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Soluzioni e risposte 

Questo PDF con-ene delle possibili soluzioni dell’esercizio e le risposte alle 
domande sul contenuto del video. Se hai dei dubbi lascia un commento al 
video su YouTube o scrivici su Twi?er! 

1. Possibili frasi con le parole e le espressioni so;o elencate. 

ESPRESSIONE FRASE 

IL PRESIDENTE USCENTE Il presidente uscente dovrà lasciare la Casa Bianca.

LO SPOGLIO DEI VOTI Lo spoglio dei vo- è stato lungo e complicato.

LA POSTA IN GIOCO A queste elezioni la posta in gioco era al-ssima.

ASSUMERE TONI ACCESI La conversazione ha assunto toni accesi ed è finita in un li-gio.

COL FIATO SOSPESO Questa puntata di Trono di Spade mi ha lasciato col fiato 
sospeso.

PROVVIDENZIALE Avevo bisogno di aiuto e il tuo arrivo è stato provvidenziale.

TRAVAGLIATO Il 2020 è stato un anno travagliato.

SEGUIRE L’ESEMPIO Voglio seguire il tuo esempio e trasferirmi all’estero.

INCANDESCENTE Le elezioni si sono svolte in un’atmosfera incandescente.

SALVAGUARDIA Il governo è impegnato nella salvaguardia dei diriW dei 
ci?adini.

myitaliancircle.com



2. Le risposte corre;e sono in grasse;o. 
1) Quale personalità poli-ca è stata ele?a a novembre? 

A. Il primo ministro del governo americano. 
B. Il presidente degli StaE UniE. 
C. Il nuovo presidente della repubblica italiana. 

2) Quali sono sta- i principali temi discussi dai candida-? 
A. Pandemia da coronavirus, immigrazione, assistenza sanitaria, poliEche 

ambientali. 
B. L’uscita dall’Unione Europea. 
C. I candida- erano d’accordo pra-camente su tu?o. 

3) In che modo il se?ore della musica e dello spe?acolo sta cercando di 
superare questo momento di crisi? 

A. Gli ar-s- e i musicis- hanno tuW cambiato lavoro. 
B. Organizzando evenE "digitali" in live streaming. 
C. Costruendo sale da concerto. 

4) Cosa fa già da tempo la Berliner Philarmoniker? 
A. Trasme;e concerE in dire;a a;raverso una pia;aforma online. 
B. Organizza dei concer- nel salo?o degli abbona-. 
C. Partecipa a concer- di musica pop. 

5) Chi è Giorgio De Chirico? 
A. Il dire?ore della Berliner Philarmoniker. 
B. Il primo ministro italiano. 
C. Un pi;ore italiano del Novecento. 
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