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“A” 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate  mancanti. (10 punti) 

 

Ho fatto un viaggio nel paese delle favole  

 

Anche quest’estate sono riuscita, all'ultimo minuto, (1)_____ fare un viaggetto. Doveva essere 

qualcosa di diverso (2)_____ solito, qualcosa che mi distogliesse dalla quotidianità, 

soprattutto dai problemi di ogni giorno. Destinazione del viaggio, Copenaghen in bicicletta! 

Che stupenda vacanza, (3)_____ favola! 

Una settimana intensa e divertente (4)_____ compagnia di 12 compagni di viaggio e Milo, la 

nostra guida. Era tanto che non ridevo così di gusto e lo devo (5)_____ tutti loro, ragazzi! 

Quanta acqua abbiamo preso in sella alle nostre bici! 

A Copenaghen la bicicletta è uno stile di vita e noi, per una settimana, l'abbiamo fatto nostro 

visitando i suoi numerosi parchi; il "Porto nuovo" Nyhavn, così chiamato anche se si tratta 

(6)_____ uno dei più antichi della città; il Castello di Kronborg, dove Shakespeare  ambientò 

l'Amleto: "essere o non essere questo è il problema..."; la città libera di Christiania, no photo 

please...!; il museo d'arte contemporanea Louisiana, che si affaccia (7)_____ Baltico; le birre, 

i cervi, gli elefanti, il parco giochi di Bakken, il più antico del mondo; la tomba di Hans 

Christian Andersen... chi (8)_____ voi non si è commosso leggendo La piccola fiammiferaia, 

o Il brutto anatroccolo? 

Il pic nic con gli "Smørrebrød", fantastici panini aperti, spalmati di burro e farciti con tutto...; 

le torte della pasticceria La Glace e tanto altro, il tutto accompagnato (9)_____ tanta, tanta 

pioggia, credo (10)_____ non essermi mai inzuppata così tanto! Ma ripartirei subito! Sarà 

anche  perché qui fa tanto caldo? 

www.locabongaincucina.blogspot.hu    

 

Compito 2 

Volgere il racconto di una ragazza al passato trasformando i verbi sottolineati. (10 punti) 

 

Una settimana a New York 

 

 Da tutta la vita i tre luoghi che più desideravo visitare erano Londra, Parigi e New 

York. A 27 anni avevo realizzato i primi due sogni, mancava il terzo. Non riuscivo a 

convincere nessun amico/amica a venire con me. “Troppo costoso”, “difficile far combaciare 

le ferie”, “volo troppo lungo”, “forse ci vado a Natale con il fidanzato” ecc... Tutte scuse per 

le quali rimandavo sempre il mio viaggio. 

 

 A marzo 2012 il mio capo mi dice (1) ____________________________  che se 

voglio (2) __________________________ prendermi una settimana di ferie questo era il 

momento. Pensando che sarei finita con il fare la solita settimana relax in casa, vado (3) 

__________________________ su Edreams a guardare voli a caso, per sognare un po’. Ed 

ecco una proposta tra i voli per New York: volo diretto  a/r Malpensa – JFK con American 
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Airlines circa 370€. Partenza 18 aprile. Tra un mese. Inizio (4) _______________________ a 

chiamare amiche a caso nella speranza che qualcuna voglia (5) ________________________ 

cogliere la palla al balzo. Raccolgo (6) __________________________ solo dei forse. Alla 

fine prenoto (7) __________________________. Da sola. Per me e basta. 

 Inizialmente mi dico (8) ___________________________________ che in un mese 

troverò (9) ______________________________________ qualche compagno di viaggio. 

L’alloggio? Hotel e B&B troppo costosi da sola. Alla fine scelgo (10) 

____________________ il mio appartamento: stanza singola in appartamento con altre tre 

persone, quinto piano, East Village, nella Lower Manhattan.  Circa 50€ a notte, onestissimo! 

Una settimana a New York spendendo meno di 1000€ tutto incluso, si può fare e io ne sono la 

prova! 

