
 
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  

 
  

 
A 2011/2012. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első forduló  

 
OLASZ NYELV I-II. KATEGÓRIA 

 
FELADATLAPJA 

 
Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt a versenyző nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat 
tartalmazó részt! 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával 
történhet, kifestőt tilos alkalmazni! A versenyzőnek minden módosítást a kézjegyével 
kell ellátnia a lap szélén, csak az ilyen módon végrehajtott módosítás fogadható el! 
 
A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. Továbbküldhetők a legalább 60 pontra értékelt feladatlapok. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 
Kategória:      I.          II.         (a megfelelő szám bekarikázandó!) 

 
Összes pontszám: ………………………

  



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          2                                            OKTV 1. forduló 

 

 

“A” 
Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 
 

 
Compito 1 
Completare il testo con le preposizioni adatte.  (8 punti) 
 
Il Ferragosto in origine ed oggi 
 
Nei tempi antichi, il Ferragosto non era una festa limitata (1)_____ 15 agosto, ma addirittura 
durava tutto il mese, in quanto fu istituito (2)_____ primo imperatore romano ed era una 
celebrazione in onore di Augusto. In questo mese si svolgevano altre celebrazioni religiose 
come, ad esempio, il giorno 13 agosto era la giornata dedicata alla dea Diana, dea legata alla 
vita dei boschi, alle fasi lunari ed alla maternità. Sempre (3)_____ stesso periodo, ovvero 
intorno a metà agosto, si svolgevano anche altre feste in onore di diverse divinità, tutte però 
legate al culto della fertilità e prosperità della donna. Attualmente (4)_____ questo periodo si 
festeggia solamente il 15 agosto che, oltre ad essere un tipico giorno di vacanza per gli 
italiani, celebra anche la festa religiosa dell'Assunzione della Vergine Maria. In effetti, in 
questo determinato periodo, tutte le località della Riviera Adriatica festeggiano il Ferragosto 
(5)_____ moltissimi spettacoli, eventi e tanto altro. Durante il giorno tutte le spiagge sono 
molto affollate in quanto si cerca sollievo al gran caldo, e ci si prepara (6)_____  serata che 
sarà divertente ma molto lunga e culminerà all’alba con la classica colazione delle 5.00 con 
cappuccino e bombolone caldo. (7)_____ non dimenticare due momenti fondamentali durante 
la notte di Ferragosto: il bagno di mezzanotte e gli spettacoli pirotecnici su tutta la costa. Allo 
scoccare della mezzanotte tutte le località della costa si illumineranno grazie (8)_____ 
spettacolari giochi pirotecnici che accendono la notte di colori ed emozioni.  
 

adattato da www.informa-hotel.com 
 
Compito 2 
Completare il testo con le forme giuste dei verbi scegliendo tra le proposte date.  (7 punti) 
 
