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“A” 
Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 
 
 
 
Compito 1 
Rimettere nel testo i verbi tolti. (10 punti) 
 
Genitore e adolescente: due mestieri difficili  
 
Prendiamo un recente fatto di cronaca, quello di una ragazza di quindici anni di Piombino che, 
dopo (1)________________________ ai genitori che (2)________________________ da 
un'amica, è andata invece a Gorgonzola, in Lombardia, a casa del ragazzo conosciuto in chat. 
Immaginiamo lo stato d'animo degli attori della vicenda. I genitori: un'ansia senza fine, la 
ricerca disperata della figlia e il ritrovamento, per fortuna senza brutte sorprese. Quindi la 
rabbia verso la ragazza per (3)________________________ un comportamento così 
irresponsabile, per aver loro mentito, per essere stata lontana da casa, da un ragazzo 
sconosciuto, indifesa, esposta a mille pericoli. Infine la manifestazione di questa rabbia e 
immagino, la punizione sacrosanta. Proviamo adesso una cosa più difficile per noi: 
immaginiamo lo stato d'animo della figlia. La conoscenza in chat di un ragazzo affascinante, 
lui che sembra ricambiare l'interesse, la possibilità di vederlo, l'idea che conoscerlo 
(4)________________________ un'occasione unica (in quegli anni tutto sembra un'occasione 
unica). Il pensiero della difficoltà di andare da lui in Lombardia, dei pericoli che 
incontrerebbe, dei genitori che non capirebbero e che (5)________________________  se lei 
(6)________________________ loro quello che sta pensando di fare. Lunghi momenti di 
dubbio. Poi la decisione di andare, di rischiare: l'occasione è irrinunciabile, lui è il ragazzo più 
affascinante del mondo! E i genitori? Racconterà loro una balla, che lei è a dormire da 
un'amica. Ci (7)________________________. Poi il giorno dopo tornerà a Piombino, come 
se nulla (8)________________________. L'euforia del viaggio a Gorgonzola. Infine la 
telefonata dei genitori, loro che vengono a prenderla, il senso di colpa per 
(9)________________________ la loro fiducia insieme alla vergogna per non 
(10)________________________ nel piano e per la figuraccia nei confronti del ragazzo. 
 
 
aver tradito       cascheranno     sarebbe stata    essere riuscita    aver detto    raccontasse 

 
potrebbe essere      fosse successo     si arrabbierebbero      aver avuto 
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Compito 2 
Completare il testo con le preposizioni adatte.  (8 punti) 
 
Penso che essere genitore sia un “lavoro” difficilissimo; così come essere adolescente. Penso 
che leggendo questa storia dal notiziario, la solidarietà (1) ______ lettore vada tutta verso i 
genitori. Naturale. Giusto. Vien voglia (2) ______ rimproverare e punire la ragazza. Mi 
sembra utile tuttavia far vedere anche l'altra parte, quella della figlia. Non per giustificarla – 
ha sicuramente commesso un errore – ma per comprenderla. Gli errori sono utili (3) ______ 
imparare e se non si commettono come si fa (4) ______ imparare? Gli errori utili son quelli 
dei quali, quando ripensi (5) ______ essi dopo degli anni, ti viene (6) ______ ridere. E 
l'adolescenza, se tutto va come deve andare, è piena di errori utili, e quello appena descritto 
potrebbe essere, nella storia della ragazza, uno (7) ______ questi. Facciamo fatica (8) ______ 
ricordarlo, ma anche i nostri 15 anni sono stati pieni di errori utili. 
 

adattato da www.gonews.it  
 
Compito 3 
Completare il testo con i pronomi semplici o combinati. (8 punti) 
 
Godiamoci il tempo concessoci 
 
Oggi, mentre guardavo la tv, (1) ________ è passato per la mente un pensiero, che (2) 
________ ha fortemente rattristato. 
Ho 19 anni, praticamente non sono più adolescente, è finita una parte della mia vita, e non (3) 
________ sono neanche accorto! 
Ma quel che è peggio, è che non (4) ________ sono affatto goduta! Diciamo che ho iniziato a 
condurre una vita da "giovane" solo dalla 4° superiore, tutti gli anni prima (5) ________ ho 
sprecati, ed erano anni importanti, perché non torneranno mai più. 
In questo periodo sono felice: l'università, lo sport, gli amici, ma purtroppo sono cosciente che 
questa situazione non durerà troppo a lungo e devo assolutamente godermi questi anni, perché 
ho dormito troppo a lungo, rinunciando ad amici e avventure insieme, senza nemmeno un 
motivo preciso, che potrebbe essere mia madre, ma non voglio dar(6) ________  la colpa. 
Fortunatamente nell'ultimo anno penso di avere trovato il gruppo di amici che fa per (7) 
________, perché abbiamo tante cose in comune, e spero di passare assieme a (8) ________ 
questi nostri ultimi anni come giovani, prima di diventare uomini. 
 

