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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.
4. – A
5. ...

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: 17:30
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ

Arte, benessere, amicizia: i percorsi (del cuore) di Piacenza
Valorizzazione del territorio, maggiore attenzione al benessere fisico e creazione di
spontanei gruppi di amicizia. Con questi obiettivi torna “I percorsi del cuore”, una serie di
passeggiate aperte a tutti i cittadini organizzate dal Centro sportivo italiano, con la
collaborazione del Liceo Artistico Cassinari e il patrocinio del Comune di Piacenza.
II progetto, riproposto per il terzo anno consecutivo, è stato presentato nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato gli organizzatori Dino Groppelli e Maria
Bonetti, l’assessore comunale allo sport Massimo Polledri, Valeria Poli, docente del
Liceo Artistico Cassinari ed Enzo Cafferini, insegnante in pensione.
Si tratta di passeggiate in compagnia intervallate da visite dei luoghi più belli, conosciuti (e
non) di Piacenza, quelle che si terranno ogni giovedì a partire dal 15 marzo 2018, con
ritrovo ai Giardini degli Orti Degani alle 16.30. L’incontro inizierà con un riscaldamento
muscolare accompagnato da buona musica, per poi proseguire con una camminata di
due ore, comprensive di soste e ristoro rigenerante finale. “Tutte le cose che fanno bene
al cuore sono lente” - afferma Polledri. “Noi camminiamo con calma per un motivo ben
preciso - ha continuato l’ideatore Groppelli - perché vogliamo che queste nostre
camminate uniscano il gruppo: non esistono primi e ultimi, ma si cammina tutti a pari
passo, tutti devono essere vicini tra loro”.
“Visiteremo insieme i Giardini Segreti di Piacenza e i loro palazzi nobiliari, le opere d’arte
racchiuse nell’Ospedale Vecchio, i resti romani, fino al Grande Fiume. Insomma, luoghi
suggestivi. Piacenza è piccola, ma è da valorizzare”.
L’iniziativa è aperta a tutti e sarà a titolo completamente gratuito grazie al contributo del
Csi (Centro sportivo italiano) che si farà carico delle spese assicurative di tutti i
partecipanti.
La docente Valeria Poli ha sottolineato infine come i più giovani, suoi studenti, siano stati
entusiasti di partecipare a questi percorsi negli scorsi anni: “È vero che il progetto
suggerirebbe la presenza prevalente di una fascia d’età alta, ma noi siamo riusciti a
coinvolgere anche gli studenti: è molto bello notare come riescano a catturare l’attenzione
del pubblico. L’arricchimento è reciproco: il pubblico, più adulto e competente, insegna
agli studenti, che al contempo arricchiscono I'atmosfera di armonia e vitalità”.
www.piacenzasera.it (2018)
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(30 punti)

A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-3). Ogni risposta non deve
contenere più di 20 parole.
(3 x 3 punti = 9 punti)
1.
2.
3.

Che cosa sono “I percorsi del cuore” ?
Qual è il messaggio conclusivo 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.
(7 x 3 punti = 21 punti)
4.

Il Comune di Piacenza
A. organizza “I percorsi del cuore”
B. sostiene “I percorsi del cuore”
C. sintonizza “I percorsi del cuore”

5.

Le passeggiate di cui parla il testo
A. si fermano alle 16.30
B. si fanno ogni 3 anni
C. iniziano il 15 marzo 2018

6.

“I percorsi del cuore” sono stati ideati
A. da Groppelli
B. dal Csi
C. da Polledri

7.

Il ritmo seguito dai partecipanti nelle loro camminate deve essere
A. diverso quanto possibile
B. più o meno uguale
C. assai veloce

8.

La visita di siti archeologici
A. non viene prevista
B. viene pagata dai nobili
C. fa parte del prorgamma

9.

Piacenza è una città
A. troppo estesa e carissima
B. di dimensioni ridotte ma impressionante
C. prevalentemente abitata da studenti

10. Valeria Poli è
A. in pensione
B. ricca e anziana
C. un’insegnante
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
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)
chiunque

accoglienti

arrabbiato

terrà

qualsiasi

terra

11.

Sai, _________________ persona potrebbe fare questo esercizio!

12.

Le camere all’ultimo piano sono più piccole ma _________________.

13.

La sua _________________ è magnifica.

14.

Michele dice di essere _________________ con me.

15.

Ho conosciuto la maestra che _________________ la lezione di chimica.

verrebbe

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

16.

Stamattina Annina e Giovannina _________________ (svegliarsi) ed hanno visto che il
sole era già alto in cielo.

17.

Domani io _________________ (incontrarsi) con lo zio Alfonso, di cui mia madre mi
parlava molto quando ero piccolo.

18.

Paolo, _________________ (farcela) a venire alla festa di oggi?

19.

Ai giorni nostri l’amicizia _________________ (costituire) ancora uno dei valori umani più
importanti.

20.

Oggi Stefano non mi sembra affatto stanco, sebbene lui _________________ (scavare)
tantissimo ieri sera.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
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

Ecco un’amicizia davvero speciale che ci
regala il mondo della natura!
21.

I due sono trasferiti e ora sono ospiti all’Hof
butenland, un rifugio per animali d’allevamento.

22.

il volatile non si è più staccato da lei.

23.

Da quando la quadrupede è arrivata in fattoria nel
febbraio dell’anno scorso,

24.

E in questo nuovo destino i due amici si sono
trovati e passano le giornate insieme.

25.

È quella fra la mucca Lillja e l’oca Amanda.

B

C

D

E

X

www.lastampa.it

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(40 punti)

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

Ti sei informato/a che il tuo caro cugino/la tua cara cugina ha avuto un grandissimo successo e
gli/le vuoi fare un regalo. Scrivi un’e-mail al cugino/alla cugina in cui:
•
•
•

gli/le esprimi i tuoi sentimenti per il suo successo
gli/le proponi e gli/le descrivi tre regali possibili tra quelli che hai già visto
gli/le chiedi la sua opinione sui regali proposti.

Firma come Alessandro / Alessandra.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