L'uovo in alcune tradizioni pasquali 
 
L'uovo rappresenta la Pasqua nel mondo intero e, come simbolo, ha subito ogni genere di 
manipolazione estetica: è stato dipinto, intagliato, ricoperto; la sua forma è stata riprodotta 
con elementi diversi: da quelli commestibili come il cioccolato e lo zucchero, a quelli più 
duraturi come la terracotta o la cartapesta. 
Le uova, infatti, hanno sempre rappresentato il simbolo della vita. Già nell'antichità, secondo 
alcuni culti pagani, il Cielo e la Terra  (1)________________________ due metà dello stesso 
uovo, e le uova erano il simbolo del ritorno della vita. 
I Greci, i Cinesi ed i Persiani  (2)___________________ le uova come dono per le feste 
primaverili. I filosofi egiziani vedevano nell'uovo il fulcro dei quattro elementi dell'universo e 
nell'antico Egitto era usanza scambiarsi uova decorate all'equinozio di primavera, data di 
inizio del "nuovo anno", quando ancora l'anno si basava  sulle stagioni. 
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Gli Israeliti avevano la consuetudine di portare le uova in dono agli amici o di regalarle a chi 
(3)___________________ il compleanno. 
Gli antichi romani usavano dire: "Omne vivum ex ovo" (Qualunque essere vivente deriva 
dall'uovo). 
Le uova  (4)___________________ come simbolo di fertilità e considerate oggetti dai poteri 
speciali: erano interrate sotto le fondamenta degli edifici per tenere lontano il male, portate in 
grembo dalle donne in stato interessante per scoprire il sesso del nascituro e le spose vi  
(5)___________________ sopra prima di entrare nella loro nuova casa. 
Ancor oggi, nel periodo pasquale, sono diffuse molte tradizioni legate alle uova; i popoli slavi  
le (6)___________________ (a volte si organizzano delle vere e proprie gare di abilità) per 
donarle come simbolo di buon auspicio, amore e fertilità e le case vengono addobbate con 
uova colorate. 
In Germania, per Pasqua, si nascondono uova colorate nel giardino o all'interno della 
abitazione e si invitano i bimbi a cercarle, affermando che  (7)_______________________ lì 
dai leprotti. 

adattato da www.ecotondo.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compito 3 
Completare il testo con le forme adatte dei verbi tra parentesi.  (9 punti) 
 
Esperienze di viaggio 
 
Sono stato a Massa lunedì durante il mio tragitto verso Lucca. Sono solo passato per questa 
graziosa città toscana, ma ci (1)__________________________ (essere già) per una visita 
approfondita a Capodanno, esattamente il 1° Gennaio, e colgo l'occasione della seconda visita 
per raccontarvi le mie impressioni. 
Massa si trova a 30 chilometri da La Spezia sulla Statale Aurelia, la strada che da Ventimiglia 
attraversa tutta l'Italia.  
Data la vicinanza con La Spezia e visto che a Capodanno ero in vacanza proprio in Liguria, 
avevo deciso di visitarla una volta viste tutte le attrazioni delle vicine Cinque Terre. Ora vi 
confesso una cosa che (2)_________________ (ignorare) totalmente: avevo sempre 
conosciuto la zona come Massa-Carrara, pensando che (3)____________________ (essere) il 
nome della città. Ho scoperto solo allora che, in realtà, Massa e Carrara, pur essendo entrambe 
capoluoghi dell'omonima provincia, sono due comuni distinti e separati. Carrara 
(4)____________________ (porre) nell'entroterra mentre Massa è più a ridosso del mare (mi 
riferisco al centro storico e alla città in sé, non alle frazioni). Dai viaggi si impara sempre 
qualcosa altrimenti (5)____________________  (andare) avanti con questa mia "ignoranza". 
Ho parcheggiato in una via laterale rispetto all'Aurelia a pochissimi passi dalla Cattedrale di 
San Sebastiano, una Chiesa molto particolare data la sua struttura recente risalente agli anni 
‘50. Proprio la Chiesa di San Sebastiano (6)____________________  (essere) oggetto della 

1. ritenevano sono ritenuti erano ritenuti 
2. scambiavano si scambiavano si scambiano 
3. festeggiavano festeggiava si festeggiava 
4. erano viste erano visti era visto 
5. passavano si passava passeranno 
6. dipingevano dipingono dipingeva 
7. erano lasciate sono state lasciate hanno lasciato 
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mia prima visita alla città. L'interno era maestoso, un bel monumento che, seppur recente, 
riesce a trasmettere la solennità del luogo sacro che rappresenta. Una volta uscito dalla chiesa, 
sono andato verso il centro storico. (7)____________________  (ritrovarsi) durante il tragitto 
a Piazza degli Aranci, chiamata così proprio per la presenza di diversi alberi di arance sparsi 
un po' ovunque lungo il perimetro della piazza. Proseguendo da Piazza degli Aranci, sono 
arrivato al Duomo di Massa che in realtà è molto più piccolo rispetto alla Cattedrale di San 
Sebastiano, ma rappresenta la chiesa più importante. All’interno del duomo c'è anche una 
cripta aperta al pubblico. Se già nell'area di culto soprastante c'era silenzio, quando 
(8)____________________  (scendere) nella cripta questa sensazione di rispetto e di silenzio 
si è ulteriormente amplificata. Finita la visita della chiesa, (9)____________________ 
(dirigersi) verso il Castello che si trova proprio sopra la città. Già da quando ero arrivato lo 
avevo notato e, visto che era ancora presto, ho pensato bene di salire a visitarlo. Alle 16:30, 
quando ormai il sole stava tramontando, la mia visita a Massa è terminata e il mio viaggio di 
Capodanno ha di nuovo preso la via di La Spezia... 
                   Marco  

