
 

Földrajz olasz nyelven középszint — írásbeli vizsga 2012 
 I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FÖLDRAJZ 
OLASZ NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint 
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I. 

Időtartam: 25 perc 
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Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Informazioni importanti 

 
 
 
L’esame scritto si compone di due parti distinte. 
 
Per completare la I Parte non è consentito utilizzare l’atlante geografico per i licei o altri 
mezzi sussidiari. A tempo scaduto lo scritto va consegnato all’insegnante sorvegliante! 
 
L’esame può essere completato in ordine arbitrario. 
 
Innanzitutto, leggete attentamente le domande formulate nella prova, poi ponderate la risposta 
da dare e quindi scrivetela a penna nello spazio predisposto! Laddove necessario è possibile 
correggere la propria risposta, ma non verranno assegnati punti a soluzioni con correzioni e 
cancellature non univoche, oppure alle parti scritte a matita. 
Superare il numero delle possibili risposte giuste comporta la detrazione di punti.  
Alla fine di ogni esercizio è riportato il massimo punteggio ottenibile, nonché il punteggio 
parziale di ogni singolo esercizio proposto. Si prega di lasciare vuote le caselle colorate di 
grigio! 

 
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Osservate la carta geografica, e indicate quali elementi geografici sono contrassegnati 
dai numeri e dalle lettere presenti! 

 
Fonte: https://d-maps.com/ 

a) Indicate le capitali contrassegnate dai numeri!  

1.   ........................................................................  

2.   ........................................................................  

3.   ........................................................................  

4.   ........................................................................  

5.   ........................................................................  

6.   ........................................................................  

6 punti  
b) Indicate gli elementi idrografici contrassegnati dalle lettere minuscole! 

a. fiume .............................................................  

b. Mare ..............................................................  

2 punti  
 

8 punti  
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Osservate la carta geografica, e risolvete gli esercizi!  

 
Fonte: https://gis.stackexchange.com/questions/5116/free-mercator-vector-maps 

 
a) Indicate i paesi contrassegnati dai numeri! 

1.   ..........................................................................  

2.   ..........................................................................  

3.   ..........................................................................  

4.   ..........................................................................  

5.   ..........................................................................  

6.   ..........................................................................  

6 punti  
b) Indicate il vulcano contrassrgnato dalla lettera V!  

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

In quale paese si trova il vulcano?  ...........................................  

2 punti  
  

8 punti  
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. Osservate la carta geografica, e rispondete alle domande! 

 
Fonte: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3576&lang=en 

 
a) Indicate le città contrassegnate dai numeri! 

1.   ............................................................................  

2.   ............................................................................  

3.   ............................................................................  

4.   ............................................................................  

5.   ............................................................................  

6.   ............................................................................  

7.   ............................................................................  

Quale delle città contrassegnate non è capoluogo di provincia? Cerchiate il numero 
indicante l’unica risposta giusta! 

8 punti  
b) Rispondete alla domanda! 

Vicino a quale lago si trova la città contrassegnata dal numero 2.?  ................................  

1 punto  

 

9 punti  
 

Totale dei punti ottenibili con questa serie di esercizi: 25 punti  
 
 
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 

I. Nozioni e 
competenze 

topografiche 

numero 
dell’esercizio 

punteggio 
massimo ottenuto 

1. 8   
2. 8   
3. 9   

 TOTALE 25   
 
 
 
 

data  insegnante addeto 
alla correzione 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Topográfiai ismeretek, készségek   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Földrajz olasz nyelven középszint — írásbeli vizsga 2012 
 II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FÖLDRAJZ 
OLASZ NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint 

2022. május 10. 14:00 

II. 

Időtartam: 125 perc 

Pótlapok száma 
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Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Indicazioni importanti 

 
 
L’esame scritto si compone di due parti distinte. 
 
Per completare la II Parte è consentito utilizzare l’atlante geografico per licei. Se necessario, 
è possibile utilizzare una calcolatrice tascabile, ma sul foglio deve essere riportato anche il 
procedimento con cui è stata ottenuta la soluzione. Se necessario si possono usare anche un 
compasso ed una riga. 
 
L’esame può essere completato in ordine arbitrario. 
 
