ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΙΤΑΛΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014, 08:00 - 11:15.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.

-----------------------------------------------

PARTE I: PRODUZIONE SCRITTA

(30 punti)

Svolgete i due temi che seguono:
A. Descrivete per il giornalino della scuola la vostra città:





Com’è?
Che cosa c’è?
Cosa si può fare?
Cosa vi piace/ non vi piace?
(40-60 parole, 10 punti)

B. Ieri dovevate uscire con un amico/ un’amica ma non l’avete fatto. Scrivete un’e-mail
per scusarvi e spiegare cosa è successo.
(80-100 parole, 20 punti)
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PARTE II: COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 punti)

Α. Leggete il testo e indicate le sei (6) affermazioni presenti.

(6x2=12 punti)

Addio cellulare a scuola: una app può disattivarlo!
Non riesci a separarti dal cellulare neanche a scuola? Preparati a tempi duri:
tra poco potrebbe arrivare un’app che lo mette fuori uso...
Tempi in cui gli insegnanti non sapevano usare il
cellulare... addio! Tempi in cui, sottobanco, potevamo
dare una sbirciatina al cellulare... addio! Sta per
arrivare una app che mette fuori gioco tutti i cellulari in
orario scolastico.
Arriva dalla Corea del Sud e si chiama iSmartKeeper.
Se gli insegnanti dovessero scaricare questa app, avranno il potere di disattivare i
cellulari dei propri alunni o di tutti gli alunni della scuola. Grande panico tra gli studenti,
soprattutto quelli dipendenti da cellulari. Lo scopo? Eliminare ogni tipo di distrazione in
classe. Una volta usciti da scuola... il cellulare magicamente sarà attivo.
Gli insegnanti possono decidere, se sono un po’ indulgenti, di lasciare attive chiamate
d'emergenza o app utili per lo studio. Questa app è stata sperimentata in 11 scuole del
Sud Corea... e indovinate cos’è successo? Studenti cervelloni hanno trovato il modo di
disattivarla... e sicuramente ci sarà qualcuno che sta lavorando sulla creazione di
un’altra app che annulli iSmartKeeper. Ma non finisce qui: iSmartKeeper può essere
usato anche dai genitori per controllare e disattivare anche in modo permanente
applicazioni usate dai figli. Siete pronti a vivere... tempi duri?
(Tratto da: www.focusjunior.it)

1. Grazie ad una nuova app, gli insegnanti sapranno usare i telefonini.
2. Gli insegnanti potranno spegnere i telefonini degli studenti.
3. Gli studenti non porteranno i telefonini a scuola.
4. L’obiettivo della app è di smettere l’uso del cellulare durante le lezioni.
5. Dopo le lezioni, i telefonini si riattiveranno.
6. Solo gli insegnanti potranno fare chiamate d’emergenza.
7. Alcuni studenti hanno già potuto disattivare la iSmartKeeper
8. Alcune scuole in Sud Corea hanno sperimentato questa app.
9. I genitori avranno la possibilità di controllare le app usate dai figli.
2

B. Leggete il volantino e completate lo schema.

(6x2=12 punti)

(Tratto da: www.loscudodipan.org)

EVENTO: .......................................................................................................................
ORGANIZZATO DA: .........................................................................................................
L’EVENTO AIUTERÀ: .......................................................................................................
DATA: ...........................................................................................................................
LUOGO: .........................................................................................................................
PREZZO: adulti

............................................... bambini ................................................
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C. Tre persone cercano il posto ideale per trascorrere le proprie vacanze. Aiutateli
a trovarlo. C’è un luogo in più.
(3x2=6 punti)
(1) Grecia
Mykonos d’estate è affollata di turisti, ma se vi recherete in
questa famosissima isola greca in primavera o in autunno, vi
troverete un paradiso romantico. Potrete ammirare i tramonti da
sotto i mulini a vento sulla collina o fare una cenetta intima in un
ottimo ristorantino nascosto in una strada secondaria.
(2) Thailandia
In Thailandia le spiagge e le isole meridionali offrono la
possibilità di praticare kayak e tanti altri sport acquatici. Nella
parte più interna, vi attendono escursioni nella giungla mentre a
nord, le montagne e la foresta vi invitano a tante elettrizzanti
attività all’aria aperta.
(3) Stati Uniti
New York non è la città più vecchia d’America, nonostante
questo, non c’è posto che possa vantare un patrimonio storico e
culturale più importante. Una sola visita non è sufficiente per
vedere tutte le attrazioni che New York ha da offrire.