 

 

Compito 3 

Completare il testo con i pronomi mancanti. (10 punti) 

 

Racconto la mia storia d'amore 

 

Mia sorella (1)______ presentò Antonio quando io frequentavo la terza media e loro erano 

compagni di scuola. 

Mia sorella era pazza di lui e lui di me! Sapevo del suo interesse nei miei confronti, perché 

prima mi aveva vista in fotografia e subito (2)______ ero piaciuta, ma a (3)______ non 

importava niente di lui. Iniziò il suo corteggiamento sfrenato, con telefonate assidue, ma io 

non cedevo, anche perché non provavo attrazione per lui. Dopo 4 mesi di corteggiamento, 

(4)______  chiese se poteva venirmi a prendere a scuola ed io (5)______ risposi di sì, perché 

non (6)______ vedevo nulla di male. Andammo a farci un giro, lui si fermò e... (7)______ 

baciammo, ma la scintilla da parte mia non scoccò... da parte sua era il massimo! 

Iniziammo a frequentar(8)______, ma mi sentivo sempre più confusa: un po' per la situazione 

che si era venuta a creare con mia sorella, un po' perché capivo che forse da lui volevo solo 

amicizia. Così andai a passare 2 settimane in città da mia nonna... Le vacanze erano finite, la 

scuola era ricominciata e chi mi ritrovai davanti? LUI! 

Il pomeriggio venne a casa mia con la scusa di studiare con mia sorella. Avevamo un 

biliardino in casa e iniziammo a giocare: io e lui da una parte, mia sorella e mia cugina 

dall'altra. Nel prendere una pallina, le nostre mani (9)______ sfiorarono e provai una 

sensazione indescrivibile. Eh, sì: Cupido aveva colpito in centro (e inaspettatamente) il mio 

cuore! Iniziai a desiderarlo e non vedevo l'ora di accompagnarlo giù al portone per 

poter(10)______ dare un bacio appassionato. Ricordo ancora quel momento, bellissimo... 

 

www.forum.alfemminile.com 
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Compito 4 

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 ≈  istituto di ≈  sentirsi ≈  ≈ in galera  ≈ fumo il lato ≈   

 

≈ chiave concorso di ≈  nel ≈ e nel 

male 

≈ giù ≈ a caro 

prezzo 

il sesso ≈ 

trovare la ≈ 

giusta 

chiudere in ≈  gente per ≈  ≈ in rovina ≈ l’anima al 

diavolo 

avere un ≈ per la 

musica classica 

libertà di ≈  pagare la ≈ di 

mille euro 

voler ≈ a 

qualcuno 

 ≈ a quel 

paese 

avere salute 

da ≈ 

essere ≈ di vista 

 

 

Compito 5 

Scrivere le parole adatte alle definizioni secondo il modello. (5 punti) 

 

Modello:   

 

abitanti di Palermo: ______palermitani________ 

 

1. abitanti di Firenze: ______________________________ 

2. abitanti di Napoli: _______________________________ 

3. abitanti di Siena: ________________________________ 

4. abitanti di Padova:   ______________________________ 

5. abitanti di Perugia: ______________________________ 

 

Compito 6 

Scrivere negli spazi le parole corrispondenti alle definizioni. (5 punti) 

 

1. ciò che serve a rendere più piacevole il sapore dei piatti, come pepe, rosmarino, basilico, origano 

ecc.: _____________________ 

2. spazio di mare protetto, dove le navi possono sostare con sicurezza al riparo delle onde e delle 

correnti: ________________________ 

3. canto con accompagnamento musicale  che si fa o si fa fare di sera all’aperto in onore  dell’amata: 

_____________________ 

4. enorme animale di fantasia con le ali che sputa fuoco contro l’eroe che lo vuole uccidere: 

______________________ 

5. passaggio pedonale sotterraneo nelle stazioni ferroviarie e nelle città: _____________________ 
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Compito 7 

