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SUBJECT:  ITALIAN 

DATE:    
TIME:                 10 minutes 

 

 

EXAMINER’S PAPER 

 

Interactive Conversation (5 punti) 
 

 

1. ITALIA, TERRA DI SPORT E DI AVVENTURA  

(adattato? da www.italia.it) 

 

L’Italia regala straordinarie opportunità per chi ama una vacanza all’insegna dello sport e del 

movimento. Ci sono moltissime possibilità di praticare attività a contatto con la natura sia in estate 

che in inverno, immersi in scenari e paesaggi unici. In tutto il Paese ci sono delle strutture 

attrezzate, in grado di soddisfare ogni esigenza. Si può vivere il mare in tutte le sue dimensioni: 

wind-surf, kite-surf, nuoto, barche a vela e sci nautico con il supporto dei servizi operativi nei tanti 

porti, marine e servizi per il turismo nautico.  

 

Per chi ama la montagna, infinite sono le scelte possibili: in estate, trekking e passeggiate a piedi 

o a cavallo, rafting e canoa lungo torrenti e rapide; pesca in fiumi e laghi dalle ricche acque 

cristalline; parapendio e deltaplano per ammirare paesaggi unici. In inverno, le montagne si 

trasformano e diventano il paradiso per coloro che vogliono praticare gli sport invernali.  

 

Anche per gli amanti della bicicletta le proposte sono numerose. Dalla mountain bike al downhill 

senza dimenticare il ciclismo di strada attraverso paesaggi di indiscutibile bellezza e affrontando 

salite mitiche. Numerosi gli itinerari per il cicloturismo da percorrere con diversi gradi di difficoltà 

e con la possibilità di alloggiare in comodi e pratici bike hotel attrezzati per accogliere gli 

appassionati delle due ruote. In ogni periodo dell’anno, qualsiasi sia la passione, in Italia si potrà 

vivere una vacanza senza confronti all’insegna dello sport!  

___________________________ 

 

Durante la discussione basata sull’articolo l’esaminatore può fare alcune delle seguenti domande 

al candidato. Può anche aggiungere altre domande o modificare quelle proposte in base alle 

risposte del candidato. 

 

1. Spiega, in parole tue, perché nel titolo l’Italia si definisce come terra “di sport e di 

avventura”. 
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2. Spiega in parole tue, la frase: “In inverno, le montagne si trasformano e diventano il paradiso 

per coloro che vogliono praticare gli sport invernali.” 

3. Che cosa offre l’Italia a coloro che sono appassionati di ciclismo? 

4. Nel brano si parla dello sport come attività che può consentire anche di scoprire l’Italia. 

Secondo te, si potrebbe fare una proposta del genere per Malta? Come? 

5. È vero che i giovani di oggi sono pigri e non fanno abbastanza attività fisica? 

6. Ti piace lo sport? Lo segui? Perché sì/no? È meglio praticare qualche disciplina sportiva 

piuttosto che seguirla alla televisione? Perché? 

7. Sei stato in Italia/Vorresti andare in Italia? Hai seguito qualche evento sportivo o praticato 

qualche sport quando eri lì/Vorresti andare in Italia per seguire qualche evento sportivo? 

 

 

 

 

 
 


