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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
A1.1. Il rapporto tra amicizia reale e virtuale e le loro sostanziali differenze.  

2. Soprattutto ai giovani utenti per aiutarli a capire le notevoli differenze fra 
un’amicizia reale e virtuale.  

3. Maddalena Cesario.  
 
A2. 4. A  

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

 
B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
 
B1.11. recentemente  

12. un  
13. niente  
14. chiunque 
15. bene 
 

B2.16. sono 
17. alzare 
18. ha dormito 
19. organizzerà 
20. leggevo 

 
B3.21. B  

22. A  
23. D  
24. C 
25. E 

 



 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Carissimo Roberto,  
Sono particolarmente felice di informarti che dopo anni di duro lavoro e crisi 

di varia natura, sono finalmente riuscito a superare con un’ottima votazione il 
difficile esame di ammissione all’Università.  

Come puoi immaginare mi sento stanco e svuotato. Ci vorrà del tempo prima 
che sparisca la tensione nervosa degli ultimi mesi. Mi sentivo responsabile anche 
verso i miei genitori che mi hanno sostenuto al massimo e verso I professori che 
mi hanno fatto coraggio nei momenti di crisi. Adesso però mi merito una bella 
vacanza spensierata con il mio carissimo Roberto. So che poi la mia vita 
cambierà forse radicalmente.  

Non sarà facile all’inizio e come tutti, dovrò basarmi sulla mia forza di 
volontà, sul desiderio di riuscire. Penso che la prima cosa che cambierà saranno 
i rapporti con i genitori che dovranno abituarsi all’idea di avere un figlio 
universitario. Ci vorrà pazienza e maturità da parte di entrambi. Cercherò di non 
essere un peso per i miei e spero di essere in grado di guadagnarmi qualche 
soldo. Cambieranno anche i rapporti con gli amici, nel senso che perderò 
inevitabilmente i contatti con molti, ma rafforzerò i legami con alcuni. Muterà 
infine la mia relazione con lo studio.  

La generalità degli studi liceali, utili per una cultura in campi diversi sarà 
sostituita da studi più specifici, strettamente collegati alla laurea prescelta. Una 
sfida che non vedo l’ora di iniziare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


