
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ KAI  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ IΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

17 Σεπτεμβρίου 2019 

 
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. 

 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 οδηγία-
εκφώνηση. 

 

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 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Il rito del pic-nic 

Anche un prato può diventare una tavola. Il pic-nic è un’occasione per stare all’aria 

aperta, godere della bellezza della natura e mangiare in totale relax. La gita fuori porta è il 

rito di una società che si è trasformata, perché chi vive in città sente il bisogno, appena 

possibile, di fuggire dalla metropoli almeno per un giorno, soprattutto quando in famiglia ci 

sono dei bambini; il pasto viene allora consumato con un bel pic-nic sul prato, che ha il 

vantaggio non solo di venire incontro alle esigenze di tutte le tasche ma anche di 

mangiare senza troppe formalità, permettendo ai più piccoli di continuare a giocare e 

correre liberamente, tra un boccone e l’altro. 

Mangiare all’aperto non è però una scoperta della società industriale, è un rito molto 

antico: i nobili si spostavano di castello in castello e nei lunghi viaggi dovevano 

necessariamente fermarsi lungo il cammino. I servitori a quel punto aprivano bauli e 

apparecchiavano con eleganti servizi di piatti e bicchieri.  

Ci sono poi i romantici romanzi di Jane Austen, dove non manca mai il pic-nic, occasione 

per intrighi e storie d’amore. Avete in mente la scena del film «Emma», interpretato da 

Gwyneth Paltrow, con quel memorabile pranzo sull’erba, perfetto per flirtare e organizzare 

matrimoni? 

È bellissima l’abitudine di fare le cose con gusto della bellezza e attenzione al rito anche 

quando si mangia all’aria aperta.  

Oggi si preferisce la plastica usa e getta, per praticità, ma nutro una profonda 

ammirazione per quelle famiglie per le quali mangiare durante una gita fuori porta non 

vuol dire mettere nello zaino un panino avvolto nella pellicola ma portare gigantesche 

sporte e borse termiche con timballi, torte salate, polpettoni, caponata, e via dicendo. Per 

non parlare di chi accende un barbecue e griglia salsicce e puntine. Quanto è bello 

mangiare con attenzione al gusto e alla bellezza anche all’aria aperta!  

Brillat-Savarin, noto gourmet, amava i pranzi all’aperto, durante i quali non rinunciava allo 

champagne: «Ci sediamo sul prato, mangiamo, i tappi volano; conversiamo, ridiamo, 

scherziamo in tutta libertà, avendo l’universo per salotto e il Sole per lampadario». 

www.paneefocolare.com (2019) 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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.   In che senso, secondo il testo, «Anche un prato può diventare una tavola»? 
2.   Riferite tre vantaggi che offre il pic-nic. 
3.   Date un titolo altrenativo 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. Per uno che vive in città, il bisogno di fuggire dalla metropoli diventa più intenso quando  

A. non ci sono bambini in casa 
B. ci sono bambini nella sua famiglia 
C. fa parte della classe nobiliare 

 
5. Il rito del pic-nic 

A. ha un carattere esclusivamente aristocratico  
B. esige la presenza di un prete e di procedimenti formali 
C. può essere vissuto sia da ricchi che da poveri 

 
6. Mangiare all’aperto è un’abitudine 

A. antichissima  
B. post-industriale  
C. odierna 

 
7. Jane Austen è  

A. organizzatrice di matrimoni 
B. famosa scrittrice di romanzi 
C. regista di film romantici 

 
8. Gwyney Paltrow 

A. ha scritto un romanzo romantico  
B. ha fatto la sceneggiatura del film «Emma» 
C. è la protagonista del film «Emma» 

 
9. L’autore del testo ammira le famiglie che per mangiare all’aperto 

A. portano panini avvolti in pellicole plastiche  
B. cucinano i loro cibi e li portano in grandissime sporte e borse termiche  
C. utilizzano bicchieri, piatti e posate usa e getta 

 
10. A Brillat-Savarin piaceva 

A. mangiare all’aperto e bere lo champagne 
B. prendere il sole dopo un bel pranzo in salotto  
C. stappare bottiglie di vino per annaffiare l’erba del prato 
  

 
 
 

Mangiando all'aperto

Uno fugge dalla metropoli, e' un modo economico epuo' mangiare senza troppe formalita' e d e'
modo economico

il gusto di mangiare all'aperto



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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) 
 

molte che stagionali sola piena di nessun 

 
 

11. Questo risultato non lo avrebbe immaginato _____________ uomo. 

12. Mi piace studiare da _____________. 

13. Mi piace più leggere _____________ guardare la TV. 

14. Da giovane d’estate facevo dei lavori _____________ per guadagnare qualche soldo e 
andare in vacanza. 

15. Salonicco in estate è _____________ di turisti. 

 
 
 
B2. Completate le seguenti frasi (16-20), mettendo il verbo tra parentesi nella forma 
 conveniente. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 
 

16. Quando vivevo a Milano, _____________ (andare) spesso in montagna. 

17. Anna, _____________ (farmi) il piacere di studiare! 

18. Mi dispiace molto che tu _____________ (dοvere) lavorare domani. 

19. Ieri mio marito _____________ (visitare) la Fontana di Trevi. 

20. Quando la polizia è arrivata, l’allarme stava _____________ (suonare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sola

che

stagionali

piena

nessun

andavo

fammi

debba

ha visitato

suonando



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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 B C D E 

   Perché gli italiani amano il caffè? X      

21. diamo anche giudizi alquanto negativi sui caffè 
bevuti altrove.       

22. E molto frequentemente oltre che a vantarci (a 
ragione) di bere il miglior caffè al mondo,       

23. noi italiani siamo sempre alla ricerca del caffè 
perfetto, di quell’esperienza       

24. Nonostante la grande presenza di bar, caffetterie e 
produttori di caffè,       

25. che non solo risvegli il corpo e la mente, ma 
soddisfi anche tutti i sensi.       

www.caffeastorino.com 

 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  (40 punti) 

 
Scrivi un’e-mail in italiano (180-200 parole) sul tema seguente: 
 

Hai una gelateria preferita che spesso frequenti. Scrivi un’e-mail a un/una amico/a italiano/a in cui: 

• parli del posto in cui si trova il locale e descrivi il locale stesso 
• presenti la gente che lavora nella gelateria e quella che la frequenta 
• riferisci un’esperienza particolare che hai avuto nel locale  

Non riferire il nome del locale!    

Firma come Alessandro/Alessandra! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

x

x

x

x

x