adattato da www.viaggi.ciao.it  
 
Compito 4 
Completare le risposte con i pronomi mancanti. (10 punti) 
 
Qual è il vostro cantante preferito? 
 
Dunque.... il numero 1 per (1)_________ è Vasco e segue Ligabue. Ho un debole anche per 
Tiziano Ferro e mi piace molto anche Biagio Antonacci, non solo musicalmente parlando ...  
Elisa 
 
Renato Zero (2)_________ indico per primo, perché sono legata alle sue canzoni da quando 
avevo circa 17 anni (viaggiavo sul mio motorino Ciao con il mangianastri a tutto volume 
legato al portapacchi). Giorgia ha una voce splendida che (3)_________ mette i brividi ogni 
volta che (4)_________ ascolto.                                                                Cinzia 
 
Non ascolto quasi mai musica italiana, però se dovessi faare qualche esempio (5)_________ 
sarebbe senz'altro Battisti, così come Ramazzotti, per il semplice fatto che (6)_________ 
ricordano momenti particolarmente belli della mia vita.                                                Luciana 
 
In genere ascolto un po' di tutto anche se negli ultimi anni passo vorticosamente dal rock al 
jazz senza alcun problema. Il rock (7)_________ preferisco quando guido: il volume è sempre 
al massimo, mio marito dice che se (8)_________ fermano col volume al massimo 
(9)_________ tolgono 20 punti in una sola volta! Ma che (10)_________ posso fare, la 
musica mi dà carica al volante.                                                                                         Ambra 
 

www.cercounbimbo.net  
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Compito 5 
Completare il testo scegliendo le parole giuste tra quelle proposte. (6 punti) 

Buone abitudini per un mondo più vivibile 

1. ____________________ le luci quando non servono; 

2. Non ____________________ in stand by gli apparecchi elettronici; 

3. ____________________ il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare 
sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; 

4. Se si ha troppo caldo ____________________ i termosifoni invece di aprire le finestre; 

5. ____________________ gli spifferi provenienti dalle finestre con materiale che non lascia 
passare aria; 

6. ____________________ apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i 
termosifoni. 

www.caterpillar.blog.rai.it 

 
1. Tenere Spingere Spegnere 
2. accendere lasciare vedere 
3. mettere togliere cambiare 
4. abbassare girare accendere 
5. chiudere mettere ridurre 
6. inserire dividere trarre 

 
 
 
Compito 6 
Sottolineare tra le parole elencate l’unico sinonimo delle parole in corsivo. (5 punti) 
 
1. svago giro, divertimento, compito 

2. esaltare salutare, ringraziare, celebrare 

3. piano batteria, progetto, tromba 

4. quiete pregio, stanchezza, calma 

5. sorpresa stupore, stupidità, ignoranza 
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Compito 7 
Scrivere nella casella superiore una parola adatta ad ogni espressione della stessa colonna. 
L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 

 

 

PAROLA 

(1) 

 

