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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. – B
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 οδηγίαεκφώνηση.

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: 10:15
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Nonno Domenico prende la licenza media a 83 anni. Dice: «L’ho fatto
per i miei nipoti»
ATTUALITÀ
Corato, 2019

Una storia che riscalda il cuore e che, solo in poche ore, è stata ripresa da diversi giornali nazionali.
L’ha raccontata Silvia Dipinto, che scrive sul giornale La Repubblica, e riguarda Domenico Di
Bartolomeo che vive a Corato.
Nonno Domenico ha affrontato gli orali dell’esame di terza media alla veneranda età di 83 anni. Per
quale motivo? Per leggere le storie ai nipoti, ma non solo. «Non mi andava di passare tutte le sere a
giocare a carte con gli amici - ha raccontato alla giornalista - ecco perché ho cominciato a studiare,
quasi come un capriccio. Poi mi sono affezionato alla classe e alle insegnanti, che si sono dimostrate
davvero comprensive».
A scuola c’era stato «quando si stava in quattro in un banco e quando al posto delle penne usavamo
il calamaio». Dopo la licenza elementare ha cominciato a lavorare come manovale e come autista,
passando una parte della propria vita anche in Germania. Dopo la pensione gli è arrivata la voglia di
migliorarsi. Ha studiato italiano, matematica, scienze, francese e tecnologia per un anno, fino agli
esami.
Domenico sta conseguendo la licenza media a Corato, in una delle diverse sedi distaccate del Cpia 1
(Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Bari, scuola statale. Un luogo dove si recupera il
contatto con le lettere, le scienze e le arti e dove è possibile portare a termine il proprio percorso di
studi. Il Cpia 1 è anche uno scrigno pieno di storie da raccontare, come quella di Domenico.
Maria Pansini, insegnante di lettere, ha spiegato: «Siamo una scuola davvero speciale, che accoglie
tutti». Nella classe con il signor Di Bartolomeo ci sono ragazzi che scappano dalla fame e dalla
guerra, adolescenti, genitori che tornano a scuola per dare qualcosa in più ai loro figli, lavoratori che
si mettono a studiare dopo aver passato un’intera giornata in fabbrica o in campagna o chi, dopo una
vita di sacrifici, ha deciso di continuare ad arricchirsi culturalmente. Proprio come Nonno Domenico.
www.coratolive.it (2019)
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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.

Dove vive Nonno Domenico?
La scuola che ha frequentato Nonno Domenico a quali categorie di studenti si rivolge?
Qual è il messaggio 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. Silvia Dipinto è...
A. giornalista
B. studentessa
C. insegnante
6. Le insegnanti hanno trattato Nonno Domenico con...
A. severità
B. ironia
C. comprensione
7. Dopo la scuola elementare Nonno Domenico ha lavorato come...
A. operaio e conducente
B. vigile scolastico
C. imprenditore e giornalista
8. Subito dopo la licenza elementare il nonno...
A. ha frequentato le scuole medie
B. ha iniziato a lavorare
C. è emigrato in Francia
9. Domenico dice che ha deciso di studiare perché voleva...
A. condividere la sua passione per lo studio con gli amici
B. diventare insegnante
C. leggere storie ai suoi nipoti e migliorarsi
10. Nonno Domenico ha studiato...
A. per tre mesi
B. per un anno
C. ogni fine settimana
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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)
deserta

sola

alimentazione

quella

accanto

questa

ancora

11.

Quando quella macchina è passata, il semaforo non era _______________ diventato
verde.

12.

Le proteine hanno una grande importanza per l’_______________ .

13.

In estate la nostra città è quasi _______________ .

14.

In classe Ada è seduta _______________ a me, nello stesso banco.

15.

Per arrivare in piazza devi prendere _______________ strada lì.

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

16.

Dopo che noi _______________ (finire) di lavorare, andremo a bere una birra.

17.

