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ÚTMUTATÓ
A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a
versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni!
Semmiféle segédeszköz nem használható.
A ceruzával írott megoldások érvénytelenek.
Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető.
Hibajavítót használni nem szabad.
A feladatlapot javította: ________________________________
A javítást felülvizsgálta: ________________________________

A feladatlappal elért pontszám: ______
Módosított pontszám: ______
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kódszám:

Compito 1
Completare i consigli scegliendo tra le frasi adatte e scrivendo le lettere corrispondenti negli
spazi. Attenzione: ci sono 3 frasi in più. (7 punti)
Alcuni consigli
Internet è una grande ricchezza: si può comunicare senza limiti di spazio e di tempo, oltre
ogni confine geografico e culturale; ottenere tutte le informazioni che si desiderano; contattare
nuovi amici. Ma è necessario tutelarsi per evitare situazioni e incontri spiacevoli.
(1) ______ Se ricevi o vedi qualcosa che non conosci e ti infastidisce, non cercare di
saperne di più da solo.
(2) ______ Non dare nessuna informazione su di te, sulla tua famiglia o sui tuoi amici e
non scambiare foto. In rete è facile perdere il controllo delle informazioni e non si può mai
sapere chi entrerà in loro possesso e per quanto tempo circoleranno!
(3) ______. Anche se questa persona ti ha inviato foto o se tu l’hai vista tramite una
webcam: le immagini potrebbero essere contraffatte!
(4) ______ È un dato riservato che appartiene solo a te!
(5) ______ Potrebbero essere pericolosi per il tuo computer o, peggio, contenere immagini
e foto che potrebbero turbarti.
(6) ______ Le regole del buon comportamento non cambiano soltanto perché sei collegato
al pc!
(7) ______ Non sei obbligato a continuare la conversazione se non ti senti a tuo agio.

A: Non credere che tutto ciò che è su Internet sia vero.
B: Incontrare qualcuno che si è conosciuto solo tramite la Rete non è una buona idea.
C: Se qualcuno ti mette a disagio, ti disturba, ti dice cose che ti imbarazzano e/o ti
spaventano, bloccalo immediatamente interrompendo i contatti.
D: Ricordati sempre che non tutti dicono la verità quando sono on line.
E: Condividi con i tuoi genitori i tuoi interessi e le tue conoscenze su Internet.
F: Non inviare messaggi volgari, non essere offensivo, sii educato come lo saresti nel
mondo reale.
G: Non entrare mai in siti “a pagamento” che richiedono il numero di una carta di credito
o anche solo il tuo nome e indirizzo e-mail.
H: Non condividere mai la tua password, neanche con gli amici.
I: Non fidarti di chi vuole sapere troppe cose.
L: Se arrivano sul tuo indirizzo di posta elettronica e-mail da mittenti sconosciuti,
cestinale subito senza aprire gli allegati.
www.google.it
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Compito 2
Abbinare i titoli alle recensioni mettendo le lettere corrispondenti negli spazi. Attenzione: ci
sono due titoli in più. (6 punti)
Titoli
A:
B:
C:
D:

Ma come fa a far tutto?
C’era una volta la famiglia
L'oasi perduta
Provaci ancora, prof

E: Le diete della salute
F: C'era una volta una gatta
G: Ho il tuo numero
H: La malapianta

