ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

Μάθημα: ΙΤΑΛΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013
11:00 – 14:15π.μ.
ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα

PARTE I: Produzione scritta

(30 punti)

Svolgete i due temi che seguono:
1. Scrivi un’e mail a un amico/un’amica italiano/a per invitarlo/la a passare le vacanze
di Pasqua a casa tua. (40 – 60 parole, 10 punti)
2. Racconta come hai festeggiato il tuo ultimo compleanno.
(80 – 100 parole, 20 punti)
PARTE II: COMPRENSIONE DELLA LETTURA.

(30 punti)

A. Leggete il testo e completate l’esercizio che segue. (5x2=10 punti)
Il campanello dei ladri
Il signor Guglielmo abita nei boschi e ha molta paura dei ladri. Il signor Guglielmo non è
ricco, ma i ladri come fanno a saperlo? Pensa e ripensa, il signor Guglielmo ha deciso
di scrivere questo cartello e di metterlo sulla porta: “Si pregano i ladri di suonare il
campanello. Essi saranno lasciati entrare liberamente e potranno vedere con i loro
occhi che qui non c’è proprio niente da rubare. (Di notte suonate a lungo, perché ho il
sonno molto duro.) Firmato: il signor Guglielmo”. Una notte si sente il campanello
suonare. Il signor Guglielmo corre a vedere chi è. “Siamo i ladri!” – sente gridare.
“Vengo subito!” – dice il signor Guglielmo.Corre ad aprire la porta, i ladri entrano con la
barba finta e la maschera sugli occhi. Il signor Guglielmo fa loro visitare tutta la casa e i
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ladri possono vedere che non c’è niente da rubare, neanche un gioiellino grosso come
un grano di riso. Brontolano un po’ e poi se ne vanno.
“Benedetto quel cartello!” pensa il signor Guglielmo. Adesso i ladri vengono spesso a
trovarlo. Ce ne sono di tutte le qualità, alti e piccoli, magri e grassi. Quando vede che i
ladri sono poveri, il signor Guglielmo regala loro qualche cosa: un pezzo di sapone, una
lametta per fare la barba, un po’ di pane e formaggio.
I ladri sono sempre gentili con lui e prima di andarsene gli fanno un inchino.
1. Il signor Guglielmo ha paura ...
a. delle persone che rubano
b. dei boschi
c. del buio
2. L’idea del signor Guglielmo è di ...
a. chiudere la casa ai ladri
b. far suonare il campanello ai ladri
c. portare una maschera ai ladri
3. Di notte il signor Guglielmo ...
a. ha difficoltà a svegliarsi
b. si sveglia subito
c. non ha sonno
4. Nella casa del signor Guglielmo, i ladri ...
a. trovano qualche gioiellino
b. trovano sempre cose da rubare
c. non trovano niente da portar via
5. Il signor Guglielmo offre ai ladri poveri ...
a. cibo
b. soldi
c. riso
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B. Leggete il testo e decidete se le affermazioni sono vere o false. (6x2=12 punti)
Baby sitter “alla pari”
In inglese le chiamano “au pair”, sono le ragazze di età compresa dai 18 ai 27 anni,
quasi sempre studentesse straniere che vogliono imparare la lingua, che aiutano nella
cura dei bambini e, qualche volta, nei lavori di casa. Vivono e lavorano nella stessa
famiglia. Ricevono in cambio da mangiare e da dormire e una somma di denaro che
cambia a seconda del loro impegno, a tempo pieno (au pair plus) o part time (fino a
cinque ore al giorno).
Generalmente non hanno l’esperienza e non sono qualificate per prendersi cura dei
bambini molto piccoli. Sono invece molto richieste per stare con i ragazzini che hanno
cominciato a frequentare la scuola elementare che, quando i genitori non sono a casa,
hanno bisogno più di compagnia e di stimoli che di cure.
Le ragazze alla pari sono sicuramente una soluzione che non richiede grandi spese per
la famiglia. Grazie alle convenzioni internazionali non si devono versare contributi
previdenziali e, se le ragazze si iscrivono a un corso di lingua, è relativamente semplice
ottenere il permesso di soggiorno per un anno per motivi di studi. Non sono però
disponibili per lunghi periodi: la media è di sei mesi. Così i bambini fanno appena in
tempo ad abituarsi che già devono cambiare baby sitter. Molto dipende dal carattere dei
vostri figli: se accettano facilmente i cambiamenti è un’esperienza che li arricchisce,
specialmente se figli unici.
Per informazioni sulle agenzie alle quali potete rivolgervi per la ricerca di una ragazza
alla pari, cliccate qui...... (da: http://www.bambinopoli.it)
Vero
a)

Le ragazze alla pari sono giovani straniere.

b)

Le ragazze alla pari sono pagate in cambio del loro
aiuto.

c)

Di solito le ragazze si occupano dei bambini molto
piccoli.

d)

Avere una ragazza alla pari costa molto.

e)

Per avere il permesso di soggiorno le ragazze devono
frequentare un corso di lingua.

f)

Di solito le ragazze restano nelle famiglie per molto
tempo.