Scegliere, tra i nomi elencati, quello adatto alle serie di aggettivi, scrivendolo nello spazio 

corrispondente. Attenzione: ci sono dieci nomi che non appartengo a nessun gruppo. (5 punti) 

 

VESTITO  LIBRO   CANE   PAESE   VISO  FILM   COMPITO   PANE  FORMAGGIO   LATTE 

 

AMORE   PROSCIUTTO   PROGRAMMA   TRENO   CAFFÈ 

 

 

1. ____________________ fraterno, sincero, profondo, cieco, paterno, segreto, reciproco, corrisposto  

2. ____________________ rotondo, angelico, inespressivo, truccato, pallido, sereno 

3. ____________________ stagionato, affumicato, gustoso, cotto, crudo, affettato 

4. ____________________ corretto, espresso, lungo, ristretto, macchiato 

5. ____________________ divertente, recente, comico, muto, sottotitolato, drammatico, poliziesco 

 

 

“B” 

Comprensione scritta 

(20 punti) 
 

 

Compito 1 

Completare il testo con le parti tolte. Attenzione:ci sono quattro espressioni in più.  (6 punti) 

 

protezione dell’ambiente          clima         desertificazione    

 

salute        degrado ambientale          sostenibile          buco all’ozono         tecnologizzata    

 

gas serra            risorse idriche       

 

 

I rischi ecologici dell’alimentazione  

 

Il riscaldamento globale, la desertificazione e la perdita di biodiversità sono solo alcuni dei 

cambiamenti che il Pianeta subisce principalmente a causa delle attività dell'uomo. Tra le tante attività 

che contribuiscono a questi cambiamenti, grande responsabilità è da attribuire anche a come si produce 

e consuma il cibo. Per tutti gli esseri viventi il cibo è necessario alla vita, ma la qualità, la quantità e la 

tipologia di questo cibo possono influire molto sullo stato di (1)___________________ sia nostro sia 

dell'ambiente. 

Nella moderna civiltà altamente (2)_____________________ è facile dimenticare come l'economia e 

la nostra stessa esistenza dipendano interamente dai sistemi naturali e dalle risorse del Pianeta. 

Dipendiamo, per esempio, dal (3)_____________________ per la presenza di ambienti adatti 

all'agricoltura e dalle (4)_____________________ che ci fanno pensare alla decrescente disponibilità 

di acqua. 

Nell'ultimo secolo la popolazione mondiale è quadruplicata e il consumo globale di risorse è cresciuto. 

Questo fenomeno ci ha fatto capire che usiamo le risorse più velocemente di quanto la Terra riesca a 

rigenerarle e produciamo molti più rifiuti, tra cui le emissioni di (5)_____________________, di 

quanti la Terra riesca ad assorbirne. È urgente lo sviluppo di buone pratiche di consumo che 

consentano una significativa riduzione degli impatti. Questo significa che è necessario scegliere ogni 

giorno un'alimentazione che sia (6)_____________________ per il nostro pianeta e fonte di benessere 

per gli individui. 

www.improntawwf.it  
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Compito 2 

Decidere quali affermazioni appartengono alla categoria dell’AMORE mettendo le lettere 

corrispondenti nella tabella. Non è importante l’ordine delle lettere scritte nella tabella.  

(8 punti) 

 

Il confine amore-amicizia – consigli per donne 

 

I film, le canzoni e i libri che hanno cercato di stabilire la frontiera che separa l’amore 

dall’amicizia tra un uomo e una donna sono innumerevoli. Ora vi diamo alcuni suggerimenti 

per non perdervi nel labirinto dei sentimenti. 

 

È AMORE se… 

 

 

 

       

 

 

A: Te lo immagini come padrino dei tuoi figli. 

B: Gli chiedi consiglio per sedurre un ragazzo. 

C: Sei sempre più gelosa delle donne che gli piacciono. 

D: Desideri che lui incontri una brava ragazza e non esiti a presentargli delle amiche. 