Recensioni
(1)_____ Un appassionante romanzo archeologico che unisce avventura, storia e azione,
coinvolgendo il lettore nella scoperta di un segreto che affonda le sue radici negli angoli più
oscuri dell’antico Egitto.
(2)_____ È riconosciuta come una delle strutture portanti di quel complesso edificio che è la
nostra società. È al primo posto in tutti i sondaggi che indagano sui valori che le giovani
generazioni ritengono essenziali per la loro vita e il loro futuro. È un fondamentale elemento
della nostra identità, del costume e della cultura popolare: forse meno ampia di un tempo,
forse passata attraverso un divorzio, ma pur sempre basata su una coppia di adulti con i loro
figli.
(3)_____ Come si fa a conciliare il lavoro in una società finanziaria, un marito talvolta noioso,
due bambini piccoli e bisognosi di cure? Sono questi i crucci in cui si dibatte quotidianamente
Kate, trentacinquenne in carriera che conta i minuti come le altre donne contano le calorie,
costretta a destreggiarsi tra appuntamenti di lavoro, impegni familiari, massaggi, sedute dal
dentista e mille altre faccende.
(4)_____ Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa,
naturalmente. È quello che capita a Poppy, una fisioterapista prossima alle nozze con un
affascinante docente universitario. Proprio quando il telefono le serve per una faccenda
urgente! Poppy è nel panico e, mentre cerca affannosamente un anello perduto, cosa vede in
un cestino dei rifiuti? Un cellulare nuovo di zecca che sembra aspettare proprio lei. Ed è suo.
(5)_____ La protagonista dei romanzi di Margherita Oggero è ormai un mito della letteratura
gialla e non solo: ironica, brillante (forse troppo brillante per trovarsi a suo agio nella scuola
italiana del Duemila), la quarantenne insegnante di lettere si destreggia tra la famiglia e la
burocrazia scolastica.
(6)_____ Antonio Nicaso, che sullo stesso argomento ha firmato Fratelli di sangue, ritorna ad
approfondire il fenomeno internazionale della ’ndrangheta, un'ombra pericolosa che cammina
non solo tra le strade della Calabria, ma che minaccia tutto il paese.
www.librimondadori.it
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Compito 3
Decidere se le affermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi
corrispondenti. (7 punti)
Vacanze: meglio vicine e brevi
La crisi economica cambia le vacanze degli italiani, ma non li scoraggia dall’andare in ferie:
sale dell'11% il numero dei vacanzieri (saranno 37 milioni e mezzo), ma si starà fuori un
giorno in meno e la spesa media calerà di circa 110 euro.
È quanto emerge da un sondaggio, nel quale si evidenziano inoltre importanti cambiamenti
nelle vacanze degli italiani: cresce del 5% il numero di persone partite a giugno, mentre luglio
(-3%) ed agosto (-4%) segnano un calo pur rimanendo i mesi più gettonati in assoluto. E fra i
fattori che influenzano le decisioni sulle vacanze domina il problema del reddito disponibile
(41%). Solo secondariamente pesano la questione della sicurezza del luogo (14%) e la scelta
della compagnia (13%).
Non solo, la crisi "consiglia" soprattutto vacanze in Italia: la pensano così il 73% degli italiani
intervistati (ed un 20% "accorcia" ancora restando nella regione di residenza). Solo il 25%
varca i confini verso mete europee, fra le quali emerge la Spagna tallonata dalla Francia e, a
distanza, le spiagge di Grecia e Croazia. E fra le mete più desiderate si fa largo a sorpresa la
Puglia, che insegue la capolista Toscana.
Anche in cucina fa capolino la crisi: il 26% del campione dichiara di voler "cucinare da sè",
mentre il 25% opta per i pasti in albergo ed un 22% punta su pizzerie e trattorie. Un altro
aspetto rivelatore dell’attenzione al risparmio è, infine, il fatto che la maggioranza degli
italiani prenota i viaggi, in tutto o in parte, in modo autonomo.
www.fuoriditesta.it

Vero Falso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vanno in ferie sempre meno italiani.
Spendono circa 110 euro al giorno.
Scende il numero dei vacanzieri nei mesi di luglio e agosto.
La sicurezza del luogo è meno importante della compagnia.
La maggior parte degli italiani va in vacanza oltre i confini.
La Toscana è al primo posto fra le mete in Italia.
La maggior parte degli italiani rinuncia alle agenzie di viaggi.
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Compito 4
Sottolineare la parola o l’espressione di significato contrario alle altre tre. (5 punti)

sbagliato – scorretto – esatto – errato
proporzionato – esagerato – misurato – ragionevole
desideroso – voglioso – avido – indifferente
precedentemente – tempo fa – una volta – prossimamente
volatile – velivolo – imbarcazione – veicolo

Compito 5
Scrivere nella casella superiore una parola adatta ad ogni espressione della stessa colonna.
L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

≈ la propria

≈ di buon
occhio

≈ di studio

fatti ≈ più
spesso!

