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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  2012 

 

PARTE I: PRODUZIONE SCRITTA   (punteggio massimo: punti 30) 

Test a tema (15-200 parole) 
punteggio massimo: punti 30   
I punti saranno così assegnati: 
a) efficacia comunicativa: fino a punti 12; 

b) correttezza morfosintattica: fino a punti 8; 

c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fino 6 punti 6; 

d) ortografia e punteggiatura: fino a punti 4. 

 
 
 
PARTE II: COMPRENSIONE DELLA LETTURA    (punteggio massimo: punti 30) 

 

ESERCIZIO n. 1:   
Test a scelta multipla 
punteggio massimo: punti 12 
punti 2: per ogni risposta esatta 
           
1. Gli italiani al telefonino parlano spesso  

B. del mangiare. 

2. In Italia, ora che esiste il telefonino 

C. si ha la possibilità di mangiare la pasta “al dente”. 
 
3. Gli italiani amano molto i telefonini perché    

B. hanno più possibilità di mangiare bene. 

4. I genitori regalano il telefonino ai figli  

A. per sapere sempre dove sono.  

5. Due signore sono state denunciate perché  

B. parlavano al telefono durante il volo. 

6. Una persona ha pubblicato un libro per  

A. consigliare agli italiani come usare bene il telefonino. 



 

 

2 

ESERCIZIO n.  2:   

Test di individuazione di informazioni 
punteggio massimo: punti 10 
punti 2: per ogni scelta corretta 
punti 0: per ogni scelta ommessa. 
 

a. Il cellulare si usa solo per parlare alla mamma.  

b. Gli italiani usano i cellulari perché i mezzi di trasporto sono in ritardo.  

c. Gli italiani apprezzano la buona cucina. + 

d. Le mamme usano i cellulari solo quando guidano.  

e. Gli italiani hanno una vera passione per i cellulari. + 

f. In Italia esiste un manuale sull’uso del cellulare. + 

g. Gli italiani ora sanno che non si mette il telefonino sulla tovaglia. + 

h. Le telefonate degli italiani sono diventate più brevi. + 

 

B.  

ESERCIZIO n. 1: 
Test a riordino 
punteggio massimo: punti 8 
punti 1: per ogni risposta corretta 
 

a) “Mi dispiace”, ho risposto “Ha sbagliato numero”.  4 

b) “Pronto” ha risposto una voce. “Sono Luigi. Vorrei parlare con Teresa”.  3 

c) Era mia madre.  8 

d) Poi il telefono ha squillato per la terza volta. Questa volta mi sono 
arrabbiata. Ho urlato: “Pronto Luigi, sono Teresa”.  

6 

e) L’altro giorno ha squillato il telefono. Ho preso la cornetta e ho risposto:    1 

f) Per un attimo c'è stato silenzio. Poi qualcuno ha detto: “ Che cos'hai, 
Claudia, ti senti male?”  

7 

g) Alcuni secondi dopo, il telefono ha squillato di nuovo. Come 
immaginavo, era Luigi. “Ha sbagliato numero ancora una volta”, ho 
risposto e ho chiuso.  

5 

h) “Pronto”, ho detto.  2 

 

PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE  
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 (punteggio massimo: 20) 
ESERCIZIO n. 1    

Test a scelta multipla 

punteggio massimo: punti 7 

punti 1: per ogni risposta esatta 

1.  c. ha risposto 

2.  a. sono tornata 

3.  b. sono ripartita 

4.  a. andavo 

5.  a. siamo andati 

6.  b. telefonerò 

7.  c. rimarrà 

 

ESERCIZIO n.  2  

Test a scelta multipla 

punteggio massimo: punti 5 

punti 1: per ogni risposta esatta 
(1) di  

(2) Ogni  

(3) seguente 

(4) molto 

(5) che  

ESERCIZIO n. 3 (8 x 1 = punti 8) 

Cloze Test 

punteggio massimo: punti 8 

punti 1: per ogni risposta esatta  

(1) alla 

(2) di 

(3) a 

(4) fra  

(5) dai 

(6) alle  

(7) in 

(8) in.    

FINE DELL’ESAME 


