
4. Quali sono le mete più preferite dai giovani italiani che vanno all’estero? 
 
 
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. Rispetto a qualche anno fa il numero delle partenze   
a. si è ridotto. 
b. è aumentato. 
c. è stabile. 

 
6. L’espressione “passaparola” significa  

a. trasmissione di un’informazione da una persona all’altra.
b. trasmissione elettronica di informazioni. 
c. trasmissione radiofonica di informazioni. 

 
7. Il giovane turista cerca 

a. il lusso. 
b. l’eleganza. 
c. il riposo. 

 
8. Il Centro Turistico Studentesco è  

a. un’università italiana. 
b. un’istituzione giovanile. 
c. una scuola pubblica. 

 
9. Qual è il modo preferito dai giovani per prenotare un viaggio? 

a. Visitando il sito delle “pagine gialle”. 
b. Rivolgendosi ad un’agenzia di viaggio. 
c. Indirizzandosi ad un ente pubblico. 

 
10. L’espressione “La filosofia di fondo” significa 

a. la filosofia di minor rilievo. 
b. la filosofia marginale. 
c. la filosofia essenziale. 
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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) 

 

attuale qualsiasi annoiante trasformazione peggiore certe veramente 
 

11. Soltanto quando faccio il bagno al mare mi sento _______________ libero. 

12. L’ultima canzone di Marco Macchetti è così _______________ che ascoltandola mi addormento. 

13. L’immagine di questo paese ha subito una rapida _______________ negli ultimi venti anni. 

14. Il video che ti suggerisco di vedere offre diversi spunti di riflessione sulla situazione 
_______________ del “pianeta internet”. 

15. _______________ decisioni importanti si possono prendere solo dopo amplissima discussione. 

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

conveniente.     
(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

16. Il tennis mi _______________ (offrire) una via di fuga nei momenti in cui mi sento stressato. 

17. Professore,  _______________ (venire) con me, per favore! 

18. Finalmente ho conosciuto lo zio Alfonso, di cui mi _______________ (parlare) spesso mia madre 
quando ero piccolo. 

19. Domani dovrete _______________ (alzarsi) all’alba per raccogliere funghi. 

20. L’amicizia _______________ (costituire) uno dei valori umani diacronici. 
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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) 

     

 
Gli studenti del Liceo agrario “G. Pascoli” 

ripuliscono il parco Vallette  a b c d e 

21. 
Non è la prima volta che i ragazzi di questa città si 
fanno intervenire in quell’area in particolare.      

22. 
Ovviamente  lo  scopo  di  tali  programmi  è  comune: 
coniugare lo studio con l’intervento pratico per accrescere 
la sensibilità dei giovani al tema dell’ambiente. 

     

23. 

Lo scorso anno, infatti, la stessa scelta era stata 
oggetto di una proposta di intervento da parte di 
alcuni studenti dell’indirizzo Liceo scientifico 
tecnologico, nell’ambito del progetto “SOS 
paesaggio”. 

     

24. 
I ragazzi impegnati nel progetto sono cinquanta, 
frequentano il Liceo agrario  e avranno il compito di 
ripulire il parco Vallette. 

     

25. 
Domani Torino darà il suo contributo alla sedicesima 
edizione di “Puliamo il Mondo 2009”, la versione 
italiana del più grande evento di volontariato 
ambientale. 

     

La Stampa, 25 settembre 2009 

 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

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

 

  Un amico/Un’amica ti ha chiesto di suggerirgli/le un libro da leggere. Scrivi una mail, 
rivolta a lui/lei, in cui: 

a. Gli/Le proponi un libro e lo/la informi brevemente del suo contenuto. 

b. Dai due (2) motivi per i quali ti è piaciuto. 

Non firmare il testo! 

  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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