
 

 
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának feladatlapja 
 

OLASZ NYELVBŐL AZ I-II. KATEGÓRIÁBAN 
 
 

ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt a versenyző nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatlapot! 
 

A feladatlap "A", "B" és "C" részből áll. A feladatokkal elérhető maximális pontszám 100.  
A feladatok megoldásának sorrendjét a versenyző dönti el.  

A teljes feladatlap megoldására maximum 3 óra áll rendelkezésre. 
 

A feladatlap megoldásához semmiféle segédeszköz nem használható! 
 

Figyelem! A versenyző csak úgy módosíthatja már leírt megoldását, hogy a rossznak 
vélt megoldást egyértelműen áthúzza, és mellé, fölé vagy alá írja a jónak vélt megoldást. 

Minden egyes módosítást a versenyző kézjegyével lát el a lap szélén. Csak az ilyen 
módon végrehajtott módosítás fogadható el az értékeléskor! Kifestőt használni tilos! 

 
Felülbírálatra a legalább 60 pontot elért feladatlapok terjeszthetők fel. 

 
 
 

ADATLAP 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Kategória:      I.          II.         (a megfelelő szám bekarikázandó!) 
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2006/2007 2 OKTV 1. forduló 

“A” 
Grammatica e lessico 

 
 
Compito 1 
Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. (10 punti) 
 

Come girare la città 

Venezia, per le sue dimensioni, può essere girata interamente (1) _____ piedi, ed 
è forse questo il modo migliore per conoscerla a fondo, scoprirne gli angoli più 
particolari. Munirti di una buona mappa e “perderti” tra ponti, calli e i campi, al 
di fuori (2) _____ percorsi più turistici, ti farà apprezzare la venezianità. 
I principali percorsi sono segnalati da cartelli gialli posti (3) _____ edifici. 

 

Nelle calli strette tieni sempre la destra e non sostare sui ponti. 
Nei giorni (4) _____ cui c’è acqua alta puoi comunque visitare la città grazie  
(5) _____ passerelle poste nei percorsi principali. 
 
Il vaporetto 

Non si vendono biglietti a bordo. I biglietti, 
acquistati (6) _____ tabaccherie, edicole, bar vanno 
obliterati prima di salire a bordo. Se proprio sei 
salito senza biglietto, avverti subito il marinaio. 
Pagherai un sovrapprezzo, ma eviterai la sanzione.  

I traghetti 
Le due rive del Canal Grande sono collegate da 
gondole, in cui solitamente si sta (7) _____ 
piedi. Molto usati (8) _____ veneziani quando 
vogliono spostarsi da una parte (9) ____ altra 
della città senza dover attraversare uno dei tre 
ponti sul Canal Grande. 

 
La gondola è il mezzo più romantico (10) _____ vedere la città dall’acqua.  
Puoi trovare le tariffe nel sito ufficiale dell’Istituzione per la conservazione della 
gondola e la tutela del gondoliere.  

               http://www.comune.venezia.it 
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Compito 2 
Rimettere i verbi nelle frasi.  (9 punti) 
 

è stato ristrutturato, ospitato, è dotato, situato, è permesso, dotato,  
è arredato, si trova, è ospitato 

 
Quattro alberghi di Napoli 
 
(1) _______________________ in una delle zone più antiche del centro storico, 
l'albergo di tre piani (2) ___________________________ in stile moderno ed 
(3) __________________________ di solarium e giardino pensile. 
 
 L'albergo (4) ______________________ a soli 10 minuti a piedi dal mare ed 
(5) ________________________  all'interno di un palazzo ottocentesco con 
parcheggio, giardino e tutti i comfort.  
  
A 200 metri dalla Stazione Centrale si trova il Garden, albergo completamente 
rinnovato e (6) _________________________  di bar e sala riunioni.  
   
(7) ______________________ all'interno di un palazzo seicentesco, adiacente al 
Convento di Santa Maria Francesca, l'albergo (8) _________________________ 
recentemente. (9) __________________________  l'ingresso ai piccoli animali.  

  
www.discoveritalia.it  

Compito 3 
Completare la lettera di una madre con i pronomi adatti. (11 punti) 
 