adattato da www.therollerer.spaces.live.com  
 

 
Compito 4 
Completare il testo con la forma passiva dei verbi tra parentesi. (5 punti) 
 
Eventi a ROMA 2010 
 
Ai Musei Capitolini troviamo in questi giorni una mostra di particolare interesse:  
 
“Michelangelo, Architetto a Roma”.  
 
La mostra che (1) __________________________________ (aprire) fino al 7 febbraio 2011 
(2) ______________________________  (comporre) da centocinque opere divise per ordine 
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cronologico in 17 sezioni. Il percorso della mostra racconta l'arte di Michelangelo Buonarroti 
nella città di Roma. Troviamo inediti disegni della Basilica di San Pietro, la piazza del 
Campidoglio, Porta Pia, la Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, il Palazzo Farnese e la 
Cappella Sforza. Per il pubblico della mostra (3) _______________________________ 
(prevedere) nei week-end e nelle festività natalizie una serie di visite culturali guidate ai 
luoghi michelangioleschi. 

“Il Potere e la Grazia. I Santi Patroni d'Europa" al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia è 
una mostra particolare che descrive le gesta di Santi che influirono sulla storia nel campo 
socio-politico e antropologico. Le opere di pittori, artisti, come Caravaggio, Mantegna, El 
Greco, Tiziano, Guercino, Van Dyck e altri ancora (4) ______________________________  
(esporre) dall’8 ottobre 2010 al 10 gennaio 2011. Nelle opere che compongono la mostra (5) 
______________________________ (raffigurare) incoronazioni, beatificazioni, battaglie. 
 

adattato da www.romaeventi.it 
 
 
Compito 5 
Completare le espressioni con le parole date. Attenzione: ci sono tre parole in più! (7 punti) 

L'equipaggiamento individuale per un Campo 

• (1) ________________________ da ginnastica;  
• zainetto; 
• (2) ________________________ lunghi e corti; 
• borraccia;  
• (3) ________________________ per l’igiene personale; 
• quaderno con penna, matita e colori;  
• (4) ________________________ con visiera;  
• carta igienica;  
• (5) ________________________ solare protettiva;  
• torcia elettrica e pile;  
• (6) ________________________ da sole;  
• coperte; 
•  (7) ________________________ di gomma. 

adattato da www.campiavventura.it  

 
 
 
 
 

ciabatte occhiali giacca scarpe carta 
 

crema pantaloni guanti prodotti cappello 
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Compito 6 
Completare il testo con le parole tolte. (7 punti) 
 
Relax in Sardegna 
 
Si parte a notte fonda per passare a prendere la solita coppia di amici, Silvana e Sergio, per 
poi fare rotta verso Livorno, il nostro porto di imbarco. 
La partenza da Livorno è prevista per le ore otto di mattina e, lungo la strada, non incontriamo 
alcuna difficoltà (1) ________________ arriviamo con anticipo. 
All’arrivo, le operazioni di sbarco sono veramente rapide, (2) ______________ si salpa 
puntuali. Prendiamo posto nelle nostre cabine (3) ________________ avevamo già riservato, 
e poi mi faccio due passi sul ponte più alto del traghetto per assistere all’imbarco degli ultimi 
mezzi e alla partenza; non so, (4) _______________ questo momento mi ha sempre un po’ 
affascinato. (5) ________________ la nave lascia gli ormeggi ed esce dal porto è un momento 
particolare. Scatto qualche foto e dopo un po’ torno a riposare in cabina. 
Dopo 6 ore si attracca al molo di Golfo Aranci, si scende dalla nave e, dopo circa 50 minuti di 
strada, arriviamo al nostro albergo. 
Togliamo gli abiti abbandonando le valige sul letto e sfruttiamo subito le ore di sole 
sdraiandoci intorno alla piccola piscina. Lì vicino c’è anche la sala ristorante, (6) 
________________ gusteremo per dieci giorni delle pietanze preparate veramente bene. 
Un suggerimento ci dice di visitare l’Oasi di Biderosa. È un parco (7) __________________ 
si può entrare anche con la macchina.  

