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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt a versenyző nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat 
tartalmazó részt, és minden oldalra írja rá a nevét, az évfolyamát és az osztályát! 
 
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: ……………………… 
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“A” 
Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 
Compito 1 
Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. (10 punti) 
 
Mostre con vista nella Capitale  
 
Mai come (1) ______ questo periodo Roma offre un ampio ventaglio di scelte: ammirare e 
conoscere l'arte a tu per tu con le migliori location della città, che (2) ______ sole sono 
un'opera d'arte e regalano i panorami più belli della capitale sempre eterna e mai uguale (3) 
______  se stessa.  
Si parte dalle Scuderie del Quirinale che ospita, fino (4) ______ 11 gennaio 2009, la mostra 
monografica dedicata (5) ______ artista veneziano Giovanni Bellini. Le Scuderie vantano una 
vetrata mozzafiato: un panorama dal "più alto" dei Sette colli storici. Dall'Altare della Patria 
(6) ______ cupole delle chiese - in lontananza si scorge San Pietro - dai tetti delle case nei 
rioni del centro storico al verde del Gianicolo, di Monte Mario e del Pincio. La mostra ritrae 
l'umanesimo veneto dal suo sbocciare alla sua piena affermazione - presentando più di 
sessanta dipinti (7) ______ artista che rappresentano circa i tre quarti della sua produzione 
certa, tra opere sacre e opere profane.  
Invidiabile il panorama a 360 gradi che ostenta Castel Sant'Angelo, monumento che quasi (8) 
______ duemila anni accompagna le sorti e la storia di Roma. La vista segue il corso (9) 
______ Tevere, tra passato e presente, arrivando fino (10) ______ Roma moderna, lasciando 
intravedere i ridenti Castelli nelle giornate più limpide.  

www.viaggi24.ilsole24ore.com 
 
Compito 2 
Completare i testi con i pronomi. (10 punti) 
 
Due lettere 
 
Caro Direttore, 
  sono un radioascoltatore. Se (1) _____ lo permette, vorrei far(2) _____ una 
domanda: l'Italia nel mondo è ancora conosciuta per pizza, spaghetti, Mergellina, marechiaro, 
mandolino, "O sole mio" e altre canzoni napoletane? Sono questi i simboli più conosciuti? 
Perché queste cose hanno tanto colpito gli stranieri? Come (3) _____ spiega? (4) _____ saluto 
con molta cordialità. 
Carlo Lopez 
 
Caro Professore, 
  (5) _____ scrivo sperando che si ricordi ancora di (6) _____, anche se sono 
trascorsi già sette anni da quando mi sono diplomata. Sono Myriam Balestri ed ero quella 
ragazza di quinta A seduta al terzo banco che (7) _____ prendeva in giro per il suo buffo 
ciuffo di capelli che (8) _____ rimaneva sempre rizzato sulla testa, nonostante i suoi sforzi per 
domar(9) _____. 
 Ora ho una figlia di sei anni e lavoro sporadicamente in un supermercato come 
cassiera sperando di trovare qualcosa di meglio per me e Aurora, la mia bambina. 
Probabilmente si chiederà il perché di questa lettera, ma ad essere sincera il vero motivo (10) 
_____ ignoro anch’io. Forse un pizzico di nostalgia degli anni spensierati della scuola, forse il 
bisogno di raccontare a qualcuno la mia storia.                                                   www.corriere.it  



Olasz nyelv I-II. kategória               Név: ………………………………. .évf.: ……. oszt.: ….. 
 

 
2009/2010 4  OKTV 1. forduló 
   

Compito 3 
Completare il testo con l’imperativo dei verbi tra parentesi.  (7 punti) 
 
Il Parco Nazionale d'Abruzzo - Istruzioni per l’uso  
 

 Quando sei nel parco, (1) __________________________ (cercare) di comportarti nel 
modo più ecologico possibile. (2) __________________________ (percorrere) almeno un 
paio di itinerari naturalistici a piedi. Se hai la fortuna di osservare gli animali selvatici,  
(3) __________________________ (comportarsi) con rispetto e discrezione.  
(4) ________________________ (informarsi) a fondo sul Parco prima e durante la visita: 
(5) __________________________ (approfondire) i suoi problemi, (6) _______________ 
(discutere) con le persone interessate, (7) __________________________ (recarsi) ai 
Centri di Visita o negli altri punti principali di attrazione e informazione. 

www.parcoabruzzo.it  
 
Compito 4 
Completare il testo con la forma adatta dei verbi tra parentesi.  (6 punti) 
 
False credenze sull’acqua 
 

1. Non è vero che l’acqua ________________ (andare) bevuta al di fuori dei pasti. 
2. Non è vero che l’acqua ________________ (fare) ingrassare. 
3. Non è vero che il calcio presente nell’acqua non _____________________ (assorbire) 

dal nostro organismo. 
4. Non è vero che le saune ________________ (fare) dimagrire. 
5. Non è vero che bere molta acqua ____________________ (provocare) maggiore 

ritenzione idrica. 
6. Non è vero che il calcio presente nell’acqua _________________________ (favorire) 

la formazione dei calcoli renali. 
www.piramidealimentare.it   

 
Compito 5 
Collegare le frasi con le parole adatte. (6 punti) 
 