   Mia figlia si prepara due ore prima di uscire, continua a ripeter ______(1) che 
per lei il sabato sera  è sacro, ______(2) arrabbia se ______(3) chiedo di essere a 
casa per l’una. Non capisce che sto in pensiero sapendo______(4) in giro in 
macchina, al giorno d’oggi è un problema lasciar andare via da sole delle 
ragazze: si sentono quotidianamente notizie di violenze terribili... per non 
parlare degli incidenti mortali di ogni fine settimana. ______(5) raccomando 
sempre di avere occhi anche per gli altri quando è per strada... 
Non capisco perché non possa divertirsi la domenica pomeriggio, le discoteche, 
se vuole andar______(6), sono aperte. Comunque, poco prima delle nove 
(potrebbe uscire prima e tornare a casa presto!) arrivano le sue amiche, brave 
ragazze per fortuna, e vanno non so dove, visto che decidono sempre due minuti 
prima di partire. Lei ______(7) dice che non devo preoccupar______(8), con un 
tono che vuol quasi dire: smetti______(9), mamma, con la solita predica. 
______(10) sembra giusto che vadano a divertirsi dopo una settimana di 
impegni di studio, ma preferirei che non tornassero tanto tardi. Mi ricordo che 
______(11) alla sua età...                                              
 

Top Girl, novembre 2003 
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Compito 4 
Trasformare i verbi e i pronomi del testo dando del “Lei” come nell’esempio.          (9 punti) 
 
 Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un 
viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati ___si rilassi___ .   [...] 
 
         Prendi ______________ la posizione più comoda: seduto, sdraiato, 
raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In 
poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. 
Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi 
_________________ anche metterti ______________________ a testa in giù, in 
posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce. 
        Distendi _________________ le gambe, allunga _________________  
pure i piedi su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, sugli 
orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, sulla scrivania, sul pianoforte, sul 
mappamondo. Togliti ____________________________ le scarpe, prima. Tieni 
_________________ i piedi sollevati; se no, rimettitele ___________________. 
Adesso non restare _________________ lì con le scarpe in una mano e il libro 
nell’altra. 

 
Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 

 
 
Compito 5 
Completare il testo con la forma impersonale dei verbi tra parentesi.    (6 punti) 
 
 Il galateo1 del bere 
 
Durante il pranzo, prima di bere (pulire) _______________ le labbra con il 
tovagliolo. 
Operazione da ripetersi anche dopo aver posato il bicchiere. 
Trattandosi di un calice, se il contenuto deve mantenersi fresco (vino 
bianco o rosato, ad esempio), il bicchiere (tenere) _________________  con lo 
stelo e solo con due dita (il pollice e l'indice).  
Bevendo non (andare) ____________________ incontro al bicchiere, ma è 
questo che va avvicinato alla bocca. 
Dal brindisi in onore di qualcuno non è ammessa l'astensione. Se (essere) 
_________________ astemi2 (limitarsi) ________________________ a sfiorare 
il bicchiere con le labbra. 
L'acqua è la sola bevanda della quale (poter servirsi) ____________________ 
da soli. 
 

adattato da www.tigulliovino.it  
                                                 
1 Le norme che regolano la buona educazione. 
2 Astemio: chi non beve alcol. 
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Compito 6 
Trasformare al passato i verbi indicati nel racconto di una ragazza.  (10 punti) 
 
Una serata tranquilla 
 
Dopo una lunga giornata di lavoro ritorno ______________________ a casa a 
piedi.  
Ceno ______________________ da sola perché i miei  
si sono già addormentati ________________________________ sul divano con 
la tv accesa ed è ______________________ compito mio farli alzare perché  
vadano ______________________ a coricarsi nella loro camera da letto. 
Tornato il silenzio, spento il televisore, mi sdraio ______________________   
sul divano ancora caldo dei corpi assonnati dei miei, e  
mi metto _________________________ a leggere un libro che mi  
ha regalato _______________________  un’amica. A mezzanotte  
spengo __________________________ la luce, stanca  
me ne vado __________________________ a dormire. 
 

www.dediche.it  
 
Compito 7 
Scrivere nella casella superiore una parola che va bene per ogni espressione della stessa 
colonna. L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 
 
 

 
PAROLA 

 

 
 

    

ho la ≈ sulla 
punta della 
lingua 

≈ incluso ≈ istintiva leggere un libro 
con ≈ 

frequentare 
una ≈ mista 

≈ di coscienza 

≈ chiave l’ascensore è 
fuori ≈ 

il tempo di ≈ è una rivista di 
grande ≈ 
culturale 

una carrozza 
di seconda ≈ 

superare un ≈ 

trovare la ≈ 
giusta 

≈ speciale ≈ nucleare matrimonio d’ ≈ un giocatore 
di ≈ 

prendere in ≈ 
qualcosa 

libertà di ≈  area di ≈ provocare una ≈ 
immediata 

pensa solo al 
proprio ≈ 

compito in ≈ ≈ orale 
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“B” 