(2) (3) (4) (5) 

ti do la ≈  l’amico del ≈  ≈ la sua c’era ≈ 
mondo 

ho ≈ idee in 
testa 

la ≈ dirigente 

≈ chiave nel ≈ della 
notte 

mai ≈ mai via di ≈  uno contro ≈   la ≈ dei 
Mammiferi 

trovare la ≈ 
giusta 

avere il ≈ 
sulle labbra 

tanto per ≈  un metro e ≈ ≈ grazie entrare in ≈  

libertà di ≈   persona di 
buon ≈ 

un modo di ≈ togliersi di ≈ correre i ≈ carrozza di 
seconda ≈  
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“B” 
Comprensione scritta 

(20 punti) 
 

 
Compito 1 
Rimettere nel testo le parti tolte indicandole con le lettere corrispondenti. (7 punti) 
 
In vacanza con gli animali 
 
Vuoi partire per l'estate con l'amato cane o gatto al seguito? Eccoti spiagge, hotel, guide, 
letture e più... 
      Vi sembra impossibile separarvi dal vostro cane o gatto e la vacanza è vacanza solo 
(1)_____? Allora rientrate nel 50% degli italiani possessori di animale domestico che 
quest'estate non rinuncerà a portarlo con sé. 
      Secondo le previsioni fornite dall'Associazione Italiana per la Difesa di Animali e 
Ambiente (AIDA) saranno oltre 2,5 milioni di cani e circa 1,5 milioni di gatti (2)_____ con la 
propria famiglia e si sposteranno soprattutto nella seconda metà di luglio e ad agosto. Quale la 
meta preferita? Nella maggioranza dei casi è il mare (56,3%), seguito dalla montagna 
(22,1%). 
A livello di sistemazione, oltre il 37% di chi viaggia con animale al seguito preferisce affittare 
una casa, (3)_____ in una seconda casa di proprietà. Il restante 56% si divide tra campeggi, 
alberghi, agriturismi, villaggi vacanze, B&B e altro. Anche per i vacanzieri con animale al 
seguito il Web si rivela uno strumento utilissimo per organizzare il tempo libero, tanto che 
oltre il 70% dichiara (4)_____ cercando la struttura ricettiva più adatta alle esigenze su 
Internet. 
Il sito Space Hotels offre alla voce "hotel" un'apposita sezione, "cane al seguito", con 61 
alberghi in Italia (5)_____ e spesso trovano qualche attenzione e coccola in più, da giardini 
recintati e spazi all’aperto a convenzioni con ristoranti e toelettatore di fiducia, fino al servizio 
di dogsitter. 
Per chi voglia rilassarsi in spiaggia leggendo qualcosa sul proprio amato a quattro zampe, la 
letteratura dedicata al migliore amico dell'uomo e al felino domestico offre un numero sempre 
maggiore di pubblicazioni. Dai manuali, che ci insegnano quanto bene può farci stare in loro 
compagnia, (6)_____.  
Ma estate e vacanze a volte purtroppo vogliono dire anche abbandono dei cani. Il dato per il 
primo semestre del 2010, comunque, è in calo del 32%. Si moltiplicano, inoltre, le iniziative 
contro i maltrattamenti degli animali e (7)_____: una vera e propria ondata ecologica. 
 

www.donnamoderna.com 
 

A) mentre il 19% sceglie di trascorrere l'estate 
B) dove gli animali domestici sono benvenuti 
C) ci sono sempre più persone attente alle esigenze di cani e gatti 
D) ai romanzi con cani e gatti protagonisti 
E) se "lui" è con voi 
F) di pianificare le ferie estive 
G) a partire per le ferie 
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Compito 2 
Indicare chi dei due personaggi dice le seguenti frasi mettendo le lettere corrispondenti (A o 
B) negli spazi.   (9 punti) 
 
Io e il denaro      
Il rapporto con il denaro nelle risposte di due personaggi famosi. 
   
A) Nancy Brilli, attrice: Adoro fare regali 
 
B) Filippo Inzaghi, centravanti del Milan: Il denaro non è tutto 
 
 
(1)          Il denaro non è la cosa che conta di più nella mia vita. Esistono valori molto più 
importanti. Nel mio lavoro, se non avessi avuto tanta volontà e umiltà non sarei riuscito a 
raggiungere certi traguardi. Provengo da una famiglia in cui non è mai mancato nulla, sotto 
tutti i punti di vista.  
 
