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ȀȅǿȃǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȅȁȍȃ ȉȍȃ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ  
ȈȉǾȃ ǿȉǹȁǿȀǾ īȁȍȈȈǹ 

ƶƾǃǃĮĲǎ, 18 ƭǎǑǌǁǎǑ 2011 

ƳƩƬīƭƪƶ īƭƧ ƷƳƸƶ ƸƴƳƺƬĭƭƳƸƶ KAI Ʒƭƶ ƸƴƳƺƬĭƭƪƶ 
1. ƱĮ ĮȺĮǌĲǀıİĲİ ıİ ǗǊĮ ĲĮ İǏǔĲǀǋĮĲĮ ıĲǎ ĲİĲǏƾįǈǗ ıĮǐ, ĮǉǎǊǎǑǇǙǌĲĮǐ Ĳǆǌ 

ĮǏǁǇǋǆıǆ Ĳǔǌ ǇİǋƾĲǔǌ, ǔǐ İǍǀǐ: 

Ƨ1.  1. ... 
 2. ... 
 

Ƨ2.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǄǏƾǋǋĮ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ 
ıĲǆ ıǔıĲǀ ĮȺƾǌĲǆıǆ, Ⱥ.ǒ. 

 5. – c 

 6. ... 
 

ƨ1.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆ ǅǆĲǎǘǋİǌǆ ǊƿǍǆ. 

 11. ... 

 12. ... 
 

ƨ2.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ ıǔıĲǗ ǏǆǋĮĲǈǉǗ ĲǘȺǎ. 

 16. ... 

 17. ... 
 

ƨ3.  ƱĮ ǄǏƾǓİĲİ ǋǗǌǎ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĲǎǑ İǏǔĲǀǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǄǏƾǋǋĮ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ 
ıĲǆ Ǉƿıǆ Ĳǆǐ ĳǏƾıǆǐ ıĲǎ ǉİǁǋİǌǎ, Ⱥ.ǒ. 

 21. – e 

 22. ... 
 

ī.  ƱĮ ĮǌĮȺĲǘǍİĲİ Ĳǎ ǅǆĲǎǘǋİǌǎ ǇƿǋĮ ıĲǎ ĲİĲǏƾįǈǗ ıĮǐ, ǒǔǏǁǐ ǌĮ ĮǌĲǈǄǏƾǓİĲİ Ĳǆǌ 
ǎįǆǄǁĮ-İǉĳǙǌǆıǆ. 

 

2. ƱĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıİĲİ ǋǗǌǎ ǋȺǊİ ǀ ǋĮǘǏǎ ıĲǑǊǗ įǈĮǏǉİǁĮǐ ǉĮǈ ǋǗǌǎ ĮǌİǍǁĲǆǊǆǐ 
ǋİǊƾǌǆǐ. 

 

ƮĮǊǀ İȺǈĲǑǒǁĮ! 

 

ƩǈƾǏǉİǈĮ İǍƿĲĮıǆǐ:  ƷǏİǈǐ (3) ǙǏİǐ 

ƠǌĮǏǍǆ ǒǏǗǌǎǑ İǍƿĲĮıǆǐ: Ƨǋƿıǔǐ ǋİĲƾ Ĳǆ įǈĮǌǎǋǀ Ĳǔǌ ǇİǋƾĲǔǌ 

ƩǑǌĮĲǗĲǆĲĮ ĮȺǎǒǙǏǆıǆǐ: 18:30
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ǹȇȋǾ ȈǼȁǿǻǹȈ 2 

ȀǼǿȂǼȃȅ  

 
Le isole del Saronico. 
Piccoli gioielli quasi sconosciuti. Le isole del 
Saronico sono belle, tranquille, facilmente 
raggiungibili da Atene, amatissime dai greci 
ma ancora poco conosciute in Italia.  
Si chiamano Salamina, Egina, Idra, Angistri, 
Spetses e Poros. Sono le isole del Golfo 
Saronico, tutte sorprendentemente varie dal 
punto di vista architettonico e paesaggistico, 
frequentate da un numero incredibile di 
turisti. Si tratta di posti veramente 
interessanti ed attraenti, proprio a causa del 
loro passato glorioso, dei musei apprezzabili 
e dei siti archeologici importanti, delle località 
pittoresche e delle loro spiagge meravigliose 

dalle acque cristalline.  Per questi motivi e per l’accesso molto facile e rapido da Atene, 
queste isole costituiscono il luogo di villeggiatura preferito da numerosi ateniesi. 
Idra, dove un tempo si davano appuntamento artisti, scrittori e personaggi del jet-set, è 
ormai invasa da gente in vacanza, ma riesce tuttavia a conservare un’atmosfera di 
superiorità e di grandezza. Da quest’isola sono banditi tutti i veicoli a motore, compresi i 
motorini: si va a piedi o a dorso d’asino. Egina è ricca di alberi di pistacchio e di piante, 
con bei paesini sommersi dal verde. Importante è il monumento del tempio di Afea, tra i 
più famosi dell’antichità. Molto vicino alla costa dell’Attica si trova Salamina, la più grande 
delle isole del Golfo Saronico, dove oltre alle spiagge incontriamo le rovine dell’antica 
acropoli e il monastero di Faneromeni. Secondo la tradizione mitologica l’isola prese il 
nome dalla ninfa Salamina.  
Poco più oltre si trova la verdeggiante isola di Poros, che deve il suo nome al passaggio 
molto stretto (“poro” in greco antico) che lo separa dalle coste del Peloponneso. La sua 
bellezza naturale è unica: l’isola è tutta piena di pini che arrivano proprio fino alle rive delle 
spiagge. La più lontana da Atene è l’isola di Spetses con le pittoresche carrozzelle che 
attraversano i suoi vicoletti, con le buganvillee, il suo bel porto con le decine di pescherie, 
le taverne e i negozi di articoli d’arte popolare e le sue belle spiagge ricche di verde. 
Proprio nel cuore del Golfo Saronico, lontano però dall’intenso movimento turistico, si 
trova l’isola di Angistri, che offre una permanenza tranquilla e nello stesso tempo molto 
piacevole. Isoletta piccola ma non meno bella, tutta ricoperta di verde e dalle spiagge 
pittoresche.�

http://www.turismo.it/idee-weekend/europa/mare/grecia-le-isole-del-saronico
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ǹȇȋǾ ȈǼȁǿǻǹȈ 3 