Comprensione scritta 
 
 
Compito 1 
Completare i divieti con i verbi elencati. Attenzione: ci sono due verbi in più! 
(7 punti) 
 
 
Regole particolari da rispettare a Venezia 
  
   Gli artt. 12, 23 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana prevedono regole 
specifiche da rispettare in tutta la città ed in particolare nell’area di San Marco. 
È vietato: 
 

1. __________________ sul suolo pubblico e comunque sedersi e sostare 
per consumare colazioni al sacco; 

2. __________________ rifiuti; 
3. __________________ nei canali e nel Bacino di San Marco; 
4. __________________ biciclette o pattini a rotelle; 
5. __________________ attività pericolose o moleste; 
6. __________________ in luogo pubblico; 
7. __________________ a torso nudo o in abbigliamento balneare. 

 
È prevista una multa di 50 Euro per chi viola queste regole.  
 

http://www.comune.venezia.it 
 
 
visitare, usare, spogliarsi, svolgere, circolare, guardare, bagnarsi, sdraiarsi, 

abbandonare 
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Compito 2 
Trovare la risposta alle domande mettendo il numero corrispondente alla domanda davanti 
alla risposta. Attenzione: ci sono più domande che risposte!  (6 punti) 
 
Domande frequenti su Venezia  
   

1. Qual è il periodo migliore per visitare Venezia?  
2. Posso andare a piedi a Venezia o ci sono solo canali? 
3. Cosa faccio se smarrisco un oggetto in vaporetto?  
4. Posso portare il mio cane nei vaporetti?  
5. Ci sono itinerari insoliti da seguire partendo da Venezia?  
6. Sono un turista straniero: posso sposarmi a Venezia?  
7. Quando piove, a Venezia c’è l’acqua alta?  
8. Ma a Venezia ci sono le ambulanze?  
9. Dove possono giocare i bambini a Venezia?  
10. Posso andare in bicicletta, pattini o monopattino a Venezia?  
11. Dove vado in spiaggia a Venezia?  
 

 
a) _____ Nel centro storico non è consentito: se lo fai, potrai andare 

incontro a delle sanzioni! (Art.28 del regolamento di polizia 
urbana.)  

 
b) _____ Certamente, e sono dei motoscafi attrezzati all’uso.  

 
c) _____ Deve essere provvisto di guinzaglio e museruola. Fai 

attenzione a munirti dell’apposita paletta e sacchettino per evitare 
che il tuo cane sporchi in città. La multa può essere salata!  

 
d) _____ È una domanda strana, ma comprensibile: è vero che le vie 

principali sono sull’acqua, ma sono centinaia i ponti che 
congiungono le calli ai campi (la sola piazza di Venezia è piazza 
San Marco).  

 
e) _____ Telefona al numero 041.2722179, dalle 8 alle 20. 
 
f) _____ L’APT (Azienda di Promozione Turistica) suggerisce alcuni 

percorsi piacevoli: 
- I paesaggi del Cavallino 
- Alla scoperta del litorale sabbioso 
- Burano e Torcello: il colore, la storia, l'arte 
- Pellestrina; l'isola incantata.  

 
 

http://www.comune.venezia.it 
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Compito 3 
Reinserire nel testo le parti tolte scrivendo la lettera giusta negli spazi indicati.  (7 punti) 
 