(2)             Ricordo che mia madre, quando capì di avere due figli con buone capacità sportive 
e che avevano come obiettivo quello di diventare calciatori, si preoccupò più del fatto che 
nessuno in famiglia aveva ancora marcato quei percorsi – come invece avveniva nelle 
famiglie della gran parte dei calciatori – che pensare ai benefici economici di una professione 
come quella. Io amavo il calcio. Avevo voglia, tanta voglia di giocare, di diventare un grande 
calciatore. Non era una scelta motivata dai soldi. 
 
 (3)           Il mio rapporto con il denaro è profondamente cambiato da quando sono madre. 
Mio figlio Francesco, che ha due anni, mi ha insegnato a pensare di più al futuro, a pianificare 
– se possiamo dire così – gli investimenti e le spese. Non che io sia mai stata una 
scialacquatrice, ma da quando c’è lui le cose hanno assunto una proporzione diversa. E sono 
molto contenta, la responsabilità mi gratifica. 
 
(4)           Adoro la mia famiglia. Il sacrificio più grosso è stato quello di allontanarmi da 
Piacenza, dalla mia casa. Ancora oggi, la gioia più bella per me è tornare e trovare mia madre 
che prepara da mangiare. Le dico sempre: «Mamma, quando ci sei tu si accende la luce!». 
Amo fare regali alle persone a cui voglio bene, anche se ho poco tempo per andare a 
comprarli, e mi considero un generoso, oltreché fortunato perché ho il denaro per acquistarli. 
 
(5)           Con il denaro ho sempre avuto un rapporto normale, mai viziato da avidità o da 
capricci. Sono cresciuta in un ambiente decisamente benestante, circondata da persone che 
pensavano troppo ai soldi e vivevano di conseguenza: e proprio per reagire a questa mentalità, 
a diciannove anni scelsi di abbandonare la mia casa lussuosa per andare ad abitare, all’insegna 
della bohème, in un appartamento ricavato in un terrapieno, con un bagno di fortuna scavato 
nella roccia. 
 
(6)          Andando avanti e cominciando a guadagnare bene, ho capito che il denaro va usato 
per rendersi la vita più comoda. E oggi spendo molto per la casa, tengo all’arredamento e 
compro attrezzature tecnologiche sofisticate. Viaggi? Non rappresentano una voce consistente 
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del mio bilancio, anche perché sono invitata dappertutto. Stesso discorso per vestiti e gioielli, 
che a un’attrice vengono forniti gratuitamente da orafi e stilisti.  
 
(7)             Ricordo i miei primi guadagni. Avevo diciotto anni. Allora giocavo nel Leffe, una 
squadra di serie C1. Il mio primo stipendio da professionista fu di ventotto milioni all’anno. 
Rimasi così stupito dal fatto che non solo facevo una cosa che mi piaceva, come il mio sport 
preferito, in più guadagnavo anche, e bene. 
 
(8)             Consapevole del fatto che non tutti i ragazzi della mia età potevano fare un lavoro 
che piace e avere una buona retribuzione, capii con chiarezza che dovevo ritenermi una 
persona fortunata. Ma ancora oggi penso che se è pur vero che il denaro serve, e averne aiuta 
molto, non debba essere considerato l’elemento che dà maggior sicurezza. Credo che prima di 
tutto ci sia la salute e poi una bella famiglia. Un insostituibile aiuto. Un grande faro che ti fa 
tornare a casa. 
 
(9)         La smania di possesso non mi appartiene, sono sempre più consapevole della 
transitorietà delle cose. Nessuna pazzia per me stessa, magari per togliermi un capriccio: da 
sempre, però, adoro fare regali strepitosi. Pur di vedere una persona sorpresa e felice, posso 
svenarmi: la follia più costosa della mia vita è stato l’ulivo che ho fatto piantare nel giardino 
di un’amica che si era dimostrata molto affettuosa e generosa con me. 
 
