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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2016. június 1.

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, aztá n 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg arra fel nem szólítanak! 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 mindegyik feladathoz tartozik egy táblázat a megoldá-
sok számára. Bárhova írhatsz, miközben gondolkodsz a feladatokon, de végül a 
megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod. 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 alakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Compito 1

Ascolterai descrizioni di libri. Trova il genere di ciascun libro tra quelli offerti (A - E). 
Attenzione: devi scrivere la lettera adatta nella tabella di sotto. L’esempio è indicato 
con lo „0”.

A

romanzo 
storico

B

romanzo 
sentimentale

C

manuale

D

guida  
turistica

E

libro per un 
corso  

universitario

0 Nell’opera... X

1 Un libro...

2 Il locale...

3 Il libro ideale...

4 Luogo...

5 Ora è disponibile...

6 Dalle steppe...

7 Una città...

8 L’informatica...

9 Sette... 

10 Stavano così...

Risposte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
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Compito 2

Ascolterai un racconto su una gelateria. Decidi se le affermazioni sono vere (V), false 
(F) o non risultano nel testo (N). Attenzione: devi scrivere la lettera adatta nella tabella 
di sotto. L’esempio è indicato con lo „0”.

VERO FALSO
NON  

RISULTA                                                                    
NEL TESTO

0 Il palazzo del Freddo  si trova vicino a 
piazza Vittorio. V F N

1 Il palazzo ha quattro entrate. V F N

2 La famiglia Fossi gestisce la gelateria da 
quattro secoli. V F N

3 Giovanni Fossi faceva il gelataio del re. V F N

4 Il re ordinò a tutti gli abitanti della corte 
di radersi il viso. V F N

5 Giovanni non obbedì all’ordine del re e 
lasciò la corte. V F N

6 Essendo il gelataio prediletto del Re, 
ricevette un sacco d’oro. V F N

7 I successori di Giovanni si sono stabiliti 
nell’attuale palazzo nel 1826. V F N

8 Il telegelato viene preparato in 
Germania. V F N

9 Alcuni gelati portano il nome delle 
mogli di famiglia. V F N

10 Il museo del gelato costa 10 euro. V F N

Risposte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
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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 le descrizioni di alcuni sport. Trova a quali sport (A - O) appartengono le 
descrizioni (0 - 10) e scrivi la lettera giusta nella tabella. L’esempio è indicato con lo 
“0”. Attenzione: ci sono due sport in più! 

0 È uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano 
per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo una serie di regole prefissate. 

1 È uno sport con le ruote. È l’insieme di tutte quelle attività sportive che utilizzano un 
veicolo con due ruote allineate, di cui la posteriore, di trazione, è azionata attraverso i 
pedali.

2 È tra gli sport remieri. Consiste nel muovere un’imbarcazione dotata di remi sfruttando 
la forza fisica e mentale dei vogatori.

3 È uno sport di squadra, praticato da due squadre con un pallone sferico all’interno di un 
campo di gioco rettangolare con due porte. Il gioco è regolamentato da una serie di norme 
codificate e il suo obiettivo è quello di segnare più punti della squadra avversaria, facendo 
passare il pallone fra i pali della porta avversaria, difesa da un giocatore, di ruolo portiere.

4 È uno sport che vede opposti due giocatori (uno contro uno, incontro singolare) o quattro 
(due contro due, incontro di doppio) in un campo diviso in due metà da una rete alta circa 
un metro dal terreno. I giocatori utilizzano una racchetta, come se fosse il prolungamento 
del braccio, al fine di colpire una palla. Lo scopo del gioco è colpire la palla per far sì che 
l’avversario, posto nell’altra metà del campo da gioco, non possa ribatterla dopo il primo 
rimbalzo o che battendola finisca con il mandarla fuori campo o non riesca a superare la 
rete posta al centro.

