L’inquietudine di una donna –
Eine Unterrichtseinheit zu dem Film «Respiro» von E. Crialese

Lampedusa – In vacanza su un’isola?
Vero o falso? Correggete le affermazioni sbagliate.
vero falso
1

Lampedusa si trova più vicino all’Africa che all’Italia.

2

A Lampedusa c’è il turismo di massa.

3

Anche in inverno fa molto caldo a Lampedusa.

4

A Lampedusa si possono incontrare delle tartarughe marine.

5

Siccome l’isola è molto piccola non si possono fare tante attività diverse.

6

Lo struscio è un gelato tipico di Lampedusa.

7

A Lampedusa si arriva solo con la nave.

8

Il periodo ideale di una vacanza a Lampedusa è la primavera.

9

Ad agosto i prezzi sull’isola sono altissimi.

10

Gli alberghi a Lampedusa si chiamano „dammusi“.

11

A Lampedusa spesso arrivano delle navi con degli emigranti clandestini.
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Soluzioni

vero falso
1

Lampedusa si trova più vicino all’Africa che all’Italia.
x

2
3
4

A Lampedusa c’è il turismo di massa.
A Lampedusa non c’è turismo di massa. Mancano dei grandi complessi
alberghieri.
Anche in inverno fa molto caldo a Lampedusa.
In inverno c’è un clima mite.

x
x

A Lampedusa si possono incontrare delle tartarughe marine.
x

5
6
7
8

Siccome l’isola è molto piccola non si possono fare tante attività diverse.
Si possono invece fare tante attività come sdraiarsi sulla spiaggia, fare il
bagno, fare delle escursioni in barca o in bicicletta e tante altre.
Lo struscio è un gelato tipico di Lampedusa.
Lo struscio è la passeggiata per il corso principale la sera.

x
x

A Lampedusa si arriva solo con la nave.
Ci si può arrivare anche in aereo.

x

Il periodo ideale di una vacanza a Lampedusa è la primavera.
x

9

Ad agosto i prezzi sull’isola sono altissimi.
x

10
11

Gli alberghi a Lampedusa si chiamano „dammusi“.
I dammusi sono le tipiche case dei pescatori. A volte servono anche come
appartamenti per vacanze.
A Lampedusa spesso arrivano delle navi con degli emigranti clandestini.

x
x