Innanzitutto, leggete attentamente le domande formulate nella prova, poi riflettete sulla 
risposta da dare e quindi scrivetela a penna nello spazio predisposto! Laddove necessario è 
possibile correggere la propria risposta. Non verranno tuttavia assegnati punti a soluzioni con 
correzioni e cancellature non univoche, oppure alle parti scritte a matita.  
Rispondete sempre alle domande poste! Non si ottengono punti aggiuntivi per risposte 
eccedenti il numero richiesto (per es. indicando tre esempi dove ne sono richiesti solo due), 
anzi superare il numero delle risposte possibili comporta la detrazione di punti. 
Alla fine di ogni esercizio è riportato il massimo punteggio ottenibile, nonché il punteggio 
parziale di ogni singolo quesito proposto. Si prega di lasciare vuote le caselle colorate di 
grigio!  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. In quale ordine si posizionano il Sole, la Terra e la Luna durante i seguenti fenomeni? 
Scrivete nei cerchi il nome dei corpi celesti nell’ordine corretto! 
            ECLISSI SOLARE     ECLISSI LUNARE 

 
 
 
 
 

 

4 punti  

2. Una carta turistica rappresenta il centro storico di una città, con il castello. La scala 
della carta geografica è 1:10 000. Il castello è a pianta quadrata e sulla carta il lato 
delle sue mura misura 5 cm. Quanto è lungo realmente il percorso che un turista 
percorre sulle mura del castello? 

Eseguite qui il calcolo! 
 
 
 
La lunghezza delle mura del castello è: .....................  km 

In base alla scala a quale categoria di carte geografiche appartiene questa carta turistica? 
Sottolineate quella corrispondente! 

scala piccola,   scala media,   scala grande 
 

3 punti  

3. Risolvete l’esercizio riguardante la formazione delle risorse energetiche! Scrivete 
nella figura al posto corrispondente il numero delle diverse affermazioni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Si svolge sotto grande pressione. 
2. Ha bisogno di alte temperature. 
3. Il processo parte dai resti di piante non viventi. 
4. Il processo parte dai resti di plancton non vivente. 
5. Ha bisogno di tempi lunghissimi.  
6. Si svolge in un ambiente privo di ossigeno. 
7. Più lungo è il processo di formazione, migliore è la qualità e più alto è il contenuto 

energetico delle risorse energetiche. 
8. Le risorse energetiche non si accumulano nello stesso posto della loro formazione. 

 

8 punti  

Caratterizza la 
formazione del petrolio 

Caratterizza la 
formazione del carbone 

SOLE SOLE 



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

4. Sulle coste della penisola coreana svolgono delle misurazioni in inverno ed in estate. 

a) Leggete le domande e rispondete inserendo il simbolo di relazione corretto (>, <, =)! 

1.  Dove è più alta la temperatura dell’aria in inverno? 

sopra la terraferma sopra il mare 

2.  Dove ci sono più precipitazioni in estate? 

sopra la terraferma sopra il mare 

3.  Dove è più alta la pressione dell’aria in inverno? 

sopra la terraferma sopra il mare 

 

3 punti  

b) Da quale direzione soffia il vento in inverno? Cerchiate il numero della risposta 
corrispondente! 
1. Dal mare 

2. Dalla terraferma 

3. Può arrivare ugualmente da tutte e due le direzioni 

1 punto  
c) Per quale motivo ci sono delle differenze nell’esercizio a)? 

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

1 punto  
 

5 punti  

 

  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

5. Risolvete gli esercizi relativi al continente immaginario! 

 
a) Decidete se l’inverno della città  “A” o di quella “B” è più mite! Scrivete la lettera 

della città corrispondente sulla linea punteggiata! Motivate la vostra risposta! 
 .......................  
Motivazione: ..................................................................................................................  

2 punti  

b) Potrebbe formarsi un deserto nel posto “C”? Motivate la vostra risposta! 
 .......................  
Motivazione: ..................................................................................................................  

2 punti  

c) Il diagramma mostra in un anno la portata dei due fiumi rappresentati sulla carta 
geografica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su quale fiume installereste una centrale idroelettrica? Scrivete il numero del fiume 

sulla linea!  .....................................................................................................................  

Motivate la vostra risposta! ............................................................................................  

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

2 punti  

Circolo Polare Artico 

Tropico del Cancro 

Equatore 

Tropico del Capricorno 

Circolo Polare Antartico 

    gen. feb. mar. apr. mag. giu.  lug. ago. set.  ott.  nov.  dic. 
  Fiume 1     Fiume 2   



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

d) Perché il porto della città indicata dalla “K” non gela mai? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 punto  
 

7 punti  

6. Ogni paese ha i propri piatti caratteristici, che nella maggior parte dei casi vengono 
preparati con ingredienti locali. Sul menu di quale città si possono leggere accanto al 
nome dei piatti i locali ingredienti elencati? Scrivete la lettera degli ingredienti 
accanto al nome delle città! Ogni lettera può essere usata solo una volta. Una delle lettere 
non può essere collegata a nessuna città. 