 
Compito 3 
Trovare i quattro testi che descrivono episodi di un film sulla vita degli italiani negli anni 
Sessanta mettendo le lettere corrispondenti negli spazi.  (4 punti) 
 

 
 

   

 
(A) Un cucciolo rosso di mastino tibetano ha conquistato il titolo di cane più costoso del 
mondo: Hong Dong, questo il nome del cane, è stato acquistato da un magnate del carbone del 
nord della Cina per 10 milioni di yuan, poco meno di 1,6 milioni di dollari. “Si tratta di un 
esemplare perfetto”, ha spiegato l’allevatore, sostenendo che il prezzo è adeguato. Va 
aggiunto che in Cina il mastino tibetano è ritenuto un animale sacro, che porta salute e 
sicurezza al proprietario. 

(B) Un uomo è riuscito a far laureare il figlio in Legge. Ha fatto tanti sacrifici, soprattutto da 
quando è rimasto solo dopo la morte della moglie. Vuole che il figlio trovi una posizione 
sociale elevata, quindi respinge i consigli di trovargli un lavoro impiegatizio. Ma il figlio deve 
fare un anno di militare, poi la gavetta da avvocato è lunga. Si sposa non ancora sistemato. 
Arriva finalmente il giorno della sua prima causa da avvocato; il padre si reca in tribunale 
solo per scoprire che è stato condannato per una vecchia multa non pagata. I due si parlano: 
"Papà troverò un lavoro sicuro!". Il giovane infatti trova un impiego come insegnante di ballo. 

(C)  Oggi in Italia vi sono 22 parchi nazionali istituiti e 2 in attesa dei provvedimenti attuativi. 
Complessivamente coprono il 5 % circa del territorio nazionale. Il parco nazionale integra e 
completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa, occupandosi di territori 
alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di Comuni. 
Accanto ad una differenza di carattere amministrativo (in quanto è istituito e dipende dal 
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Ministero dell'Ambiente), il parco nazionale presenta un’ulteriore differenza rispetto alle altre 
forme di protezione anche per la gestione di un territorio ampio, variegato, con una 
significativa presenza umana. 

(D)  Terra ricca di contraddizioni, la Campania conta oggi circa 5 milioni 790 mila abitanti. È 
la prima regione in Italia per densità demografica. Ora collinare, ora montuoso, ora 
pianeggiante, il territorio campano (“campus”, in latino campagna) comprende tra l’altro zone 
sismiche e massicci d’origine vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei). Tre le splendide isole 
dell’arcipelago campano: Ischia, Procida e Capri. 

(E)   Una coppia di giovani passa la serata in un locale romano molto "in". Lei ha un accento 
del nord, modi di fare snob, da rampolla di buona famiglia. Lui è un semplice impiegato. 
All'ora convenuta la riporta a casa, fermandosi davanti ad un bel palazzo. Appena il fidanzato 
riparte, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra dall'ingresso secondario in una sorta di 
scantinato, e il padre, un burino, le urla che ha sgarrato sull'orario di ritorno, le molla uno 
schiaffo, le rinfaccia che il giorno dopo deve andare a pulire le scale e la manda a letto. 
 
(F)  Michelangelo Merisi è considerato il primo esponente significativo della scuola barocca. 
La sua pittura, conosciuta in tutto il mondo, è la sintesi delle potenze espressive di Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello. La sua arte trae ispirazione dalla vita quotidiana. 
84 opere (di cui 19 attribuite) sono conservate nei più grandi musei del mondo. 
 
(G)  In un paese molto povero, una mamma si sofferma davanti a un muro sui cui è stato 
appeso un manifesto. Non sapendo leggere, chiede ad un ragazzo cosa c'è scritto. "Aiutate 
l'India", risponde, sillabando parola per parola. I volti disegnati sul manifesto hanno una 
straordinaria somiglianza con le persone che li stanno guardando. 

