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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2015. június 3.

10. évfolyam 
OLASZ nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése, aztán 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg
oldanod. 

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz to
vább, amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz vissza 
akkor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt.

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével jelöl
tünk. Az 1. és 2. részben minden feladathoz tartozik egy táblázat. A meg oldásokat 
ezekbe a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. 
Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt 
választ írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül
alak ra! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé vagy fölé a jó 
megoldást!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Compito 1

Ascolterai un testo sulla vita di Benvenuto Cellini. Completa le frasi scegliendo tra le 
possibilità date (A, B o C). Scrivi la lettera giusta nella tabella. L’esempio è indicato 
con lo „0”.

0. Il padre di Benvenuto era

A muratore B scultore C costruttore di strumenti musicali

1. Benvenuto da bambino era bravo a

A cantare B scrivere C suonare il violino

2. Lavora alla bottega dell’orafo Marconi

A a 15 anni B a 16 anni C a 40 anni

3. Per una rissa a cui ha partecipato viene cacciato dalla città di 

A Siena B Firenze C Bologna

4. Nel 1524 

A studia in Francia B viaggia all’estero C apre una bottega propria 

5.	 Nel	1529	quando	Benvenuto	viene	nominato	stampatore	ufficiale	della	moneta	pontificia

A lavora per i Medici B suo fratello muore C scrive il suo romanzo

6. Tornato a Firenze, lavora 

A alla corte dei Medici B per il papa C nella propria bottega

7. Dopo una breve permanenza lascia la corte del re francese, perché

A gli manca la patria B non ha lavoro C vogliono metterlo in prigione

8. Nella prigione di Castel Sant’Angelo passa

A poco tempo B quindici giorni C un lungo periodo
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9.	 Una	sua	famosissima	opera	di	oreficeria	è

A una saliera B un anello C una coppa

10. Benvenuto Cellini ha scritto un libro 

A sulla sua vita B	 sull’oreficeria	 C su un artista del Seicento

Risposte

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C
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Compito 2

Ascolterai una guida che ti farà partecipare ad una visita immaginaria di Roma. Trova 
quali attività (A  O) si possono fare nei luoghi visitati (0  10). Scrivi la lettera dell’attività 
giusta nella tabella. L’esempio è indicato con lo „0”. Attenzione: ci sono due attività in 
più!

Una visita a Roma

Il luogo della visita

0 Piazza del Popolo G

1 Piazza di Spagna

2 Caffè	Sant’Eustachio

3 Fontana di Trevi

4 La gelateria Giolitti

5 Pantheon

6 L'Antico	Caffè	Greco	

7 Piazza Navona

8 Campo de' Fiori

9 Castel S. Angelo

10 Trastevere

 

Attività

A vedere la statua di un arcangelo

B visitare la tomba di Raffaello

C comprare frutta e verdura

D lanciare una moneta nell’acqua

E nuotare	nel	fiume

F visitare la più grande galleria d’arte privata

G vedere due dipinti del Caravaggio

H mangiare piatti tipici romani

I prendere qualcosa di fresco

L vedere la Fontana dei Quattro Fiumi

M bere	un	buon	caffè

N raccogliere	dei	fiori

O visitare la casa di un poeta inglese
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Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Compito 3

Leggerai alcuni riassunti di libri. Trova il titolo (A  O) di ogni libro (0  10) e scrivi la 
lettera giusta nella tabella. L’esempio è indicato con lo “0”. Attenzione: ci sono due 
titoli in più!

Libri da leggere

0.	 Margherita	ha	tra	le	mani	un	biglietto	aereo	per	una	terra	lontana:	l’Italia.	La	terra	dove	è	
nata	e	che	non	vede	da	quando	è	piccola.	Ora	che	Margherita	è	di	nuovo	con	suo	padre,	
è	difficile	ricucire	quello	che	tanto	tempo	prima	si	è	spezzato.	Ma	quando	Margherita	ha	
bisogno	di	lui,	il	padre	le	dice:	„Niente,	ma	proprio	niente,	è	come	te,	Margherita”.	

