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“A” 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate  mancanti. (8 punti) 

 

In viaggio 

 

“Mi scusi, questo posto è prenotato.” 

Alzi gli occhi dal tuo Hamingway. La voce proviene da una signora (1)____________ 

sessantina, con una camicetta bianca ricamata e una permanente fresca di parrucchiere. 

“Prego?” 

“Lei è seduto al mio posto.” Il tono contiene già una sfumatura minacciosa. 

Estrai (2)____________ tasca la stampa della prenotazione on-line. Carrozza 7, posto 84. I 

dati confermano quello che già sapevi. Lo mostri (3)____________ signora, in piedi in 

corridoio. 

“Questa è la carrozza sei.” dice lei (4)____________ un sorriso di sollievo. Era pronta 

(5)____________ dare battaglia, ma l’equivoco chiarito l’ha resa subito mansueta. 

“Mi scusi.” 

Fai spostare il consulente finanziario (o uno che ha tutta l’aria (6)____________ esserlo) 

seduto accanto a te e ti alzi. Recuperi lo zaino sopra le vostre teste e chiedi di nuovo scusa 

(7)____________ donna. 

Il treno si mette (8)____________ moto mentre attraversi il vagone e raggiungi il tuo posto 

effettivo. È molto affollato oggi. A metà mattina di un martedì qualsiasi. 

Matteo Bianchi, Apocalisse a domicilio, Marsilio Editori, Venezia, 2010, p. 120. 

 

Compito 2 

Completare la lettera con i pronomi elencati. Attenzione: ci sono tre pronomi in più! (8 punti) 

 

le       gli        gli       me li       mi        mi         li         me la        me        ne          lo                  

 

Lui non mi ama più? 

 

 Non sono più sicura di voler stare col mio ragazzo. Stiamo insieme da pochi mesi e le 

cose sono già cambiate rispetto all’inizio. Non mi dice più le cose carine dei primi tempi e 

non me le scrive neanche. Per esempio, mi viene a prendere la sera e non mi saluta più con un 

bacio. Prima andavamo in giro mano nella mano, ed ora non (1)________ porge mai. Chissà 

come mai, ultimamente è sempre ammalato o stanco quando deve uscire con me e si inventa 

scuse su scuse. Dice di amar(2)________ moltissimo e che non vuole che (3)________ lasci, 

ma certe situazioni non (4)________ vuole affrontare. Lui sostiene di non essere cambiato 

negli ultimi tempi, quando invece è cambiato tantissimo! Ieri, che era San Valentino, è venuto 

pure a dirmi gentilmente di non far(5)________ più problemi, perché lui ha altre cose a cui 

pensare. Tra l’altro, negli ultimi due mesi, ben tre volte mi ha chiamata col nome di una 

ragazza che (6)________ piaceva due anni fa! Sinceramente, di lui (7)________ sto proprio 

stufando, soprattutto perché so che lui i problemi preferisce non affrontar(8)________. Che 

cosa posso fare ora? 
 

adattato da www.forum.alfemminile.com 
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Compito 3 

Completare, con la forma adatta dei verbi tra parentesi, la risposta al problema descritto nel 

compito precedente. (8 punti) 

 

Come ti devi comportare 

 

 Secondo me, se lui (1)_____________________ (essere) più maturo 

(2)_____________________ (dovere) affrontare la situazione, avere il coraggio di dire le 

cose come (3)_____________________ (stare) e non nascondersi dietro a falsi problemi 

come sta facendo. Forse lui si sente sicuro del tuo sentimento nei suoi confronti e quindi è 

come se si sentisse autorizzato a fare quello che fa, quindi io credo che 

(4)_____________________ (essere) giusto che tu (5)_____________________ (iniziare) a 

distaccarti un po’ da lui. Prima di farlo, però, (6)_____________________ (provare) a 

parlargli per l'ennesima volta e, se le sue risposte sono sempre uguali, allora prendi un 

provvedimento: (7)_____________________ (distaccarsi) mettendo alla prova il suo 

sentimento per te. Se, invece, sotto ci sono altri motivi, tu non devi 

(8)_____________________ (farsi) prendere in giro, quindi non ti resta che lasciarlo perdere. 