La Torre dell’Orologio 
 
Il percorso di visita, effettuabile solo su prenotazione con accompagnatore specializzato, si 
sviluppa lungo i cinque piani della Torre.  
Superate le prime scalette in pietra si giunge in una piccola stanza (1) ___________ viene 
illustrata la storia della Torre. Di qui si può già scorgere l'interessante gioco di pulegge, pesi e 
contrappesi dell'orologio, che scendono e salgono silenziosi a intervalli regolari. Oltrepassata 
una scala metallica a chiocciola, si giunge in prossimità della complessa Macchina 
dell’Orologio (2) ___________ può essere vista da vicino e (3) ___________ vengono 
illustrate le principali funzioni. Un’ulteriore scaletta conduce al piano superiore (4) 
___________ sono ospitate le statue lignee dei Magi e dell’Angelo, nonché le due preziose 
porte (5) ____________ le statue escono in processione il giorno dell’Epifania e 
dell’Ascensione. Qui, inoltre, è possibile vedere dall’interno il meccanismo delle Támbure 
con l’indicazione digitale delle ore e dei minuti. 
Salendo ancora si arriva in una stanza (6) ___________ sono conservati antichi reperti della 
macchina quattrocentesca; da qui si accede alle due terrazze laterali e, attraverso un’altra 
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ripida scaletta a chiocciola, alla terrazza dei Mori dove, oltre a vedere da vicino le colossali 
statue, si può ammirare una splendida vista di Venezia e della sua laguna. 
 

www.comune.venezia.it 
 
Compito 6 
Scegliere - secondo l’esempio - tra i seguenti sinonimi di dire il verbo adatto per ogni frase,. 
Attenzione: ci sono quattro sinonimi in più!         (6 punti) 
 
suggerire, ripetere, aggiungere, raccontare, rispondere, recitare, esclamare, domandare, 
annunciare, narrare, esporre 
 
Esempio: Allora gli ho detto: „Quanto hai speso?” ______domandare________ 
 

1. „Che bella sorpresa!” – ha detto Laura, quando mi ha visto arrivare. 
__________________ 

2. La radio ha detto che lo sciopero è stato sospeso. _______________________ 
3. Non farti più dire di essere gentile con gli zii. _______________________ 
4. I presenti sono stati invitati a dire i loro punti di vista. ______________________ 
5. Il nonno, che di queste cose è esperto, mi ha detto di fare così. ___________________ 
6. Adesso ti dico una bella favola. _________________________ 

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

 
PAROLA 

 

(1) 
 

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

ho la ≈ sulla 
punta della 
lingua 

≈ favorevole bagno ≈ ≈ il 
raffreddore 

 ≈ corrente ≈ lavorativa 

≈ chiave giacca a ≈  grano ≈ ≈ un caffè ≈ alla 
rovescia 

perdere una ≈  

trovare la ≈ 
giusta 

mulino a ≈  parla in ≈  ≈ sul serio Ti rendi ≈ ?  una ≈ difficile

libertà di ≈   tira il ≈ fuma come 
un ≈ 

≈ la strada 
giusta 

chiedere il ≈ 
 

ultima ≈ del 
campionato 
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“B” 
Comprensione scritta 

(20 punti) 
 
 
Compito 1 
Rimettere nel testo le parti tolte scrivendo negli spazi la lettera giusta. (6 punti) 
 
Come vivere in un igloo tra le vette di una montagna 
 
Unico requisito: non essere freddolosi e (1) _____. Per il resto, la proposta che arriva dal 
Friuli Venezia Giulia, ha tutte le carte in regola per regalare una vacanza davvero spettacolare 
e romantica. Lume di candela e sacco a pelo matrimoniale con fuori una temperatura (2) 
_____. Come scenario un'incantevole radura del monte Ressetum, sopra Claut, in Valcellina, 
oppure la località di Piancavallo. Qui si trovano due Villaggi Igloo freschi freschi di 
costruzione, (3) _____, complici le grandi nevicate e il grande freddo dello scorso mese di 
dicembre.  
 
Il Villaggio Igloo di Piancavallo è composto da una ventina di case di ghiaccio. Il panorama è 
veramente fantastico e, (4) _____, è possibile vedere all'orizzonte la Laguna veneta e Grado. 
Le case di ghiaccio si trovano ad alta quota nelle vicinanze di un rifugio a disposizione per 
qualsiasi evenienza, oltre che per la cena e la colazione degli ospiti. Il villaggio di Claut ha a 
sua disposizione anche una casera (la tipica malga della montagna friulana) d'appoggio, (5) 
_____. 
 
