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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ  

 
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 
Α1.1. Anita si è laureata il 21 luglio, con il massimo dei voti. 

2. Il crollo della Casa dello Studente avvenuto il 6 aprile 2009 nel 
corso di un forte terremoto. 

3. Anna Paola Fulcheri, Anita per gli amici. 
4. Dopo oltre due anni di sofferenze, Anita ha capito che la vita 

le ha dato un’altra possibilità che deve essere colta. 
 

Α2.5. B 
6. C 
7. A 
8. B 
9. A 
10. B 
 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
Β1.11. NIENTE  

12. TRANQUILLAMENTE 
13. BENCHÈ  
14. QUALCHE 
15. OGNUNO 

 

B2.16. FATE 
17. PARLAVA 
18. INCONTRARE 
19. È TORNATA 
20. AVRÒ SUPERATO 

 

Β3.21. D 
22. E 
23. A 
24. B 
25. C 



 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
a)  Arriva un’altra estate e fioriscono i sondaggi sulle vacanze, in 

particolare quelle dei giovani. La prima cruciale decisione 
riguarda il tipo di vacanza che si vuole scegliere. Vacanze 
educative, culturali oppure sportive, ecologiche; vacanze in 
patria o all’estero, al mare o in montagna. Importante è anche 
la scelta del mezzo di trasporto che va dalle gambe alle ali ( di 
un aereo). Nel corso del viaggio e all’arrivo non c’è più 
oggigiorno assolutamente nessun problema per quanto 
riguarda l’alimentazione; si decide in base ai soldi che si 
hanno in tasca. 
Rimane un’ultima decisione, quella dell’alloggio, che puo’ 
dipendere da ragioni economiche, ma anche dall’amore per 
l’avventura. 
Personalmente preferisco la “casa mobile” o camper. Prima di 
tutto perché mi lascia libero di esplorare il terreno, di visitare 
posti fuori mano. Quando poi si fa sera è facile trovare un 
luogo in cui sostare, mangiare e dormire, in riva al mare o 
all’ombra di un albero. 
Un camper di modeste dimensioni si noleggia o si acquista poi 
ad un prezzo ragionevole. 
Dopo un anno di vita ripetitiva e abitudinaria fa proprio bene 
allo spirito almeno un mese in cui ogni momento e’ all’insegna 
della sorpresa. 
 

b) Con un pullman di studenti universitari ero andato alla scoperta 
della Germania. 
Dopo una decina di giorni siamo arrivati ad Amburgo e 
abbiamo scoperto St.Pauli, un quartiere di divertimenti senza 
limiti tra lecito e illecito. Dopo una settimana, la più intensa 
della mia vita, me ne sono andato e ho accettato un passaggio 
da una sconosciuta. Dopo un sonno di molte ore mi sono 
svegliato e chiesto alla signora dove eravamo. Mi ha risposto 
“Copenhagen, Danimarca”. È cominciata così la mia scoperta 
del Nord. 
“Rock 384”  

 