In bocca al lupo! 
adattato da www.forum.alfemminile.com 

 

 

 

Compito 4 

Completare le parole con la vocale finale. (6 punti) 

 

Due professioni 

 

Designer industriale  

 

Il designer e la designer industriali, sono specialist___(1) della progettazione in tre 

dimension___(2). Progettano, sviluppano e perfezionano oggetti destinati ad una produzione 

in seri___(3), che rispondono a specifiche esigenze di mercato o a innovazioni tecniche; 

possono anche migliorare ed apportare cambiamenti a oggetti già esistenti.  

 

Infermiera  

 

L'infermiera e l'infermiere operano nel campo dell’assistenza infermieristica che comporta la 

promozione della salut___(4), la prevenzione delle malattie, la cura delle persone fisicamente 

e mentalmente malat___(5) e disabil___(6), l’accompagnamento alla morte e l’educazione 

sanitaria. 
adattato da www.berufsberatung.ch  
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Compito 5 

Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per ogni espressione della stessa 

colonna. L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 

 

(0) 

PAROLA 

 

(1) 

 

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

ti do la ≈  non tutto il 

male ≈ per 

nuocere 

≈  l’acqua 

al proprio 

mulino 

un uomo di 

una certa ≈  

guardare con 

la ≈ 

dell’occhio  

avere più guai 

che ≈  

≈ chiave non mi ≈ in 

mente 

≈ su un 

bambino 

raggiungere 

la maggiore 
≈  

mettersi in ≈  mettersi le mani 

nei ≈  

trovare la ≈ 

giusta 

mi ≈ da ridere ≈ le 

orecchie 

la terza ≈  andarsene 

con la ≈ tra 

le gambe  

averne fin sopra 

i ≈  

libertà di ≈  quanto ≈ al 

chilo? 

≈ fuori le 

unghie 

 l’≈ di 

Augusto 

≈ di cavallo prendersi per i ≈  

 

 

Compito 6 

Scrivere le parole adatte alle definizioni seguendo l’esempio. (5 punti) 

 

Esempio:  la bandiera della Spagna: la bandiera ____spagnola_____ 

 

1. la bandiera della Slovenia: la bandiera _______________________ 

2. la bandiera della Svizzera: la bandiera _______________________ 

3. la bandiera degli Stati Uniti: la bandiera _______________________ 

4. la bandiera della Svezia: la bandiera _______________________ 

5. la bandiera della Polonia: la bandiera _______________________ 

 

Compito 7 

Abbinare i modi di dire alle definizioni mettendo le lettere corrispondenti nelle caselle dopo i 

numeri. Attenzione: ci sono 5 definizioni in più! (5 punti) 

 

1. 
 

ficcare il naso 
A essere sognatori 

B allontanare qualcuno 

2. 
 

mordersi le labbra 
C essere stanchi 

D spendere molti soldi 

3. 
 

avere la testa tra le nuvole 
E essere bravi 

F fare finta di niente 

4. 
 

chiudere un occhio 
G provare antipatia per qualcuno 

H essere curiosi 

5. 
 

avere le mani bucate 
I pentirsi di aver detto qualcosa 

L essere generosi 
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Compito 8 

Scegliere, tra i nomi elencati, quello adatto alle serie di aggettivi, scrivendolo nello spazio 

corrispondente. Attenzione: ci sono dieci nomi che non appartengo a nessun gruppo. (5 punti) 

 

COSTUME       ATTORE         PALAZZO         ABBONAMENTO         SORRISO      

 

   RACCONTO         UOMO            PANE         FORMAGGIO       CUORE          LICEO      

 

     PROSCIUTTO          TEATRO         TRENO           CAPPUCCINO 

 

1. ____________________ buono, tenero, nobile, puro, solitario, artificiale, palpitante 

2. ____________________ milanese, classico, privato, linguistico, sperimentale, artistico  

3. ____________________ giornaliero, settimanale, mensile, valido, scaduto 

4. ____________________ espresso, locale, regionale, notturno, nuovo 

5. ____________________ integrale, secco, croccante, tenero, tostato 

 

 

 “B” 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

Compito 1 

Completare il testo con le parti tolte mettendo le lettere corrispondenti negli spazi. (7 punti) 

