
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αναρτά απαντήσεις για το 

ειδικό μάθημα των Ιταλικών. Οι απαντήσεις που δίδονται εδώ είναι ενδεικτικές και 

ενδέχεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων –Α1- να υπάρχουν και άλλες 

σωστές/προτεινόμενες απαντήσεις).  

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

A1.  

1. Il messaggio principale del testo è come avere un buon equilibrio.  

2. Il testo potrebbe sembrare particolarmente interessante a chi vuole avere un 

equilibrio e migliorare se stesso.  

3. Uno degli scopi dell’autore del testo è farci capire che non esiste la perfezione 

 

A2.  

4. B  

5. C  

6. B  

7. B  

8. C  

9. A  

10. B  

 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

B1.  

11. trauma  

12. esperienza  



13. momento 

14. svegliarti  

15. piacevoli  

 

B2.  

16. siate  

17. tornava  

18. ha studiato  

19. hanno viaggiato  

20. dovresti  

 

B3.  

21. C  

22. B  

23. A  

24. E  

25. D 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 punti)  

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

Hai ricevuto un’email dal tuo amico Luigi in cui ti scrive che pensa di adottare un 

cane ma non è ancora sicuro. Scrivigli una risposta nella quale gli:  

• spieghi come deve trattare un cane per renderlo felice  

• presenti i vantaggi della vita con un cane.  

Firma come Carlo / Carla.  

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ) 



Il cane è senza dubbio il miglior amico dell'essere umano e contribuisce a migliorare 

la tua vita fornendoti molteplici benefici mentali e fisici. Inoltre, se si hanno bambini 

in casa, potranno imparare cosa significa impegno, responsabilità e prendersi cura di 

qualcuno.  

Ecco perché dovremmo ringraziare ogni giorno i nostri cani della loro presenza 

amorevole al nostro fianco.  

1) Cuore  

Avere un cane fa bene al cuore. I cani sono i migliori amici dell'uomo e aiutano a 

ridurre il rischio di malattie cardiache e a mantenere una buona salute.  

2) Obesità  

Portare i cani a passeggio aiuta i bambini a fare in modo che la loro vita non diventi 

sedentaria fin dalla prima infanzia. Così i più piccoli possono mantenersi in forma 

senza sforzo e divertendosi.  

3) Comunicazione  

I cani ci aiutano ad apprezzare la felicità che nasce dalle piccole cose e a riscoprire 

modalità più semplici di interazione e di comunicazione con gli altri.  

4) Solitudine 

La compagnia dei cani è d'aiuto per tutti nel contrastare la solitudine e nel prevenire 

la depressione. Lo è ancora di più nel caso degli anziani.  

5) Stress 

 I cani sono un prezioso aiuto durante le situazioni molto stressanti. La compagnia 

dei cani aiuta in modo concreto a ridurre lo stress della vita quotidiana. 

 

Συντάκτρια: Χριστίνα Μπάρζα (Υποψ. Διδάκτωρ στο τμήμα της Ιταλικής Φιλολογίας 

του ΕΚΠΑ). 