5 È un’attività fisica da sempre praticata dall’uomo ed è l’attività sulla quale si basa 
la stragrande maggioranza delle attività sportive. Nell’atletica leggera questo sport 
è suddiviso in due settori: velocità e resistenza. La suddivisione è data dal differente 
utilizzo delle fonti energetiche e quindi dai diversi metodi di allenamento.

6 È uno sport acquatico. Oltre ad essere uno sport olimpico è un’attività ricreativa. 
Considerato uno sport completo e salutare, che distribuisce il movimento omogeneamente 
su tutto il corpo, favorisce la salute, la longevità e il benessere fisico e psicologico. Uno 
sport derivato è quello sincronizzato che contiene elementi della danza e della ginnastica.

7 Il termine indica l’utilizzo sportivo del cavallo da parte dell’uomo. Questo sport presenta 
diverse discipline, alcune delle quali rientrano nel programma olimpico; può essere 
praticato sia singolarmente che in gare organizzate per squadra, in strutture coperte, in 
maneggi all’aperto, in ippodromi.
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8 Questo sport rappresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina 
artistica in disciplina sportiva, con proprie regole, competizioni e gare agonistiche, il 
cui livello varia dall’amatoriale al professionistico suddiviso in varie classi. Bisogna 
comprendere la caratteristica dei vari balli per esprimerla al meglio con la giusta tecnica. 
Le gare vengono svolte su una pavimentazione a parquet con misure stabilite.

9 È uno degli sport di maggior diffusione nel mondo ed una specialità olimpica. Può 
essere svolto a scopo ricreativo a qualsiasi età e si può giocare in luoghi ristretti, al 
chiuso e all’aperto. L’atleta deve avere in genere doti fisiche di coordinazione, rapidità 
di movimento e ottimi riflessi oltre ad una certa sensibilità nel tocco. Per giocarlo ci 
vogliono delle racchette, palline e un tavolo. Sono 2 gli stili di presa più comuni: quella 
a penna e quella a stretta di mano. 

10 È uno sport di squadra acquatico. Una partita vede affrontarsi due squadre, ognuna 
rappresentata in campo da sette giocatori, che possono essere sostituiti nell’arco della 
partita per un numero illimitato di volte. Nuotando in uno specchio d’acqua gli atleti 
devono scagliare con le mani un pallone il maggior numero di volte possibile nella porta 
avversaria.

Gli sport:
A nuoto

B corsa

C pallacanestro

D pallanuoto

E equitazione

F scherma

G danza sportiva

H ciclismo

J tuffi

L tennis

M ping-pong 

N calcio

O canottaggio

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 (A - O) per gli spazi vuoti (0 - 10). Scrivi 
la lettera giusta nella tabella. L’esempio è indicato con lo „0”. Attenzione: ci sono due 
parti in più! 

La cupola del Brunelleschi

La grandiosa costruzione della Cupola di Santa Maria del Fiore fu progettata e portata a termine 
in soli 16 anni (esclusa la lanterna) da uno   0   della storia, Filippo Brunelleschi.

Si narra che lo stesso Michelangelo, prima   1   a Roma, volgendosi verso il Cupolone 
(come viene chiamato dai fiorentini) abbia pronunciato questa frase, riferendosi alla cupola di 
San Pietro, che di lì a poco avrebbe iniziato a costruire: «Io farò la sorella, più grande già, ma 
non più bella.».

Geniale il nostro Filippo se si pensa che l’intera cupola fu costruita senza utilizzare alcuna 
armatura, cioè   2   a cui appoggiare la parte in muratura. 

La sua base d’imposta si trova a circa 55 metri dal suolo, la lanterna è alta 21 metri, il tamburo 
misura 13 metri e l’altezza della Cupola è, in media, 34 metri. L’elevazione totale dell’intera 
struttura, compresa la palla dorata e la croce che la sormontano, è di metri 116,50. Il peso della 
cupola è calcolabile in 37.000 tonnellate. Si calcola che per la costruzione siano stati impiegati 
oltre quattro milioni di mattoni.