Un viaggio in Islanda 

 Due settimane in Islanda, un sogno a lungo accarezzato e finalmente realizzato grazie 

alla crisi economica (1)______: un paio di giorni a Reykjavík, poi il giro dell’isola in auto, 

seguendo la Hringvegur, la strada principale. A Reykjavík vive più della metà degli abitanti 

dell’Islanda ed il centro della città è il cuore della vita sociale dell’isola, con le sue vie e 

piazze sempre animate (2)______. Al porto ci aspetta una barca: una sosta davanti all’isolotto 

di Akurey per ammirare i simpaticissimi puffin, (3)______, poi ci spostiamo al largo ed ecco 

in lontananza un dorso scuro che emerge e si rituffa: che emozione la nostra prima balena! Ė 

una balenottera minore, (4)______. Le due ore successive sono un susseguirsi di avvistamenti 

di balenottere e delfini, a volte anche molto vicini, che ci lasciano affascinati e commossi, 

(5)______. La penisola di Reykjanes ci trasporta in un altro mondo con il suo paesaggio quasi 

lunare di sabbia e pietra lavica (6)______. Qui è incastonata la Laguna Blu, una cornice di 

rocce scure che racchiudono l’azzurro delle acque geotermali, un toccasana per la pelle e per 

lo spirito. La costa sud e i fiordi orientali sono un’esplosione di vita e colori: panorami 

mozzafiato di scogliere scure, (7)______.  
adattato da www.viaggi.corriere.it 

 

A)  grati per aver potuto assistere a questo straordinario spettacolo 

B)  rifugio per innumerevoli uccelli che si tuffano nell’azzurro del cielo e nel blu del mare 

C)  i pulcinella di mare che sono il simbolo dell’Islanda 

D)  che ha reso più abbordabile questa vacanza 

E)  in cui solo muschi e licheni testimoniano la tenacia con cui la vita cerca di aprirsi un  

     varco 

F)  una specie relativamente piccola (7-10m) e piuttosto comune in questi mari 

G) su cui si affacciano negozi e locali 
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Compito 2 

Abbinare le situazioni ai consigli mettendo negli spazi le lettere corrispondenti. Attenzione: ci 

sono 3 situazioni senza consigli. (6 punti) 

 

Situazioni 

 

1.   Cercherò di essere più sintetica possibile: in un locale, ormai chiuso per la stagione 

estiva, ho visto un ragazzo che mi ha molto colpita ma che, per timidezza, non sono riuscita a 

conoscere. Una mia amica, navigando su facebook, è riuscita a ritrovarlo. Cosa faccio? Io 

non uso nessun social network e creare un profilo solo per chiedergli amicizia mi sembra 

"troppo". Nemmeno lui sembra usarlo poi tanto e se aspetto che metta la partecipazione a 

qualche evento...campa cavallo...cosa mi consigliate di fare? 

 

2.   Io e il mio ragazzo sono due anni che stiamo insieme e i primi tempi era tutto 

bellissimo, direi perfetto; invece ora mi rendo conto che le sue attenzioni nei miei confronti 

non sono più quelle di un tempo e, se ce lo faccio notare, dice che non è vero. Che posso 

fare? Vorrei qualche consiglio. 

 

3.   Ho 16 anni e vorrei dei consigli su come stringere nuove amicizie. Sono una ragazza 

abbastanza timida, ma vorrei imparare ad essere più estroversa (non pesante però), 

simpatica ed apprezzata! Vorrei dei consigli su come farmi nuovi amici, mi piacerebbe che le 

persone non vedessero l'ora di uscire con me per farsi due risate in compagnia. Per favore, 

datemi qualche dritta! 

 

4.   Si può fare il bagno quando il mare è mosso? 

 

5.   Non so come reagiate voi, ma mi fanno arrabbiare le persone che sono in mia 

compagnia e, invece di stare con me, stanno al telefono!  

 

6.   Io sono da due anni in classe con questa ragazza. All'inizio non ci interessavamo 

molto, poi ci siamo molto legati e da circa 6-7 mesi è la mia migliore amica. Mi piace da 

impazzire e non ci sarebbero problemi se solo lei non fosse fidanzata da 6 mesi con un mio 

amico. Loro spesso son sul punto di lasciarsi, ma alla fine tutto rimane com’è. Io ci sto male, 

perché spesso esco con lei e stiamo benissimo insieme. Lei stessa lo dice. A volte penso che, 

se non fosse fidanzata, si metterebbe con me. Lo capisco dagli atteggiamenti che ha verso di 

me. Spesso critica il suo ragazzo, ma quando sono sul punto di lasciarsi lei non fa niente. Che 

fare?  