 
(H)  Nato il 16 febbraio 1979, il centauro pesarese Valentino Rossi ha dimostrato un certo 
feeling per i motori fin dall'età di undici anni quando ha debuttato nel campionato italiano 
"Sport production" nella categoria 125. Nel 1994, dopo un anno, si è classificato primo in 
sella alla Cagiva, così come nel 1997, a diciotto anni, è diventato campione mondiale classe 
125 con l'Aprilia. Nel 1999 ha vinto il Motomondiale classe 250 ed ora domina incontrastato 
la classe maggiore delle MotoGP. 
 
(I)  Mentre numerosi esperti si preoccupano della decadenza della nostra bella lingua, Joy 
Sorman, ex professore di filosofia, è fiduciosa. “Il linguaggio SMS non sostituisce la lingua 
italiana, ma vive insieme a lei. A scuola, dove gli adolescenti passano l'80% del loro tempo, si 
continua a insegnare a leggere, a scrivere e a parlare correttamente. Non esiste la materia 
"linguaggio SMS"! Per me rimane un linguaggio ludico, inventivo, fatto di codici con i quali i 
giovani si divertono, ma non può certo sostituire le nozioni che si imparano a scuola.” 
 
(L)  Un gruppo di amici benestanti a bordo di macchine lussuose è alla ricerca di un ristorante 
esclusivo in un quartiere popolare di Roma. Ne scartano parecchi perché non abbastanza 
"vip", poi scelgono di andare in una trattoria di ultima lega, un posto scomodo, sporco e con 
un servizio scadente, ma tutto questo è molto chic per loro. 

 
www.leduecitta.com  
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“C” 
Espressione scritta 

(30 punti) 
 

Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) al messaggio di Alessandro: 
 
“Sono attaccati a Internet 24 ore su 24. Facebook, chat, iPhone, iPod... i giovani d'oggi 
vivono in un mondo virtuale. Ma la cosa più fastidiosa è che si isolano per farlo... e la loro 
camera è il luogo preferito! Un comportamento chiuso ed egoista che esclude gli adulti.” 
 

www.mailamici.it   
 
Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 
  

• opinione sull’argomento 
• esperienze personali 
• consigli ad Alessandro 

   
 
Figyelem! 
A szószámba minden különálló szó beleszámít, például névelő, elöljárószó, névmás stb. 
A megadott szószámhatár alatt és fölött az eltérés mértékétől függő pontlevonás jár! 
 
Ha a versenyző piszkozatot is ír, csak a tisztázat értékelendő! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Értékelési szempontok Elérhető 
pontszám

Elért 
pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 4 pont  
Szövegalkotás 6 pont  
Szókincs, kifejezésmód 6 pont  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont  
Íráskép 2 pont  
Összesen 30 pont  



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          12                                            OKTV 1. forduló 
 



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          13                                            OKTV 1. forduló 
 



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          14                                            OKTV 1. forduló 
 



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          15                                            OKTV 1. forduló 
 



Olasz nyelv OKTV I-II.  kategória  
 

 
2011/2012                                                          16                                            OKTV 1. forduló 
 

 

FIGYELEM!   A FELÜGYELŐ TANÁR TÖLTI KI! 
 
 
 
A versenyző a termet elhagyta: _____________ óra ______________ perckor 
 
 
Visszaérkezett: ________________ óra _______________ perckor 
 
 
A versenyző a dolgozatát beadta: _______________ óra _______________ perckor 
 
 
A felügyelő tanár aláírása: _____________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
FIGYELEM!  A JAVÍTÓ KOLLÉGA TÖLTI KI! 
 
 
A feladatlap összesített pontszáma: __________ 
 
 
A javító Kolléga aláírása: _________________________________________ 
 
Megjegyzései a javítással vagy a feladatlappal kapcsolatban: 
 
 
 
 
 
 