L’anno scorso Maria, dopo aver finito gli studi, _______________ (scegliere) di andare a
vivere da sola.

18.

Ragazzi, ieri sera abbiamo visto un bellissimo film al cinema.
_______________ (andare) a vederlo anche voi!

19.

Maria dove vai? Io _______________ (stare) andando al cinema.

20.

Mentre io _______________ (scendere) giù con l’ascensore è andata via la luce.
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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
Siamo Giulia e Vittoria, laureate in lettere ed
ormai
guide
turistiche.
Adesso
lo
sappiamo:
21.

Perciò siamo diventate guide turistiche,

22.

studiare ci è servito

23.

a raccogliere storie ed informazioni

24.

per parlarvi della nostra città.

25.

B

C

D

E

X

ed a metterle insieme in un racconto di luoghi.
Cultura Commestibile (2019)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 punti)

Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente:
La scuola è ormai finita: addio Liceo!
Scrivi un’e-mail ad un tuo amico italiano/una tua amica italiana, in cui gli/le parli:
•
•

dei bei momenti passati durante il periodo scolastico
dei tuoi progetti per il futuro

Firma la tua e-mail come Mario / Maria.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ITAΛΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A1.
1. Nonno Domenico vive a Corato.
2. Si tratta di una scuola speciale che si rivolge a persone di tutte le età, che vogliono
continuare gli studi per migliorarsi ed arricchirsi culturalmente.
3. Il messaggio del testo è che non è mai troppo tardi per imparare.
4. Gli esami non finiscono mai!

Α2.
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Β1.
11. Quando quella macchina è passata, il semaforo non era ___ANCORA_________
diventato verde.
12. Le proteine hanno una grande importanza per l’___ALIMENTAZIONE_____ .

13. In estate la nostra città è quasi ____DESERTA____ .
14. In classe Ada è seduta ____ACCANTO_____ a me, nello stesso banco.
15. Per arrivare in piazza devi prendere ____QUELLA__ strada lì.

B2.
16. Dopo che noi __AVREMO FINITO__ (finire) di lavorare, andremo a bere una birra.
17. L’anno scorso Maria, dopo aver finito gli studi, _HA SCELTO_ (scegliere) di andare
a vivere da sola.
18. Ragazzi, ieri sera abbiamo visto un bellissimo film al cinema.__ANDATE___
(andare) a vederlo anche voi!
19. Maria dove vai? Io _____STO_____ (stare) andando al cinema.
20. Mentre io ____SCENDEVO__ (scendere) giù con l’ascensore è andata via la luce.
Β3.
21. D
22. A
23. B
24. E
25. C
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Carissimo amico,
come stai? Scusami che sono sparito e non mi sono fatto sentire per tanti mesi, ma
ero impegnatissimo a studiare per gli esami di maturità.
La settimana scorsa però, la scuola è finita e finalmente dopo tanti sacrifici personali
ce l’ho fatta! Ti assicuro che non è stato facile, ma alla fine ne è valsa la pena. Poi,
ora che ci penso, non sono stati pochi i momenti in cui mi sono divertito tantissimo
con i compagni di scuola che ovviamente continuerò a frequentare. Ho deciso di
conservare le pagelle e tutte le foto, pur sapendo benissimo che è un’utopia cercare
di fermare il tempo. Tuttavia, come faccio a dimenticare tanti momenti speciali e in
particolare la gita scolastica che abbiamo fatto in Grecia, ad Atene? Ricordo ancora

l’emozione quando ho visto per la prima volta il Partenone , ma anche il caldo
cuocente a fine maggio!
Adesso, comunque, dovrei organizzare i miei progetti per il futuro e già so che non
sarà facile. Ti avevo tante volte confessato che il mio sogno nel cassetto è studiare
medicina. Spero di riuscirci!
Queste sono le mie novità. Aspetto con impazienza le tue notizie.
Un abbraccio forte.
Il tuo amico Mario.
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