 

7.   Tra pochi giorni c'è la festa di una mia amica e io non so cosa regalarle. Avevo in 

mente un braccialetto con sopra scritto il suo nome ma mi sembra troppo poco. È dalle 

elementari che è in classe con me e adesso che ho finito le medie (e la vedrò pochissimo) 

volevo qualcosa che lasciasse il segno. Qualcosa di più di un orologio o di un braccialetto... 

 

8.   Non vado in un locale da molto tempo e, da domani, vorrei iniziare ad andarci di 

nuovo. Il problema è che ho perso i contatti con tutti gli amici che avevo e ho paura di 

rimanere solo come un cane. Qualche consiglio su cosa fare? 
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9.   Ho 18 anni e voglio andare al mare x 1 settimana con le mie amiche. I miei genitori 

non vogliono perché dicono che ho preso brutti voti a scuola e quindi non me lo merito, poi 

oggi mi hanno detto che posso andarci solo x 1 giorno! Vuol dire che non vogliono farmi 

andare xke hanno paura, non perché vado male a scuola! Adesso non so se andarci anche 

senza il loro permesso. Voi che fareste? 

 

Consigli 

 

A: Anche se sei maggiorenne vivi comunque in casa per cui le regole le devi rispettare, se non 

altro per fare in modo di avere un rapporto sereno con i tuoi. Dovresti guadagnarti la loro 

fiducia, facendogli vedere che sei responsabile. Trovati un lavoretto estivo, per esempio. 

Magari digli che, invece di una settimana, ti accontenteresti di due giorni (con una notte 

fuori); anche perché, chi te le pagherebbe le ferie? 

 

B: Se sai nuotare bene sì, ma comunque consigliamo di restare in una zona dove l'acqua arriva 

al massimo ad altezza petto, in modo da poter camminare agilmente anche in caso di 

risucchio.  

 

C: Credo che tu non ti debba porre questo tipo di problemi, anche se ti capisco benissimo. 

Se gli amici che avevi lì erano amici e ti apprezzavano davvero, lo faranno ancora, quindi 

riprendere il discorso con loro ti sarà facilissimo. Se proprio non trovi nessuno che conosci o 

che si ricordi di te, cerca di attaccare bottone con qualcuno, visto che spesso è molto più facile 

parlare con gente che non si conosce perché non sa nulla di noi. Fidati! 

 

D: Io ti consiglierei, visto che è l'unico contatto che hai, di scrivergli tramite il profilo della 

tua amica, ovviamente specificando che non sei quella del profilo ma un'altra e magari 

lasciandogli il tuo numero di cell. Altra idea che mi viene in mente è di prendere la sua email 

visto che dal profilo, se vai su "informazioni", esce; poi gli scrivi una bella email con la quale 

gli esprimi quello che pensi di lui. 

 

E: Lo so che è brutto ma devi vedere cosa fa lei. Io ti consiglierei di frequentare anche altre 

ragazze per due motivi: 1) Non pensi solo a lei e quindi ti tranquillizzi, nel senso che svuoti la 

mente per un po’; 2) La fai anche ingelosire e così capisci se davvero tiene a te o no. 

 

F: Io, se fossi al tuo posto, mi comporterei come lui, cioè proverei ad allontanarmi per vedere 

se, almeno un po’, questo comportamento gli dà fastidio; se gli dà fastidio tu gli spieghi la 

situazione e gli fai capire com'è cambiato. Se non gli dà fastidio, significa (secondo me) che 

non gliene importa più di tanto, oppure che i suoi amici gli hanno fatto cambiare 

atteggiamento. 
adattato da www.it.answers.yahoo.com 
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Compito 3 

Abbinare i titoli elencati ai testi mettendo le lettere giuste negli spazi. Attenzione: ci sono 

cinque titoli in più. (7 punti) 

 

A. In ufficio 

B. Durante la notte 

C. Suonerie 

D. Al ristorante 

E. SMS 

F. Guidando la macchina 

G. A scuola 

H. Al cinema, a teatro, in riunione 

I.  In banca 

L. In discoteca 

M. Per strada 

N. In viaggio 

Galateo del Cellulare  

Tutti coloro che possiedono un telefonino dovrebbero conoscere le regole base per un utilizzo corretto, 

specialmente per rispetto nei confronti degli altri. 

 

1.  Quando vi trovate in un luogo chiuso in cui viene richiesto il silenzio, tenete il telefonino 

sempre spento. Quando vi sedete, controllate una seconda volta di averlo spento, se non ne siete certi. 

