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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
A1. 1. Il Banco di Solidarietà è un’associazione di Teramo che 

raccoglie alimenti da destinare ai bisognosi della città. 
2. Sei tavoli su dieci, a fine cena, decidono di destinare la 

somma dello sconto in beneficenza al Banco. 
3. Il messaggio principale del testo è quello di sensibilizzare la 

gente sull’importanza della comunicazione fra le persone, in 
particolare quando ci si riunisce a tavola.  

4. Si può mangiare senza telefonino?.  
A2. 5. Β  

6. Α 
7. Β  
8. A  
9. Α  
10. Α 

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
Β1. 11. dimagrante 

12. incluse 
13. oppure 
14. si è dimenticata   
15. benchè 

B2. 16. alzarvi 
17. ha capito 
18. dire 
19. fosse 
20. dia 

Β3. 21. Ε 
22. C 
23. D 
24. B 
25. A 



 
 

 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
Ciao caro Gaetano!!!  
 

Lo so che non ci sentiamo da tanto tempo, però proprio ieri 
digitando il tuo nome su Google ho trovato il tuo indirizzo 
elettronico su internet e ne sono entusiasta! 

Quanto tempo è passato da quando ci siamo visti per l’ultima 
volta? Come stai? Come stanno i tuoi? Come vanno le cose nella 
tua vita? Sei riuscito a diventare un attore affermato, come volevi 
da piccolo?    

Noi due siamo cresciuti praticamente insieme. Abitavamo vicino 
e poi la scuola ci ha reso veri amici. Purtroppo, nonostante le 
promesse del tipo “non ci lasceremo mai”, ci siamo persi davvero 
dopo il trasferimento di mio padre a Milano. Che peccato, visto che 
gli amici d’infanzia sono i migliori che si potranno mai trovare. Me 
ne sono reso conto dopo che ho conosciuto tante persone nella 
mia vita e dopo tante amicizie che ho fatto.  

Ora che ti ho ritrovato vorrei tanto vivere con te nuovi 
momenti, ma anche ricordare il passato. Ogni tanto i bei momenti 
trascorsi insieme mi ritornano alla mente come una specie di eco. 
Rivivere con te nuove esperienze sarà l’antidoto migliore alla 
nostalgia!  

Allora, in attesa di rivederti prestissimo ti mando un bacio e un 
abbraccio.  
 

Il tuo amico  
L.Apostolou   

 
 
 