1. Non si può dire che Michele a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli 
sport. A Michele basterebbe avere l’attenzione di Stella. Un giorno, inaspettatamente, 
accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio e non si vede. Sta per 
avere inizio l’avventura più incredibile della sua vita. 

2. È una forma d’arte popolare. Questo libro ne racconta la storia per capirla, apprezzarla o 
amarla ancora di più. Una storia lunga 60 anni e che inizia il 5 luglio 1954, nel giorno in 
cui	Elvis	Presley	ha	inciso	a	Memphis	il	suo	primo	singolo.

3.	 L’autunno	è	scuola	e	quando	le	lezioni	ricominciano	si	può	scoprire	il	mistero	che	nelle	
aule	si	nasconde.	È	quello	che	fanno	gli	autori	di	questi	racconti	polizieschi	che	amplificano	
appena appena in senso criminale quello che tutti i giorni vivono studenti e insegnanti. 

4. In tre modi muoiono le città: quando le distrugge un nemico spietato, quando un popolo 
straniero vi si insedia con la forza o quando perdono la memoria di sé. Questa bella città può 
morire se perde la memoria, se non sapremo intenderne lo spirito e ricostruirne il destino. 
Fragile, antica, unica per il suo rapporto con l’ambiente, ma si svuota di abitanti, e intanto 
è	bersaglio	di	 innumerevoli	progetti,	 che	per	„salvarla	dall’isolamento”	ne	uccidono	 la	
diversità riducendola a merce, a una funzione turistico-alberghiera.

5.	 Esiste	la	capitale	che	non	compare	in	nessuna	guida	turistica.	Una	città	in	cui	la	parola	
d’ordine	è	girovagare,	dalla	primavera	all’inverno,	sotto	la	pioggia	e	sotto	il	sole,	con	il	
naso all’insù, in attesa di quelle scoperte che fermano il tempo e ripuliscono lo sguardo. 

6. Dopo aver passato oltre un ventennio a raccogliere e provare le tante ricette regionali, 
Artusi pubblica questo libro destinato a diventare una vera e propria bibbia popolare. Ha 
subito conquistato, con la sua prosa limpida e vivace e i gustosi aneddoti, un posto nei 
cuori, nelle biblioteche e nelle cucine dell’intero paese e del mondo.
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7.	 Questo	libro	fornisce	un	aiuto	pratico.	Titty	e	Flavia	ci	guidano	dall’ingresso	al	soggiorno,	
dalla cucina al bagno, alla camera da letto per insegnarci a: organizzare gli spazi e tenere 
in ordine gli oggetti; attrezzare la cucina, preparare la tavola, presentare i piatti in modo 
semplice	ma	raffinato.

8. Molti genitori si trovano ad alzare spesso la voce. Daniele Novara, uno dei maggiori 
pedagogisti	italiani	raccoglie	in	questo	libro	riflessioni	e	indicazioni	pratiche	per	spiegare	
come	imparare	a	farsi	ascoltare	efficacemente	e	gestire	nel	modo	migliore	i	conflitti	che	
quotidianamente	si	generano	con	i	figli.	

9. In ogni campo, dalla medicina ai viaggi spaziali, nascono ogni giorno nuove e incredibili 
invenzioni. Questo libro rivela come la scienza di oggi rivoluzionerà il nostro domani.

10. Avete sempre sognato di andare dallo stesso tatuatore di Kurt Cobain e dei Red Hot Chili 
Peppers?	C’è	una	città	olandese	che	fa	per	voi,	perché	qui	ognuno	può	fare	ciò	che	vuole	e	
questa guida vi svelerà ogni suo segreto! 

I titoli dei libri:

A La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene 

B Cuccioli

C Niente	è	come	te	

D La storia del rock

E Il mondo del futuro

F Se Venezia muore

G Il grande libro delle soluzioni di casa

H 111 luoghi di Amsterdam che devi proprio scoprire

I Il ragazzo invisibile

L Urlare	non	serve	a	nulla.	Gestire	i	conflitti	con	i	figli…

M La scuola in giallo

N Animali da compagnia

O Nuove isole. Guida vagabonda di Roma

Risposte

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C
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Compito 4

Completa il testo trovando le parti mancanti (AO) per gli spazi vuoti (010). Scrivi la 
lettera giusta nella tabella. L’esempio è indicato con lo „0”. Attenzione! Ci sono due 
parti in più.