bisogna ≈
per vivere

cerco di ≈ il
mio meglio

mai ≈ mai

≈ in faccia il ≈ di un libro devo ≈ come è ora di ≈
pericolo
stanno le
cose

non posso ≈ a
meno di te

tanto per ≈

≈ di traverso ≈ di
copertina

mi son dato da
≈

DIRE

un modo di ≈ ≈ e non
toccare!
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≈ la luce

fare da ≈

conquistare il è ancora da ≈ ≈ alla mensa ≈ i conti con
≈ di
qualcuno
fuoriclasse
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Compito 6
Contrassegnare con una crocetta le domande che non hanno nessuna risposta. (6 punti)
DOMANDE
(1) ____ Andrò a sciare in montagna e a fare delle passeggiate. Cosa devo mettere in valigia
esattamente?
(2) ____ È possibile a 17 anni prendere l'aereo la mattina e tornare la sera, da Roma a
Vienna/Barcellona, con un biglietto low-cost e, soptrattutto, senza mamma e papà?
(3) ____ Perchè la femmina di cuculo non si occupa della sua cova, ma mette il proprio uovo
nel nido di un altro?
(4) ____ Su cosa si basano le statistiche secondo cui l'aereo è il mezzo più sicuro?
(5) ____ Si può dire “hai sempre le mani in ammollo”?
(6) ____ Quanto sono affidabili le piantine comprate al supermercato?
(7) ____ Volevo sapere se le lenticchie sono consigliabili per una dieta... quante calorie hanno
per 100 grammi?
(8) ____ Come faccio a insegnare al cane a fare i bisogni fuori?
(9) ____ Mi indicate un sito dove scaricare il miglior antivirus gratis?
(10) ____ Nella settimana prima di Ferragosto sono tanti 120 euro a notte per una camera
doppia con colazione e con 3° letto aggiunto?
RISPOSTE
Sono ottime in una dieta ipocalorica: praticamente non contengono grassi e sono ricchissime
di proteine (pensa che sono note anche come "carne dei poveri"), fibre e sali minerali (infatti
sono ottime per il ferro, soprattutto).
Sgridalo e dagli piccoli colpetti sul sedere quando la fa in casa, magari indicando anche il
punto dove l'ha fatta per fargli capire meglio. Quando la fa fuori, invece, premialo con
qualche biscottino o anche solo con carezze e complimenti, che ai cani piacciono sempre :) In
bocca al lupo!
Non occorre lasciarle in ammollo, ma possono essere lessate direttamente. Ti suggerisco di
mettere una foglia di alloro nell'acqua di cottura che le rende più digeribili.
Cappello grosso, guanti (grossi), sciarpa, calzini lunghi e possibilmente grossi, occhiali da
sole, stivali tipo moonboots, giacca a vento, maglioni di lana, scalda collo e scaldamuscoli e
anche un piumone di solito di notte si gela!
Sono molte le compagnie che considerano adulti i ragazzi da 16 anni in su, che possono
quindi viaggiare da soli, senza nessun permesso speciale o accompagnamento, ma con un
semplice documento di identità.
www.it.answers.yahoo.com
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Compito 7
Completare il racconto con le parti tolte mettendo le lettere corrispondenti negli spazi.
(8 punti)
Tao, la storia di un cane abbandonato
Milioni di animali domestici vengono abbandonati dai propri padroni e, molto spesso, essi
non riescono a sopravvivere.
Una storia condivisa anche dal tenero setter Tao, (1)_____, ma che ha avuto, in questo caso,
un lieto fine.
Tutto comincia il 17 agosto a Palermo, quando un passante sente un mugolio provenire dal
bidone dei rifiuti.
In quel sacchetto, infatti, c’era un cane, (2)_____: uno scheletro pieno di pulci. Sul sacchetto,
un bigliettino: “Ti amo”, c’era scritto con una calligrafia molto incerta, probabilmente di un
bambino che salutava per l’ultima volta il suo dolce amico.
Il passante avverte subito i vigili urbani (3)_____. La vita di Tao sembra ormai in pericolo,
ma il tenero setter, che ha commosso ed emozionato il mondo, ce l’ha fatta.
Tao, infatti, è stato curato e ha trovato dei nuovi padroni.
La notizia è stata trasmessa al Telegiornale, ed è apparsa anche in rete e sui quotidiani, e
(4)_____ a chiedere l’adozione del povero cane, soprattutto attraverso i social network;
infatti su Facebook la notizia si è propagata rapidamente e (5)_____.