Falso
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C. Leggete il testo e completate lo schema. (4x2=8 punti)

Si terrà il 10 giugno a Torino, città considerata capitale del gelato perché proprio qui è
nato nel 1937 il Pinguino, il gelato da passeggio, la Maratona del Gelato, una
manifestazione molto particolare che si rivolge a tutti i golosi, grandi e piccoli, per
guidarli attraverso un percorso alla scoperta del gusto tra le numerose gelaterie della
città.
Il programma prevede che dalle 15.00 alle 22.00 tutti i gelatieri che partecipano
all’iniziativa dovranno offrire in assaggio un gusto diverso, assolutamente speciale. Ogni
gelatiere ha infatti scelto il gusto più particolare e più originale della loro produzione.
Passeggiando per il centro, le persone amanti del gelato potranno quindi scoprire posti
e gusti nuovi o ritrovare con piacere luoghi e sapori già conosciuti...
A piedi o in bicicletta, da 0 a 99 anni, tutti possono partecipare, purchè disposti a girare
per tutta la città entrando o uscendo da una gelateria all’altra.
L’iscrizione è gratuita. E’ necessario, però, ritagliare il coupon che sarà pubblicato su
Torino Sette del 5 giugno e presentarsi il 10 giugno presso il Salone La Stampa, via
Roma 80, dalle 15.00 alle 20.00.
Per maggiori informazioni 011- 5534519
( da: http://www.bambinopoli.it)

a. Evento: _____________________________________________________
b. Luogo: _____________________________________________________
c. Età partecipanti: ______________________________________________
d. Costo dell’iscrizione:___________________________________________
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PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
ESERCIZIO 1

(20 punti)

Completate il testo mettendo i verbi fra parentesi al passato prossimo o
all’imperfetto, secondo il caso. (7x1=7 punti)
Una sera a Milano
Era il primo dicembre, le nove di sera. Nevicava e tirava vento. Un uomo alto e snello
(1) (entrare) ____________ al “Bar dell’angolo”. Ha ordinato un aperitivo e si è seduto
a leggere il giornale. All’improvviso gli (2) (avvicinarsi) ____________un giovane del
quartiere. (3) (Avere) ____________circa vent’anni e (4) (portare) ____________ una
giacca di pelle nera.I due uomini (5) (cominciare) ____________a parlare di política.
Poichè avevano idee diverse, ben presto si sono messi a gridare e ad insultarsi.
Mentre gli altri clienti li (6) (guardare) ____________incuriositi, il cameriere invece
(7) (chiamare) ____________subito la polizia.
ESERCIZIO 2
Completate il seguente testo scegliendo fra le tre date la parola corretta.
(6x1=6 punti)
Arriva l’estate, (1) _________di riposo e di relax. Due, tre o anche quattro settimane si
(2) _________ trascorrere in pace (3) _________ ombrellone in spiaggia o tra la verde
frescura di colline e montagne. Se in vacanza il vostro desiderio è quello di riposarvi,
allora fatelo, senza rimorsi. Ma se siete come
(4) _________ sportivi
scatenati, allora perché non continuare, anche in vacanza, la vostra attività sportiva?
Ma (5) _________ che per fare sport è necessario adattarsi alle (6) _________
condizioni. Infatti il caldo, che noi tanto amiamo, può essere pericoloso per chi pratica
sport all’aria aperta. Quindi sport sì, ma con attenzione!!
1

(a) una stagione

(b) un tempo

(c) un mese

2

(a) possono

(b) può

(c) deve

3

(a) sopra l’

(b) sotto l’

(c) nell’

4

(a) voi

(b) noi

(c) lei

5

(a) ricordate

(b) dimenticate

(c) credete

6

(a) stesse

(b) vecchie

(c) diverse
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ESERCIZIO 3
Completate il seguente testo con le preposizioni semplici o articolate.
(7x1=7 punti)
Quindici giorni fa ho partecipato ad una gita (1) ______ Siena, organizzata (2) ______
università. L’appuntamento era (3) ______ otto davanti (4) ______ Teatro Comunale.
Sfortunatamente però siamo partiti verso le nove perché tre studenti sono arrivati in
ritardo. Il viaggio (5) ______ Siena è stato un po’ lungo ma piacevole e divertente. (6)
______ autobus abbiamo parlato, scherzato e cantato, naturalmente sempre
(7) ______ italiano.

FINE DELL’ESAME
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