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Italiaans havo 
 
 
Instructie 
 

Bestudeer de tekst op de volgende bladzijde. Je mag hierbij een woordenboek 

gebruiken en aantekeningen maken op de opdracht 

 

Dit examen bestaat uit drie onderdelen: 

1. Je houdt een presentatie van maximaal 5 minuten. 

 

2. Je voert met de examinator een gesprek in het Italiaans naar aanleiding van 

de tekst. 

 

3. Je voert een gesprek over de gelezen werken op je literatuurlijst. 

Je mag zelf aangeven of je dit onderdeel in het Italiaans of in het Nederlands 

wilt doen. 
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Le vacanze degli italiani; ieri e oggi. 
 
Una volta le vacanze estive avevano un altro sapore. Si partiva tutti assieme, 
allegramente, per la villeggiatura preferita di tutta la famiglia, che poi era sempre la 
stessa, ogni anno.  
 
A partire degli anni ’60 e ’70 diventa quasi scontato andare in vacanza con l’intera 
famiglia per un mese intero. Si partiva in macchina, spesso di notte, per arrivare ore 
dopo, alla destinazione.  La stessa ogni anno. Le mete più popolari erano quelle 
della costa adriatica come Rimini o Riccione, oppure Cattolica. Quanta gioia riempiva 
i cuori dei giovani che ogni estate potevano contare sugli stessi “amici del mare”! 
 
Negli anni ’80 e 90 con l’arrivo dei tour operator e i pacchetti all-inclusive, le vacanze 
diventano sempre più internazionali. Gli italiani cambiano le loro abitudini, le vacanze 
di un mese si dimezzano a due settimane, da passare in qualche villaggio, o struttura 
alberghiera. Le mete italiane vengono ampliate, ma non sostituite, con quelle estere.  
 
Le vacanze italiane sono, quindi, cambiate per certi aspetti, per altri invece no. Le 
località balneari sono sempre tra le più amate e scelte per le vacanze e per 
il trasporto l’auto resta sempre il mezzo più usato. 
 
Ma…, si è decisamente accorciata la durata media delle vacanze e invece degli 
alberghi gli italiani oggi preferiscono affittare case o appartamenti privati. Inoltre, tra 
le mete preferite, vanno molto di moda anche quelle estere, in aumento quest’anno, 
soprattutto grazie ai voli low – cost. 
 
 
Fonte: The Italian Heritage Magazine 
 
Prepara una conversazione su: Le tue vacanze preferite 
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