Il mio primo giorno di scuola alle superiori

Il mio primo giorno di scuola alle superiori credo che me lo ricorderò a lungo. 

Devo confessare che   0   ho dormito meno del solito, dato che l’ansia e la preoccupazione 

mi hanno disturbato il sonno.

La mattina, dopo che la mia mamma mi aveva svegliato,   1  , perché mi sembrava di 

avere lo stomaco chiuso e sono arrivato nel cortile della scuola ben prima   2  , in uno 

stato d’animo che oscillava tra l’angoscia e l’euforia.

Dovevo orientarmi, individuare l’aula   3  , familiarizzare con nuovi regolamenti e nuove 

abitudini. Adesso, a parte un paio di   4  , sono in classe con tutti ragazzi sconosciuti.

All’inizio mi sono sentito un po’ spaesato, fra tutte quelle voci e volti nuovi, e quella frenetica 

concitazione da primo giorno di scuola.

Gli altri ragazzi sembrano tutti così più   5   di me! Ho già paura di rimanere indietro. 

Gli psicologi lo chiamano complesso di inferiorità, quel misto di timore, ammirazione e invidia 

che avverto quando osservo i miei nuovi compagni, la maggior parte dei quali sembra davvero 

fiera	e	sicura	di	sé	e	delle	proprie	conoscenze	e	capacità.	Penso	che	  6   se affrontassimo 

questo	nuovo	anno	scolastico	collaborando	 tutti	 insieme	a	 superare	 le	difficoltà.	Con	 il	mio	

nuovo compagno di banco ci siamo già raccontati alcune cose della nostra vita, tipo dove abiti, 

per	chi	tifi,	  7  .

Malgrado le mie preoccupazioni, spero di farcela. I nuovi professori, alcuni con un’aria davvero 

autorevole, un po’ mi intimoriscono. Mi sembrano   8   e che trattino noi ragazzi in 

modo diverso, più distaccato e severo. Mi hanno detto che sono più esigenti, ma questo l’avevo 

messo in conto. 

La scuola   9   e le materie mi piacciono. So che adesso si fa sul serio e si inizia a 

costruire il proprio futuro. Non sono più un bambino, mi sto preparando ad entrare   10  .
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Le parti mancanti:
A intelligenti e maturi

B vecchi compagni delle medie

C la notte prima 

D l'ho scelta io

E sia sbagliato

F nel mondo degli adulti

G che musica ti piace

H diversi dagli insegnanti delle medie

I della mia nuova classe

L del suono della campanella

M ho fatto una colazione leggera

N mi sono vestito

O sarebbe bello

Risposte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C

Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Compito 5

Gita scolastica

Sei ritornato/a da poco dalla gita di classe. Scrivi una mail di 130160 parole al tuo 
amico italiano/alla tua amica italiana con i seguenti punti:

• Come ti sei trovato/a alla gita scolastica e perché?
• È meglio organizzare la gita in una città o in mezzo alla natura?
• Quali sono gli eventuali problemi durante una gita?
• Secondo te da che cosa dipende la buona riuscita di una gita?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Compito 6

Scegliere una professione 

Alcuni giovani discutono in un blog Internet su come scegliere il lavoro. Scrivi un post 
di 130160 parole con i seguenti punti:

• Quali sono le professioni più popolari tra i giovani?
• Quali sono i criteri più importanti nella scelta della professione?
• Quali sono le difficoltà nella scelta della professione? Perché?
• Come possono raggiungere i loro obiettivi gli studenti di oggi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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A szövegek forrásai:
1. feladat: http://it.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini
2. feladat: http://www.trovamercatini.it/news/dritte-e-mappe/come-visitare-roma-in-3-giorni-terzo-giorno.html e http://it.wikipedia.
org/wiki/
3. feladat: http://www.ibs.it
4. feladat: http://www.interruzioni.com/temaprimogiornoscuola.htm