 

A)  B) 
olive, limone, uva, fico, basilico, 
rosmarino, vino  

patata dolce, burro di cacao, 
banane, cocco, vaniglia 

carne caprina e ovina, pesce  ortaggi 

   

C)  D) 
riso, soia, arachidi, zucchero da 
canna, tè 

porridge, patate, pane di segale, 
birra 

carne di pollo e carne suina, 
pesce  carne di manzo e carne ovina 
   

E)  F) 
pane di grano, mais, patate, 
peperoni, pomodori, olio di semi 
di girasole, mela, prugna  

datteri, miglio, latte di cammello, 
ortaggi 

carne di pollo, carne suina e carne 
di manzo  carne caprina e carne di pecora 

   

G)   
mirtilli (rossi) 

  
carne di renne, aringa, salmone 

  
 

1. Glasgow …….. 
 

4. Il Cairo ……. 
2. Shanghai …… 

 
5. Oslo ……….. 

3. Napoli ………. 
 

6. Debrecen ….. 

 
6 punti  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

7. Osservate la figura e risolvete i relativi compiti! 

La proporzione della popolazione urbana e di quella non urbana in India (%) 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Changing-share-of-Urban-and-Rural-populations-in-India-

1950-to-2050_fig1_305911108 
 

a) Come si chiama il processo rappresentato sulla figura?  
 .........................................................................................  

1 punto  

b) Nel 2010 la popolazione dell’India era di 1,2 milioni di individui. Calcolate di quanto, 
in questo anno, la popolazione non urbana superava quella urbana! 
Eseguite qui il calcolo! 

Risultato: di .......................... individui 
2 punti  

 
3 punti  

  

Popolazione 
urbana 

Popolazione 
non urbana 

Anno 



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. Leggete le affermazioni, e decidete quale processo è più probabile! Scrivete sulla linea 
punteggiata prima dell’esercizio la lettera del processo, che secondo i principi del 
mercato può accadere con la maggiore probabilità! 

...... 1. Quest’anno la produzione di mele è la metà di quella dell’anno scorso. 
A) Il prezzo delle mele diminuisce, poiché in un anno di raccolta scarsa i produttori 

sono contenti di vendere il loro prodotto (cosicché non gli resti “al 
magazzino”). 

B) Aumenta notevolmente il prezzo delle mele, perché la richiesta dei consumatori 
è superiore rispetto alle quantità offerte dal mercato. 

...... 2. Quest’anno l’Albania è diventata una rinomata meta turistica. Il numero degli 
alloggi prenotati dalle agenzie di viaggio non è cambiato rispetto all’anno scorso. 
A) Le agenzie alzano il prezzo dei viaggi in Albania, perché il numero dei possibili 

viaggiatori supera i posti disponibili negli alberghi. 
B) Le agenzie abbassano i loro prezzi, dato che in una situazione di offerta 

inalterata è cresciuta la domanda. 

...... 3. In un piccolo villaggio si trovano soltanto due piccoli negozi alimentari. Uno di loro 
chiude definitivamente.  
A Nel negozio rimasto in vita abbassano i prezzi, per conquistare nuovi clienti. 
B) Nel negozio che continua la sua attività, in misura relativa, alzano i prezzi. 

...... 4. In una città universitaria in cui da anni non cambia il numero degli studenti 
inaugurano una nuova casa dello studente con 450 posti. 
A) Gli affitti degli appartamenti e delle camere diminuiscono, poiché i locatori 

degli immobili solo così possono competere con la più economica offerta della 
casa dello studente. 

B) Poiché il numero degli affittuari delle abitazioni private diminuisce, i locatori 
alzeranno i loro affitti per non perdere le proprie entrate. 

...... 5. Uno dei più grandi produttori di cellulari lancia sul mercato il nuovo smartphone di 
una serie di grande successo. 
A) Il modello precedente della stessa serie viene richiesto da pochi consumatori e 

i negozi ne alzano il prezzo, per evitare grandi perdite. 
B) Grazie ad una buona campagna pubblicitaria, tutti vorrebbero comprare il 

nuovo modello. Per questo il prezzo del vecchio modello si abbassa, per poter 
vendere gli ultimi pezzi rimasti. 

5 punti  
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

9.  Leggete i brani estratti dal rapporto della Banca Nazionale Ungherese pubblicato 
alla fine del primo quarto del 2019, quindi risolvete i relativi compiti!  

 
Paragonate in base al testo misura, quantità, proporzione dei dati sottostanti e scrivete il 
simbolo di relazione corretto (>, <, =) nel riquadro fra i dati! 