Mammismo in gita scolastica  
  
 "Pronto? Cocca, 'ndo state? Che fate?".  
La signora Augusta, matrona romana, chiama sul telefonino la figlia Patrizia in 
gita scolastica, appena mezz'ora dopo la partenza del pullman per l'isola d'Elba.  
(1) ________, risponde bruscamente la cocca quattordicenne, mentre dallo 
stereo del pullman risuona la voce melodiosa di Céline Dion.  
Dieci minuti più tardi, la mammina richiama: (2) ________ 
“Non ti preoccupare, mamma, è già acqua passata”.  
Alle 10.35, mentre la comitiva è già sul traghetto, squilla di nuovo il portatile di 
Patrizia: (3) ________ 
Alle 12.15, la signora Augusta, allarmata per non aver più udito notizie della sua 
bambina da un centinaio di minuti, ritelefona: "Cocca, l'hai mangiato il 
panino?". 
Nel pomeriggio, la mammina ansiosa e possessiva si fa sentire altre cinque 
volte. Apprende così, via via, dalla telecronaca in diretta della "bambina": che il 
viaggio è andato bene; che sull'isola d'Elba splende il sole; che i ragazzi hanno 
consumato il pranzo al sacco sulla spiaggia; che la comitiva ha visitato la 
Fortezza medicea; che fra i compagni di viaggio dell'altra classe ce n'è uno 
molto carino con il quale la sua bambina ha già attaccato discorso... Poi, più 
nulla: (4) ________ 
Pertanto, la mammina ansiosa e possessiva comincia ad agitarsi, finché all'ora di 
cena può mettersi nuovamente in contatto con la figlia attraverso il centralino 
dell'hotel: (5) ________  
Alle 21.13 la signora Augusta s'informa sulla qualità dalla cena fornita 
dall'albergo; e alle 22,10 manda di nuovo a chiamare la sua "Cecioni Patrizia" 
(che accorre in maniche corte dal giardino) per accertarsi se abbia indossato la 
maglia pesante.  
Alle 23.32 il portiere dell'albergo dice di non poter più passare la telefonata 
perché  (6) ________ Invece le ragazze e i ragazzi delle due classi della scuola 
media romana stanno celebrando il rito del pigiama party, che consiste nel 
riunirsi a gruppi nelle camere per chiacchierare e vegliare fino alle ore piccole.  
Il giorno dopo Patrizia avverte il centralinista: (7) ________  La piccola 
Cecioni, però, si è dimenticata di spegnere il cellulare, e la mammina riesce a 
raggiungerla via etere, mentre il suo gruppo si trova in cima ad una collinetta per 
una lezione naturalistica sulla flora locale: "Pronto? Cocca, 'ndo state? Che 
fate?" [...].  
Alle 20.48 dell’ultimo giorno, Patrizia risponde alla trentunesima chiamata della 
sua mammina: "A ma', il pullman sta imboccando la traversa di Via Appia che 
porta a scuola". 

adattato da AD CATHEDRAM di Nicola Bruni  
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a) "A Patri', ma quella non era la musica del film Titanic?... Ma che siete 

matti? Il Titanic porta jella3: voi dovete prendere il traghetto! Che volete 
fa' naufragio? Possibile che i professori non si rendano conto?".  

 
b) "Il cliente da lei chiamato - comunica una voce telefonica - non è al 

momento raggiungibile".  
 
c) "le bambine ormai sono andate a dormire". 
 
d) "Se telefona ancora mia madre, le dica che siamo tutti fuori in gita". 
 
e) "Tesoruccio... siete già in navigazione! E non mi fai sapere niente? Com'è 

il mare?... Mi raccomando, non ti sporgere dal traghetto. Stai vicino alla 
professoressa. Ce l'avete il salvagente a portata di mano?...". 

 
f) "Stai tranquilla mamma, è tutto ok. Siamo in un albergo bellissimo, con 

giardino, vicino al mare. Solo che da qui non si prende la linea, perché c'è 
di mezzo una montagna". 

 
g) "A ma', nun rompe'! Siamo ancora bloccati nel raccordo anulare." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 sfortuna 
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“C” 
Espressione scritta 

 
 

Scrivere un’e-mail di 100-120 parole4 considerando la situazione seguente: 
 
Il Suo liceo sta preparando uno scambio scolastico con un liceo italiano. La Sua insegnante 
d’italiano aveva già scritto una lettera al Preside del liceo italiano che ha confermato la 
disponibilità di una classe a partecipare allo scambio. Ora tocca alla Sua classe scrivere una 
lettera di presentazione indirizzata agli studenti della Terza C del liceo italiano. 
 
 
Nella Sua lettera deve trattare i seguenti punti: 
 
 - riferimento alla lettera della Sua insegnante d’italiano; 
 - alcune caratteristiche interessanti della Sua classe; 
 - alcune proposte e idee per lo scambio (temi, programmi, periodi); 
 - richiesta di informazioni sulla Terza C. 
  
   

(20 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

4 (Minden különírt szó – pl. névelő, elöljárószó, névmás – beleszámít a szószámba!) 
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Értékelési szempontok Elérhető 

pontszám 
Elért 

pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága 5 pont  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont  
Szövegalkotás 3 pont  
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont  
Íráskép 1 pont  
Összesen 20 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
FIGYELEM!  AZ ORSZÁGOS VERSENYBIZOTTSÁG TÖLTI KI! 
 
 
 
A javítást ellenőrizte: _____________________           Módosítás: _____________ 