E, se vi capita di uscire durante l'intervallo per telefonare, una volta rientrati verificate di nuovo di 

averlo spento. Se avete attivato la segreteria telefonica o un servizio di avviso di chiamata, una volta 

terminato lo spettacolo non avrete problemi a contattare tutti coloro che vi hanno cercato. 

2.  È meglio tenere il telefono spento per non disturbare la conversazione dei vicini di tavolo, ma 

anche per non essere interrotti durante la conversazione con gli altri. In alcuni casi, potete tenere il 

cellulare acceso, per essere reperibili, ma è bene avvertire fin da subito le persone che si trovano al 

tavolo con voi; inoltre, inserite la vibrazione o la modalità silenziosa. Attenzione: non è affatto 

elegante sfoggiare il telefonino, o palmare che sia, sulla tavola. 

3.   È bene tenere il telefonino spento. Solitamente sulla scrivania c'è un telefono fisso sul quale è 

possibile essere comunque reperiti. Nel caso in cui tutti i colleghi fossero d'accordo, comunque, è 

possibile tenerlo acceso, ma è bene inserire la vibrazione o la modalità silenziosa. Inutile ricordare 

che, se il telefonino di cui stiamo parlando è quello personale, sarebbe bene riporlo nella borsa o nella 

giacca per evitare "distrazioni" dai vostri impegni di lavoro. 

4.   È obbligatorio tenere il telefonino spento dal momento in cui si entra nell'aeromobile fino al 

momento in cui si atterra e si spengono i motori. Pena una multa salatissima. Se ci si sposta per lavoro, 

però, spesso è necessario essere facilmente reperibili. Usate l'accortezza di impostare la vibrazione o la 

suoneria al minimo, di inserire l'auricolare e di conversare con un tono di voce moderato.  

5.  Naturalmente non siete obbligati a tenere il telefonino spento. Tuttavia è sempre bene tenere 

la suoneria a un volume basso. Se vi capitasse di incontrare qualcuno che conoscete o comunque di 

dover parlare con una persona e suonasse il cellulare nel bel mezzo della conversazione, scusatevi e 

rispondete a chi vi sta chiamando che lo richiamerete in un secondo momento.  

6.  Se vi trovate in pubblico (al ristorante, durante una conversazione ecc.) non è carino leggerlo 

subito. Il messaggio rimane nella memoria e lo potrete leggere in un secondo momento. 

7.          I telefonini dispongono di per sé di originali melodie e molti, non contenti, scaricano le hit più 

in voga o altri suoni ben riconoscibili. Dovete tenere presente che agli altri la vostra scelta può anche 

non piacere, specialmente se tenete il volume alto. 
adattato da www.elettronicacellulare.it 
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“C” 

Espressione scritta 

(30 punti) 

 

Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) alla seguente lettera: 

  

Ciao a tutte, ho 13 anni e mi voglio trasferire il più presto possibile. Abito in un paese dove 

non ho buone amiche e la gente non fa altro che criticare gli altri. A volte vado a dormire da 

mia cugina che abita, appunto, nel paese dove vorrei andare a vivere (a 15 minuti di 

macchina dal mio) e, quando ci vado, esco con lei. In un solo giorno ho fatto un sacco di 

amicizie! Qui ho una casa bellissima che un po’ mi dispiacerebbe lasciare, ma farei di tutto 

per andare là. Mio padre ha un bar sotto casa nostra e mia madre lavora abbastanza vicino 

ad entrambi i paesi. Datemi un consiglio! 

Rita 
adattato da www.it.answers.yahoo.com 

 

Nella lettera bisogna trattare i seguenti punti: 

 

 Un parere sulla situazione; 

 Possibili conseguenze positive e negative del trasferimento; 

 Alcuni suggerimenti per migliorare la situazione, con o senza trasferimento. 

 

(30 punti) 

 

 

Figyelem! 

A szószámba minden különálló szó beleszámít, például névelő, elöljárószó, névmás stb. 

A megadott szószámhatár alatt és fölött pontlevonás jár! 

 

 

 

Ha a versenyző piszkozatot is ír, csak a tisztázat értékelendő! 

A javító tanár az elért pontszámokat a 11. oldalon található táblázatba írja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Értékelési szempontok Elérhető 

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 
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OKTV 2013/2014 11 1. forduló 

 

 

  

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  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