(4) Francia
Sotto i ponti di Parigi, i vostri sogni potranno davvero diventare
realtà. Come un’infinità di altri innamorati nella capitale francese
prima di voi, potrete andare a bere qualcosa in un caffè
all’aperto, tenervi stretti sulla cima della Tour Eiffel o fare una
crociera sulla Senna.
(Adattato da: www.tripadvisor.it)

Silvio
I miei amici e io vogliamo fare un viaggio diverso, pieno di avventure.
Vogliamo vedere animali feroci, andare in safari, godere la natura
selvaggia, incontrare altri popoli, mangiare le loro specialità.
Luigi
Carla e io festeggeremo il nostro anniversario di matrimonio in luglio e
vogliamo passare alcuni giorni in un posto romantico. Siamo anche
appassionati del mare. Preferiamo fare qualcosa di rilassante:
camminare per le strade, mangiare in ristoranti tipici.
Andrea
A noi piace tanto la storia e l’arte. È affascinante incontrare altri popoli,
vedere i monumenti di un paese e imparare le loro abitudini. Vacanza
ideale significa storia, musei, arte e piccoli ricordi di un paese.

№. ---------

№. ---------

№. --------4

PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

(20 punti)

A. Completate il testo scegliendo una delle tre proposte date. (12x1=12 punti)
La prima radio di un’adolescente
Lei si chiama Martina, ha 15 anni, 1. ............. l’istituto tecnico per il turismo Bottardi e la
sua «immensa passione per la musica», l’ha portata a diventare in poco tempo l’idolo
dei teen-ager. Dal lunedì 2. ............. venerdì, ogni pomeriggio, Martina diventa
@ehiselenagomez, nick name ispirato alla famosa cantante americana, idolo dei più
piccoli.
È proprio dalla sua cameretta che 3. ............. 18.30, tutti i giorni, va in onda la 4. .............
radio. “Io non me l’aspettavo un tale successo”, ripete Martina. “Non 5. ............. nei miei
programmi. Una sera, mentre conducevo la trasmissione, una ragazza mi 6. ............. un
tweet dicendomi che ero bravissima. Non ci credevo, era veramente una cosa stupenda,
soprattutto sapendo 7. ............. ragazzi mi stavano seguendo in quel momento. Mi fanno
8. ............. molti complimenti, anche se le critiche, ovviamente, non mancano. Mi dicono
che la radio gli 9. ............. e che per alcuni di loro sono diventata 10. ............. idolo, anche
se alla fine io non 11. ............. niente di particolare”. Dimostrazione che se tu un sogno ce
l’hai, 12. ............. realizzarlo.
(Adattato da: www.ilmessaggero.it)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(a) studia
(a) il
(a) alle
(a) suo
(a) è
(a) ha mandato
(a) quanto
(a) presto
(a) piacciono
(a) un
(a) ha fatto
(a) puoi

(b) frequenta
(b) alla
(b) a
(b) sua
(b) sarà
(b) mandava
(b) quanti
(b) sempre
(b) piace
(b) un’
(b) ho fatto
(b) potevi

(c) va
(c) al
(c) all’
(c) tua
(c) era
(c) è mandato
(c) questi
(c) mai
(c) piaccio
(c) uno
(c) è fatto
(c) hai potuto
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B. Scegliete una delle tre proposte date.

1.

(8x1=8 punti)

- Buongiorno, signor Marchetti. Ha conosciuto la nuova professoressa?
- Sì, .................................
a. piacere!
b. ci siamo già conosciuti.
c. ho conosciuto.

2.

- Mi dispiace, ma il dottore oggi non c’è.
- ......................................
a. Va bene. Ci incontriamo domani?.
b. Allora potrei lasciare un messaggio?
c. Ho capito. Posso scrivere un annuncio?

3.

- Buongiorno, vorrei della mortadella, per piacere.
- ......................................?
a. Quanto ne vuole?
b. Quanta ne vuole?
c. Quanto la vuole?

4.

- Purtroppo la mia macchina è dal meccanico. Come faccio a venire da te?
- ......................................

a. Mi dispiace!
b. Chiamami quando arrivi!
c. Perché non prendi la metro?

5.

- Allora... dimmi! Com’è Luca?
- ......................................

a. Bene, grazie!
b. Proprio un chiacchierone!
c. Il fratello di Monica.
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6.

- Quanto costano gli stivali in vetrina?
- ......................................, quelli neri?

a. Dove
b. Chi
c. Quali
7.

- Andiamo a vedere il nuovo film di Tom Cruise, sabato sera?
- ......................................

a. Per me andrebbe bene, ma Roberto lavora.
b. Si, sono abbastanza contenta.
c. Ti incontro volentieri!
8.

- Buonasera, vorrei prenotare un biglietto aereo.
- ......................................

a. Sì, per dove?
b. Va lì per una volta?
c. L’aereo parte alle 4:00.

FINE DELL’ESAME
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