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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 

1. Nonno Domenico vive a Corato. 

2. Ci sono ragazzi che scappano dalla fame e dalla guerra, adolescenti, genitori che 

vogliono aiutare i loro figli, lavoratori o chi, dopo una vita di sacrifici, ha deciso di 

continuare ad arricchirsi culturalmente. 

3. Non è mai tardi se uno vuole imparare e offrire anche alla veneranda età di 83 

anni, come il protagonista del testo. 

4. L’apprendimento non ha età. 

 

A2. 

5. A 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. B 

 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

Β1. 

11. ancora 

12. alimentazione 

13. deserta 



14. accanto 

15. quella 

 

B2. 

16. avremo finito 

17. ha scelto 

18. andate 

19. sto 

20. scendevo 

 

B3. 

21. D 

22. A 

23. B 

24. E 

25. C 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

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

ΓΡΑΨΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ) 

Dalle elementari siamo giunti fino alle medie e dalla scuola media stiamo 

sopraggiungendo alla scuola superiore, il liceo, la scuola professionale in base alle 

caratteristiche della nostra personalità e dei nostri desideri. 

In questi anni di scuola ci sono stati tanti  momenti belli come le gite ma anche 

momenti più tristi come ad esempio la partenza di due compagni di classe. 

I compagni di classe sono stati molto simpatici e molte volte mi facevano anche 

ridere. In questi cinque anni ho affrontato molti problemi soprattutto su 

matematica. 



Ma adesso dico “Addio Liceo!!” E’ questo un passaggio molto importante, un 

momento significativo della mia vita. L’Università. Da grande mi piacerebbe fare la 

maestra di Italiano.  

Mi piacerebbe molto poterla fare perché mi piacciono i bambini piccoli, e riesco ad 

avere un po’ di pazienza con loro. Mi piacerebbe farla anche per un altro motivo: mi 

piace molto l’Italiano e riesco a capirlo abbastanza in fretta: scrivo bene e sono 

attenta. 

 

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

του ΕΚΠΑ). 

 

 

 