adattato da www.cisonostato.it   
 
 

quando       che        dove        ma        nel quale       per cui        tanto che 
 
 

 
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) 

ti do la ≈  non vedo l’≈  ≈ celeste ≈ e vegeto è nel ≈ degli 
anni 

dipinto a ≈  

≈ chiave ≈ solare guardia del ≈ ≈ e salvo ≈
all’occhiello 

≈ di semi vari 

trovare la ≈ 
giusta 

≈ legale avere il 
diavolo in ≈  

≈ come un 
pesce 

≈ artificiale gettare ≈ sul 
fuoco 

libertà di ≈   di buon’≈ avere cura 
del proprio ≈

clima ≈  è un albero 
in ≈ 

calmo come l’ 
≈  
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“B” 

Comprensione scritta 
(20 punti) 

 
Compito 1 
Mettere negli spazi la lettera corrispondente alle parti tolte.  (8 punti) 
 
Ciao! Chi mi sa dare consigli utili per perdere qualche chilo in un mesetto?  
Grazie!   Vanessa 
 
Mangia di tutto e poco. Evita (1) _____. Bevi (2) _____, mangia molte verdure. Mangia (3) 
_____ ma non esagerare. Mangia poca (4) _____. Evita (5) _____, al massimo solo qualcuno 
magro. Se ti viene fame al mattino fai uno spuntino (6) _____. Al pomeriggio mangia 
finocchi, carote o sedano. 
Soprattutto attenzione a come abbini il cibo: la verdura va bene con i carboidrati (pasta, pane, 
cereali e patate), oppure con la carne, ma non abbinarli tutti insieme. Ricorda che la frutta è 
meglio (7) ____. Poi cerca di fare 2-3 corsette a settimana e delle lunghe camminate meglio 
(8) _____. 
Rita 

adattato da www.answers.it   
 

A) carne e più pesce azzurro 
B) la frutta 
C) con frutta e nient'altro 
D) mangiarla da sola 
E) in luoghi naturali 
F) molta acqua 
G) fritti, merendine, bibite gasate e alcolici di ogni tipo 
H) formaggi e latticini 
 
Compito 2 
Trovare la parte iniziale per ogni capoverso mettendo la lettera corrispondente negli spazi.  
(7 punti) 
 
Videogiochi: riflessioni sui giochi elettronici 
  
(1) _____ Chi ha ragione? Chi ha torto? 
(2) _____ È innegabile, infatti, che i videogiochi spingano, attraverso la realtà simulata, ad 
identificarsi in eroi violenti ed in comportamenti antisociali, ma è anche vero che essi 
sviluppano le capacità cognitive, la prontezza dei riflessi, l'intuito. Difficile dunque 
generalizzare. 
(3) _____ In gran parte adolescenti, ma che conta fra i suoi affezionati anche bambini sotto i 
dieci anni ed adulti sopra i trenta. 
(4) _____ Ora i videogames sono assai più sofisticati ed assomigliano a film interattivi, dove 
il ‘divertimento elettronico’ riguarda sempre più sfide emozionantissime, in cui conta 
l’intelligenza e la prontezza di riflessi. 
(5) _____ Oppure hanno paura che essi escano di casa per i tanti pericoli della società 
moderna (ma spesso non si rendono conto dei pericoli in questi giochi, specie quando sono 
online). 
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(6) _____ Il problema è che i genitori comprano i giochi su precisa commissione dei figli, che 
desiderano avere quelli che hanno visto a casa dei loro amici, e spesso non si soffermano 
nemmeno a guardare le scatole che li contengono, con tutte le relative informazioni sulla 
pericolosità e l'età minima consigliata per giocarci. 
(7) _____ Dal punto di vista intellettivo sono senz'altro migliori: mentre la TV induce ad un 
atteggiamento passivo, i videogames sviluppano l'intuito e l'intelligenza, in quanto sono più 
interattivi. Per questo motivo però essi sono più pericolosi della tv: a parità di messaggi 
negativi e diseducativi, quelli appresi con il videogioco si ricordano meglio, proprio grazie 
alla interattività. 
 

adattato da www.psicolinea.it  
 

 
A) I primi prodotti erano delle simulazioni di battaglie durante le quali bisognava sparare al 
nemico e difendersi dai suoi colpi. 
 