ǹ. ȀǹȉǹȃȅǾȈǾ īȇǹȆȉȅȊ ȁȅīȅȊ 
A1.  Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande. Ogni risposta non deve   

contenere più di 20 parole. 
 (4 x 3 punti = 12 punti) 

 

1. Per quali motivi storici e archeologici le isole del Saronico si considerano 
interessanti e attraenti?  

2. Perché l’isola di Egina era famosa nell’antichità? 
3. A che cosa l’isola di Poros deve il suo nome?  
4. Quale isola del Golfo Saronico è la più distante da Atene? 

 
ǹ2. Tenendo in considerazione il contenuto del testo, segnate la lettera (a, b o c) 

corrispondente all’affermazione corretta tra quelle proposte. 
(6 x 3 punti = 18 punti) 

 

5. Il paesaggio delle isole del Saronico presenta una grande 

 a. varietà.  
 b. monotonia. 
 c. disarmonia. 

 
6. Gli ateniesi possono accedere alle isole del Golfo Saronico 

  a. faticosamente.  
  b. agevolmente. 
  c. raramente. 
 

7. Il numero dei turisti che ogni anno visitano le isole del Saronico è 

 a. insignificante. 
 b. grandissimo. 
 c. basso. 
 

8. Nell’isola di Idra andare in macchina non è 

 a. proibito. 
 b. difficile. 
 c. permesso. 
 

9. Secondo il mito Salamina era una  

 a. sirena. 
 b. ninfa. 
 c. gorgone. 
 

10.  Angistri è un’isola 

 a. piccola e serena. 
 b. grande e noiosa. 
 c. piccola e rumorosa. 

 

ȈǼȁǿǻǹ 3 ǹȆȅ 5  



ǹȇȋǾ ȈǼȁǿǻǹȈ 4 

 

B. īȁȍȈȈǿȀǾ ǼȆǿīȃȍȈǾ 
Ǻ1. Completate le seguenti frasi, scegliendo una sola parola tra quelle date per ogni 

spazio. Attenzione! Ci sono due parole in più. 
               (5 x 2 punti = 10 punti) 

 

completamente nonostante qualunque fondamentale evoluzione benché chiunque

 

11. L’idea di ______________ degli organismi è molto antica. 

12. Era tanto famoso che ______________�lo vedesse lo salutava. 

13. L’alimentazione è di ______________�importanza per la salute del tuo cane.  

14. Schinoussa è un’isola ________________�selvaggia.  

15. È uscito ________________�che piovesse. 

B2. Completate le seguenti frasi, mettendo il verbo tra parentesi nella forma 
conveniente. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 

 

16. Giorgio, questa volta _______________ (ascoltare) il tuo cuore e nient’altro. 

17. 
Mio fratello _______________ (decidere) di aprire un profilo su Facebook due 

giorni fa. 

18. 
_______________ (prenotare) con largo anticipo i treni di Trenitalia, è 

possibile risparmiare almeno il 10%. 

19. Anna non _______________ (venire) all’appuntamento di ieri sera. 

20. Giovanni, non _______________ (sapere) cosa ti perdi! 
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ǹȇȋǾ ȈǼȁǿǻǹȈ 5 

 

Ǻ3. Rimettete le seguenti frasi nell’ordine adatto, affinché si ricostituisca il testo 
nella sua forma iniziale. Indicate la lettera (a, b, c, d o e) che segna l’ordine di 
ogni frase nel testo da cui è tratta.  

(5 x 2 punti = 10 punti) 

     Domani si parte!�

 

a b c d e 

21. 
Finito l’appello, Antonio Moresco - che è il 
padre e la mente di “Cammina cammina” - farà 
un breve discorso. 

     

22. 
Ci ritroveremo tutti alle 07:30 davanti alla 
Cascina Cuccagna. 

     

23. 
Domani, venerdì 20 maggio 2011, 
cominceremo il nostro cammino lungo l’Italia. 

     

24. 
Lì faremo l’appello, perché vogliamo 
raccogliere tutti i nomi dei coraggiosi che 
cammineranno. 

     

25. 
Nel frattempo si saranno fatte le 08:00, e a 
quel punto partiremo per Pavia. 

     

http://camminacammina.wordpress.com/2011/05/19/domani-si-parte/ 

 
ī. ȆǹȇǹīȍīǾ īȇǹȆȉȅȊ ȁȅīȅȊ 

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

 

Un amico/Un’amica ti ha chiesto di suggerirgli/suggerirle un film da vedere nel periodo 
estivo. Scrivi una lettera, rivolta a lui/lei, in cui: 

a) Gli/Le proponi un film che hai visto al cinema e glielo presenti brevemente. 

b) Dai due (2) motivi per i quali ti è piaciuto. 

Il film che suggerirai al tuo amico/alla tua amica può essere reale o immaginario. 

Non firmare il testo!  

 

ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ 
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