È la cupola   3   senza l’impiego di armature per sostenere la muratura. Per arrivare in 
cima alla terrazza della cupola   4   ben 463 scalini, che permettono durante il percorso di 
osservare da vicino l’interno della cattedrale e soprattutto uno dei cicli pittorici   5   (3600 
metri quadri) che ricopre le volte interne della cupola, opera del Vasari e di Federico Zuccari 
ed il tema trattato è il Giudizio Universale, diviso in due parti, una con   6  , l’altra con 
quelle infernali molto realistiche e terrificanti. 

Inoltre, durante la salita, abbiamo la possibilità di vedere la struttura interna della cupola e 
carpirne alcuni segreti, come per esempio la presenza di una doppia copertura. Le pareti delle 
cupole risultano leggere grazie   7    a spina di pesce, modo di murare che l’architetto 
aveva appreso dagli antichi edifici romani.

La lanterna fu un progetto del Brunelleschi anche se ne gettò solo le basi, fermato dalla morte 
avvenuta nel 1446; il progetto   8   da Antonio Manetti e completato il 23 aprile del 
1461. Infine mancava oramai solo la palla di rame dorata sormontata da una croce, che fu 
realizzata dal Verrocchio. Il contratto con il Verrocchio prevedeva espressamente che la palla 
fosse costruita d’otto pezzi. Per comprare il rame migliore, che veniva da Cipro o dall’Europa 
centrale, l’artista soggiornò alcuni mesi a Venezia,   9   giusto. Sei pezzi di rame furono 
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poi inviati a Firenze su un carro, via Bologna, nell’agosto del 1469 e   10   in ottobre. 

Il 27 maggio 1471 la palla di rame dorata  fu alzata sulla lanterna della cupola di Santa Maria 
del Fiore.

Le parti mancanti:
A dobbiamo percorrere

B alla disposizione dei mattoni

C degli architetti più grandi

D più grande mai costruita

E attendendo l'arrivo del carico

F per costruire le mura

G più grandi al mondo

H gli altri due

I senza nessuna struttura lignea

L della posizione

M di partire per il suo viaggio

N immagini del Paradiso

O fu portato avanti

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

Telefoni intelligenti a scuola – proibirli o meno?

In alcune scuole si proibisce l’uso dei telefoni intelligenti. Esprimi la tua opinione in 
130-160 parole su un forum Internet in base alle seguenti domande:

• Che ne pensi del divieto?
• Quali sono gli argomenti  per il divieto?
• Quali sono gli argomenti contro il divieto?
• Che ruolo potrebbe avere il telefono intelligente a lezione?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Compito 6

Ruolo di film

Hai trovato il seguente annuncio:

Rispondi in una mail di 130-160 parole 
allo studente universitario che ha messo 
l’annuncio. Nella lettera devi

• spiegare perché ti ritieni adatto/a  
a questo compito,

• motivare perché vorresti recitare un 
ruolo,

• commentare perché trovi interessante  
il tema del film,

• chiedere informazioni relative al lavoro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont

Ciao, ti interessa il cinema? Hai voglia di 
fare un film con me?

Studio arte cinematografica a Roma. Il 
mio film di laurea lo girerò in Ungheria 
e sto cercando tre giovani intraprendenti 
che parlino bene l’italiano. 

Il film tratta della formazione e della vita 
di un complesso musicale. Le riprese 
sono previste per agosto. Se ti interessa 
questa sfida oppure hai bisogno di 
ulteriori informazioni, scrivi a questo 
indirizzo: antonio.fabbri@yahoo.com



A szövegek forrásai:
Compito 1: http://www.lafeltrinelli.it/libri/roma
Compito 2: https://books.google.hu
Compito 3: https://it.wikipedia.org/wiki
Compito 4: http://www.firenzesegreta.com/index.php/curiosita-fiorentine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