Tao oggi è felice e coccolato, (6)_____ e vengono abbandonati perché, in molti casi, padroni
poco responsabili non vogliono più prendersi cura del proprio animale domestico o (7)_____.
Perciò non abbandonate mai il vostro fido amico, e, se proprio non lo volete o potete più
tenere con voi, affidatelo a qualcuno che se ne prenda cura o riportatelo al canile.
Durante le vacanze potete sempre portarlo in una pensione per animali, in cui verrà accudito,
oppure (8)_____. Ci sono infatti molte spiagge attrezzate per i cani…
www.scuola.repubblica.it
A: che lo portano al canile municipale
B: ci sono state moltissime richieste di adozione
C: scegliere una vacanza “a quattro zampe”
D: anzi, quel che era rimasto del povero Tao
E: molte persone non hanno esitato
F: desiderano trascorrere una vacanza senza animali
G: un cane trovato in un sacchetto della spazzatura
H: ma molti cani non hanno la sua fortuna
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Compito 8
Completare il testo con le parole adatte scegliendole tra quelle date. (6 punti)
Racconti di viaggio: passeggiando per Roma
Io e Rita iniziamo la nostra passeggiata andando alla Fontana di Trevi, uno dei luoghi simbolo
di Roma. Nella piazza di Trevi, sempre affollata, la fontana è un grande monumento che fa
corpo unico con la facciata di un palazzo, larga 20 metri e alta 26 m. È una suggestiva opera
d’arte con statue gigantesche, bassorilievi, sculture in (1)______________________ bianco,
nicchie monumentali che rappresentano personaggi dell’antica Roma. Al centro un enorme
carro guidato da Nettuno e trainato da cavalli. Per tradizione i turisti gettano nella vasca le
beneauguranti (2)______________________. Riusciamo a sederci sui gradini davanti alla
fontana. Verso il tramonto la vista è ancora più suggestiva.
Lasciamo la fontana (ma ci torneremo più volte), per visitare piazza di Spagna, uno dei luoghi
più suggestivi ed eleganti con la sua magnifica (3)______________________ che termina alla
chiesa della SS. Trinità dei Monti. Nella piazza confluiscono anche le celebri vie dei negozi
delle griffe, come Via Condotti: è la Roma celebrata da molti film, luogo di incontri ma anche
di riposo sui famosi scalini. Molti sono anche i turisti davanti alla fontana della Barcaccia.
Spesso la piazza (4)______________________ come scenario per sfilate di moda.
Il giorno dopo visitiamo la Basilica di San Pietro. L’interno è ornato da centinaia di sculture,
fra le quali la Pietà di Michelangelo, l’unica (5)______________________ da un vetro.
Arriviamo alla Cupola di Michelangelo: per poterla ammirare, data l’altezza, abbiamo portato
un (6)______________________. All’uscita ci godiamo la magnifica piazza antistante e la
facciata della basilica.
www.markos.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bronzo
banconote
fontana
viene scelta
conservata
libro
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oro
monetine
colonna
è coperta
aperta
binocolo

marmo
figurine
panchina
è ambientata
protetta
cuscino
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argento
idee
scalinata
viene organizzata
posta
biglietto
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Munkaidő: 20 perc
Elérhető pontszám: 20 pont

A feladatlapot javította: ____________________________
A javítást ellenőrizte: ______________________________

A feladatlappal elért pontszám: _______
Módosított pontszám: _______

Ascolterà un’intervista radiofonica. Risponda brevemente alle domande.
1.

Perché nasce un „gioco a distanza”?

2 punti

2.

Come si giocava in passato a „Diplomacy”?

1 punto

3.

E adesso?

1 punto

4.

Perché si sconsiglia di giocare per telefono?

1 punto

5.

Quando nasce „Diplomacy”?

1 punto

6.

In quale secolo è ambientato il gioco?

1 punto

7.

Chi sono i „personaggi” del gioco?

2 punti

8.

Quali stati „partecipano” al gioco, oltre all’Italia e all’Austria-Ungheria?

5 punti

9.

Quali sono i mezzi con cui combattono?

2 punti

10. Qual è l’obiettivo dei giocatori?

2 punti

11. Che cosa possono fare durante il gioco?

2 punti