 
L’incremento della capacità produttiva 

dell’industria del paese  Il ritmo dell’incremento 
dell’esportazione 

  
Il livello generale dei prezzi nel 

dicembre 2018  Il livello generale dei prezzi nel primo 
quarto del 2019 

  
I fiorini ricevuti cambiando 100 euro 

nel gennaio 2019  I fiorini ricevuti cambiando 100 euro 
alla fine di marzo 2019 

  
Somma in fiorni per l’acquisto di 100 

leu rumeni nel gennaio del 2019  I fiorini ricevuti al cambio di 100 leu 
rumeni alla fine del marzo 2019 

 
4 punti  

  

Nel primo quarto del 2019 il PIL è cresciuto del 5,3% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. I risparmi degli abitanti ammontavano a 5% del PIL. 
Parallelamente all’incremento del numero degli occupati, il tasso di disoccupazione 
si è ridotto al 3,3%. Nel primo quarto del 2019 la capacità produttiva dell’industria 
ha mostrato un aumento del 5,9%, mentre le esportazioni sono cresciute in misura 
ancora maggiore, del 7,7%. Alla fine del periodo preso in esame il fiorino si è 
svalutato del 2,5% rispetto all’euro, mentre lo zloty polacco e il leu rumeno si sono 
rivalutati rispettivamente del 0,3% e del 0,7%. Il ritmo dell’aumento dei prezzi al 
consumo si è moderato sotto la soglia del 3% a causa della notevole diminuzione dei 
prezzi del carburante. 

Fonte: https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-16.pdf 



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

10. Riempite le caselle della tabella riguardante le unità strutturali dell’Europa! Scrivete 
i concetti mancanti sulla linea punteggiata dopo i numeri! Non scrivete nelle caselle 
colorate di grigio! 

 

 CRATONE 
ANTICHI 

MASSICCI 
MONTUOSI 

 

GIOVANI MONTI 
CORRUGATI 

PIANURA 
ALLUVIONALE 

A quale sistema 
montuoso 
appartiene 

l’unità 
strutturale? 

 

 
1. Caledoniano 

 
2.  ........................  

 
3. .......................   

In quale era 
geologica si è 

formata 
quest’unità 
strutturale? 

4. Archeano e 
Algonchiano 5.  ........................  6.  ........................  7.  ...........................  

Indicate una sua 
risorsa 

importante! 

8. Ferro, metalli 
non ferrosi 9. .......................   10. idrocarburi 

Indicate un suo 
esempio 
europeo! 

 
11. ......................  

 
12.  ......................  

 
13.  ......................  

 
14.  .........................  

 
 
Che tipi di placche litosferiche collidono alla formazione dell’unità (elemento) strutturale 
contrassegnata dal numero 3 nella tabella? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 

 
 

11 punti  
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

11. Decidete a quale paese si riferiscono le affermazioni seguenti! Scrivete la lettera 
corrispondente nel riquadro prima dell’affermazione!  

A) Cina B) India C) entrambe D) nessuna 
 

 1. Il suo centro finanziario, industriale e commerciale più importante non è la 
capitale. 

 2. La religione determina notevolmente fino ad oggi le tradizioni della vita 
sociale. 

 3. Gli effetti dell’esplosione demografica anche oggi caratterizzano il paese: è 
alto il tasso di fecondità (numero medio di figli per donna). 

 4. Nel paese coesistono centri di ricerca (che sviluppano le moderne 
tecnologie) high-tech e regioni molto arretrate, con popolazione in 
prevalenza dedita all’agricoltura. 

 5. In base al valore del prodotto interno lordo pro-capite il paese è oggi una 
delle principali economie mondiali. 

 6. La sua agricoltura si è adattata molto bene al clima monsonico tropicale 
caratterizzato da una distribuzione delle precipitazioni estremamente 
irregolari. 

 7. La massiccia distribuzione globale dei suoi prodotti a basso costo spesso 
crea problemi di concorrenza nei paesi di esportazione. 

 
7 punti  

12. Indicate come si chiamano i diversi siti del patrimonio dell’Unesco situati in 
Ungheria! Scrivete il loro nome sulla linea punteggiata dopo il numero! 

 

 

 

 
Fonte: http://avilagcsodai.network.hu/kepek/  Fonte: http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/b 

1.  ..............................................................   2.   .........................................................  
 
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

 
Fonte: http://www. partner/infogallery/fekete-hollo-vendeghaz  Fonte: http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/ 

3.  ...............................................................   4.   .........................................................  
 

 

 

Fonte: https://www.magyarsagunkhungarikumunk.hu/   Fonte: https://kirandulastippek.hu/ 

5.  .................................................................   6.   .........................................................  
 

