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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Α1.1. Si consiglia un tour in ambito mediterraneo sia per ragioni 

di praticità, che da un punto di vista economico. 
2. Una  vera  e  propria  vacanza  è  fatta  di  divertimento,  

ma  anche  di  riposo, comunicazione e buona cucina. 
3. Nausicaa è la figlia del Re Alcinoo. Secondo la tradizione ha 

trovato il naufrago Ulisse su una spiaggia di Corfù. 
4. Corfù è famosa per i golfi  incontaminati, la sabbia bianca e 

le montagne ricche di vegetazione che arriva fino al mare. 
 

A2.5. b 
 6. a 
 7. c 
 8. c 
 9. a 
10. b 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
Β1.11. veramente 

12. Dovunque 
13. collegati 
14. meraviglioso 
15. quaderni 

 

B2.16. Alzate 
17. guardavo 
18. abbia 
19. si faceva 
20. vieni 

 

B3.21. c 
22. b 
23. a 
24. e 
25. d 



 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Esiste nella vita di ognuno di noi una scala di valori che 
possono variare da persona a persona. Per tutti noi la famiglia, i 
figli, il luogo dove si è nati, la patria avranno sempre una 
importanza fondamentale. Il caso, il destino hanno deciso per 
noi. Se consideriamo invece l’amicizia, il discorso diventa più 
complesso. L’amicizia è una scelta che si basa su di una 
misteriosa attrazione psichica verso un’altra persona. Dalle 
amicizie giovanili si passa a quelle  scolastiche,  poi  di  lavoro  e  
di  svago.  Amicizie  che  durano  tutta  una  vita  sono veramente 
un dono prezioso. Un vero amico è una persona con la quale 
non esistono segreti, con la quale puoi confidarti senza il timore 
di essere tradito. È una persona sulla quale puoi contare nel 
momento del bisogno, uno che ti aiuta senza esitare. Alla 
base dell’amicizia  esiste  una  assoluta  fiducia  reciproca  che  
rende  forte  chi  la  possiede. Chiediamo ad un amico ideale di 
essere leale, aperto e onesto. Accettiamo le sue critiche e i  suoi 
consigli. Condividiamo  con lui gioie  e  dolori. Maturiamo e  
invecchiamo  insieme. Perdoniamo i suoi difetti e le sue 
debolezze. Ci capiamo senza parlare. Secondo un antico e famoso 
detto popolare “chi trova un amico, trova un tesoro”. 

rock384 
 