B) I videogames sono migliori o peggiori della TV? 
 
C) Difficile a dirsi, perché entrambe le posizioni contengono una buona dose di verità. 
 
D) È essenziale, dunque, indicare sulle confezioni dei giochi l'età minima richiesta, i contenuti 
e le eventuali controindicazioni. 
 
E) Il fatto è che spesso i genitori sono complici dei figli, in quanto spesso lavorano e lasciano 
i figli a casa da soli, in compagnia della play station, una baby sitter servizievole ed 
economica. 
 
F) Per alcuni gruppi di persone i videogiochi rappresentano un pericolo per l'infanzia e 
l'adolescenza, mentre altri ne parlano con grande entusiasmo. 
 
G) Diciamo intanto che gli amanti dei videogiochi sono ormai un esercito. 
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Compito 3 
Scegliere tra i generi elencati quelli adatti ai film mettendo la lettera corrispondente negli 
spazi. (5 punti) 
 
A)  Animazione H) Fantascienza 
B)  Azione I)   Horror 
C)  Biografico L)  Poliziesco 
D)  Comico     M) Religioso 
E)  Crimine N)  Spionaggio 
F)  Documentario O)  Sportivo 
G) Drammatico P)   Storico 
 
1. ______  
Il messaggero 
Tratto da una storia vera, il film racconta il terrificante episodio di una famiglia alle prese con 
le forze oscure del mondo soprannaturale. Quando i Campbell si trasferiscono nel 
Connecticut, apprendono immediatamente che la loro bella casa vittoriana ha una storia 
inquietante. 
 
2. ______  
Un’estate ai Caraibi 
Dopo il successo di "Un'estate al mare" ritorna l'appuntamento con il divertimento. 
Confermata la struttura ad episodi e un cast di attori che promettono tutti un mare di risate! 
Tra gli episodi quello con Gigi Proietti nel ruolo di Giulio.  
 
3. ______  
Il compleanno 
Un gruppo di amici affitta una magnifica casa sulla spiaggia per passare insieme l'estate. 
L'arrivo improvviso di David, figlio di Shary e Diego, scatena una tensione crescente che 
sembra travolgere tutti e in particolare Matteo, un affermato psicanalista, sposato con 
Francesca. Leonard, l'enigmatico e solitario zio del ragazzo, sembra intuire le cause del 
disagio, nascoste sotto uno strato sempre più spesso di omertà e ipocrisia. La vacanza segnerà 
indelebilmente il destino dei personaggi e svelerà il senso delle loro esistenze. 
 
4. ______  
Valentino: l’ultimo imperatore 
l film ripercorre gli straordinari 45 anni di carriera del grande stilista mostrando con grande 
immediatezza i dietro le quinte, le idiosincrasie, l’amore per la bellezza e l’adorazione per la 
figura femminile dimostrata dal celebre stilista. 
 
5. ______  
Il mondo dei replicanti 
In un futuro prossimo, gli esseri umani vivono in condizione di totale isolamento, lasciando 
che tutte le interazioni sociali siano compiute dai “surrogati”, copie robot di ogni individuo 
che ne migliorano l’aspetto e le caratteristiche caratteriali. 

adattato da www.cinema.it  
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“C” 

Espressione scritta 
(30 punti) 

 
Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) alla lettera seguente: 
 
Ciao ragazzi, 
da un po’ di tempo non faccio più vita sociale. Non ricordo neanche più le mie ultime 
amicizie e devo dire che quando si arriva al sabato sera la mia angoscia aumenta ancora di 
più. Premetto che vivo in un posto che, a parer mio, non offre nulla di interessante. Sono una 
persona semplice che si diverte anche con poco, ma pare che di questi tempi se non frequenti 
determinati posti o non sei tanto popolare la gente ti ignora! Vorrei sapere se qualcuno di voi 
vive o ha vissuto un lungo periodo come questo di forte solitudine, senza amicizie... 
Alessio 
 

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

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

   
(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: 
 
 
 
 
 