6 punti  
  



Földrajz olasz nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

13. Leggete l’articolo, quindi scrivete prima dell’affermazione la lettera della risposta 
corretta tra quelle scritte in corsivo! 

 
 

..... 1) Nel 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, nell’Unione Europea è diminuita 
del 19% … 
A) la produzione di carbone.  
B) la produzione di energia basata sul carbone. 

..... 2) Se continua la tendenza vista nella prima metà del 2019, l’emissione di anidride 
carbonica del 2019 sarà …  
A) 98,5% di quella del 2018. 
B) 81% di quella del 2018. 

..... 3) È diminuita la quota derivata dal carbone nella produzione di energia nei paesi che 
… 
A) sono confinanti con la Repubblica Ceca. 
B) sono confinanti con i Paesi Bassi. 

  

Nella prima metà del 2019, l’importanza del carbone nella produzione di energia dell’Unione 
Europea è molto diminuita. Lo sfruttamento del carbone è calato del 19% rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Il grande calo del 2019 si è realizzato soprattutto nei paesi dell’Europa 
Occidentale. Nei paesi dell’Europa Occidentale membri dell’UE la produzione energetica 
basata sul carbone è diminuita con valori compresi fra il 22% della Germania e il 79% 
dell’Irlanda, mentre il massimo decremento di carbone usato per alimentare le centrali 
termiche si è registrato in Germania ... 
Metà della precedente produzione energetica basata sul carbone è stata sostituita da centrali 
termiche a gas naturale, l’altra metà da impianti di energia solare ed eolica... Il gas naturale 
è utilizzato soprattutto in Germania, Spagna, Italia e Francia. L’aumento delle quote di gas 
naturale è considerato un fenomeno a breve termine, dato che nel 2018 nell’UE hanno 
inaugurato soltanto una nuova centrale termica a gas naturale (in Polonia). Ancora un anno 
fa la situazione era dominata da alti prezzi del gas e bassi prezzi del carbone, ma già alla fine 
dell’anno si è verificato un cambiamento importante che ha portato a decrescere i prezzi del 
gas e ad aumentare quelli del carbone... La produzione delle centrali solari ed eoliche 
installate in tutta l’UE nel 2018 è stata di 17 000 MW (megawatt di potenza), la quota 
dell’Europa Centro-Orientale è stata di 73 MW. Il motivo principale di questo ritardo è che 
questa regione dispone di capacità produttive di energia solare ed eolica molto limitate 
rispetto agli stati occidentali, il che evidentemente ne limita le capacità di sostituire la 
diminuzione della produzione di carbone. 
…La conseguenza più importante per quanto riguarda la tutela del clima: se la tendenza sarà 
costante durante tutto l’anno, nel 2019 le emissioni di anidride carbonica dell’UE dovrebbero 
ridursi di 60 milioni di tonnellate, diminuendo del 1,5% rispetto all’anno precedente. 
 
(Fonte: https://www.portfolio.hu/uzlet/20190906/peldatlan-osszeomlassal-kezdodott-el-a-vegjatek-
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..... 4) Il calo del prezzo del gas naturale sul mercato mondiale e il rialzo del prezzo del 

carbone hanno reso economico il funzionamento delle centrali termiche a gas, …  
A) perciò in vari paesi è aumentato notevolmente il numero delle centrali termiche 
a gas coinvolte nella produzione di energia.  
B) perciò in vari paesi è aumentato notevolmente – a scapito del carbone – la parte 
del gas naturale nella produzione di energia. 

..... 5) Nel 2018, rispetto alla capacità complessiva delle centrali solari ed eoliche attive 
nell’UE, i paesi dell’Europa Centro-Orientale hanno contribuito … 
A) con il 44%. 
B) con meno del 5%. 

..... 6) Nel 2019, nell’Unione Europea la quantità di carbone usato nella produzione di 
energia è diminuita di misura maggiore ...  
A) in Germania. 
B) in Irlanda. 

 
6 punti  

 

 
  

Totale dei punti ottenibili con questa serie di esercizi : 75 punti  
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punteggio 
massimo ottenuto 

I. Nozioni e competenze topografiche 25  

II. Nozioni e competenze geografiche 

1. 4  
2. 3  
3. 8  
4. 5  
5. 7  
6. 6  
7. 3  
8. 5  
9. 4  

10. 11  
11. 7  
12. 6  
13. 6  

Punteggio totale ottenuto con l’esame scritto 100   
 
 
 

data  insegnante addetto  
alla correzione 

 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

(I. Topográfiai ismeretek, készségek 
II. Földrajzi ismeretek, képességek) 

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 
  

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