Entrambi i Villaggi sono gestiti dall'associazione Accademia Alpina, che quest'anno propone 
anche un pacchetto ad hoc per la coppia, (6) _____. Si chiama "Due cuori ed un igloo", e 
prevede il pernottamento a lume di candela, con sacco a pelo matrimoniale e un omaggio 
floreale. 
 

www.viaggi24.ilsole24ore.com  
 
A  in una giornata limpida 
B  venuti su in pochi giorni 
C  dove potersi rifugiare in caso di necessità  
D  avere voglia di qualcosa di molto originale 
E  in vista di San Valentino 
F  di 20 gradi sotto lo zero  
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Compito 2 
Indicare le risposte giuste mettendo le lettere nelle caselle.  (8 punti) 
 
Intervista a Eros Ramazzotti 
 
1 Per quanto riguarda il rapporto con tua figlia riesci a trovare il tempo per stare 

con lei, con tutti i tuoi impegni? 
 

2 Che errori non vuoi fare con lei, come padre?  
3 E se un giorno tua figlia ti dicesse “Papà voglio far parte del mondo dello 

spettacolo”, come reagiresti? O te l’ha già detto? 
 

4 Tra tutte le tue canzoni, ce n’è una che ti sta a cuore per un motivo 
particolare? 

 

5 Quando ascolti le canzoni dei primi album cosa provi?  
6 Come valuti la tua carriera?  
7 Fra 20 anni ti vedi ancora con il microfono in mano?  
8 Comunque le nostre lettrici vogliono sapere quali sono i tuoi segreti di 

bellezza, e le tue astuzie per rimanere in forma! 
 

 
 
A Le mie canzoni sono tutti figlioletti cresciuti perché scrivendole sono tutte 

importanti per me. Dovendone citare una direi L’aurora, che ho scritto prima che 
nascesse mia figlia: ci tengo tantissimo. 

B Eh sì, il sangue è quello mio e della madre. Le darò dei consigli, ma penso che un 
figlio debba andare avanti per la sua strada. 

C Magari col bastone... Vorrei essere come Adriano Celentano. È ancora così fresco e 
vivo. Mi piacerebbe arrivare come lui, a quell’età. 

D Mi dico “com’è cambiata la mia voce, e quanto tempo è passato e sono ancora 
qui!” Sono tante le domande che uno si fa pero’ poi guarda al futuro. 

E Sinceramente io faccio una vita stressante, ma quando posso curo un po’ il fisico. 
Esco poco la sera, rimango tranquillo in casa, suono la chitarra, invito qualche 
amico. E poi ho una figlia e sto con lei, e quello è fondamentale. 

F Sono soddisfatto della mia vita anche perché fino a un certo punto dell’adolescenza 
non sapevo dove andare, cosa fare, per cui quando guardo indietro e vedo quanta 
strada e quante cose ho fatto, sono soddisfatto. 

G Sarebbe il caso di dire se riesco a trovare il tempo per il lavoro e la musica perché 
alla base di tutto per me c’è il rapporto con mia figlia, e il resto viene dopo. 

H Genitori non si nasce. È un mestiere che si impara quando nascono i figli, e anche 
grazie a loro. Penso comunque che sia fondamentale il rispetto e l’educazione. 

 

www.alfemminile.com 
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Compito 3 

Trovare la seconda parte di ogni frase mettendo la lettera giusta nelle caselle corrispondenti. 
Attenzione: ci sono due possibilità in più!  (6 punti) 
 
Il regolamento del Parco delle Capanne di Marcarolo 
 
1 Utilizzare radio e riproduttori audio in genere  
2 Non abbandonare i propri rifiuti,  
3 I cani possono essere introdotti, al guinzaglio, unicamente 

lungo le strade asfaltate e lungo gli itinerari 
 

4 L'attività di pesca sportiva è regolamentata:  
5 Non raccogliere alcun tipo di  
6 Non effettuare nelle acque del Parco lavaggi con nessun 

tipo di detersivo, 
 

 
 
A in cui ciò sia esplicitamente permesso tramite un cartello apposito. 
B al fine di non inquinarle. 
C fiore e/o danneggiare i vegetali. 
D per le quali è necessaria l'autorizzazione del Parco. 
E ad un volume tale da non recare disturbo all'ambiente naturale ed 

alle risorse.  
F oltre all'apposito permesso, è necessario rispettare i periodi e le 

modalità stabiliti per le "acque di particolare pregio". 
G è necessario rispettare modi e quantità di raccolta. 
I ma riporli negli appositi cassonetti o riportarli a casa.  

 
www.parcocapanne.it  

 



Olasz nyelv I-II. kategória               Név: ………………………………. .évf.: ……. oszt.: ….. 
 

 
2009/2010 9  OKTV 1. forduló 
   

“C” 
Espressione scritta 

(30 punti) 
 

Esprima la sua opinione in 200-240 parole (circa 20-24 righe) per un forum Internet che 
propone il seguente argomento: 
 
Cinzia, 15 anni, vorrebbe farsi inserire un brillantino nel naso, ma non ha abbastanza soldi 
e li chiede a suo padre, Giacomo, che si è sempre dichiarato contrario ai piercing.  
Che cosa deve fare Giacomo? 
 
Nella sua lettera deve trattare i seguenti punti: 
  

• la sua opinione sull’argomento 
• i pro e i contro 
• esperienze personali 
• consigli a Giacomo 

   
(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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