E: Critichi sistematicamente tutte le ragazze che passano a meno di 100 metri da lui! 

F: Fai sempre più attenzione al tuo look e al trucco, quando lo vedi. 

G: T’importa poco se è in ritardo o se indossa dei mocassini con i calzini bianchi. 

H: Cerchi sempre più di sedurlo. 

I: Cominci a progettare un futuro con lui. 

L: Gli dai obiettivamente il tuo parere sulle sue conquiste. 

M: Sospetti delle ragazze con cui esce. 

N: Gli chiedi cosa fa quando non siete insieme. 

O: Non ti puoi immaginare nuda con lui nello stesso letto. 

P: Trovi dei pretesti per chiamarlo, per vederlo, per avvicinarti fisicamente a lui. 

Q: Non diventi nervosa se non risponde immediatamente al tuo sms. 

 

 

www.alfemminile.com 

 
 

 

Compito 3 

Abbinare le categorie elencate ai testi mettendo le lettere giuste negli spazi. Attenzione: ci 

sono due titoli in più. (6 punti) 

 

 

A. Inviti 

B. Cartoline per tutti 

C. Vacanze 

D. Chiedere informazioni 

E. No è no! 

F. Ma sei proprio sicuro che gli altri siano sordi? 

G. Un minimo di ortografia 

H: Dico – Non dico 
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Facebook: come evitare la maleducazione virtuale 

Oggi siamo nell’era dei social network. A parte i pochi che si ostinano a non piegarsi ai 

rapporti telematici, ormai tutti hanno un profilo Facebook. È un mondo con un suo linguaggio 

e sue abitudini consolidate. E, come per tutto, ci sono una serie di regole non scritte che 

sarebbe bene rispettare per mantenere una pacifica convivenza virtuale. Ecco quindi alcuni 

buoni consigli per non diventare dei disturbatori facebookiani. 

1.  Tanti non l’hanno ancora capito: scrivere maiuscolo su internet equivale ad urlare. 

Punto. Scommetto che nessuno vuole passare per una fastidiosa e assordante scimmia 

urlatrice del web, quindi limitate l’utilizzo del maiuscolo a quando davvero avete qualcosa da 

gridare contro il mondo. Posso assicurarvelo: non è tanto faticoso disattivare il caps lock e 

riportare i toni ad un livello normale. 

2.  È vero che, spesso, all’umore negativo corrisponde il bisogno di sfogarsi: ecco perchè 

esistono amici, familiari, psicologi, e diari segreti. Chi inonda le homepage altrui di messaggi 

di dieci righe pieni di ogni male può risultare molto snervante. E perché, poi? Metterai 

soltanto in imbarazzo chi ti conosce poco e si trova, suo malgrado, a leggere confessioni 

intime. Perché non confidarsi privatamente con gli amici più stretti? Queste urla di 

disperazione lanciate nella rete fanno perdere credibilità e finiscono per sembrare solo dei 

modi di attirare l’attenzione. Tanto più se poi, dopo dieci righe di parole pesanti e lamenti 

strappalacrime, davanti a chi non sa trattenersi dal chiedere “Cos’è successo?” la risposta è 

“Niente, non ne voglio parlare…” 

3.   Un viaggio tanto atteso: avete fatto il conto alla rovescia per settimane, e finalmente 

arriva il giorno della partenza! “Parto! Addio Facebook, ci vediamo fra dieci giorni!“… le 

ultime parole famose. Venti minuti dopo, la foto della valigia all’aeroporto. Due ore dopo foto 

della bellissima stanza d’hotel. Altre due ore, ed ecco un fantastico scatto del mare azzurro 

fatto da sotto l’ombrellone. Si vedono anche le punte dei vostri piedi, che carine! E così via. 

Forse quei luoghi incantati li stai guardando solo nello schermo della fotocamera integrata 

all’iPhone... 

4.   Se sei della provincia di Bergamo e nel tuo paese organizzano una favolosa festa in 

piazza, forse non è il caso di avvertire quella tua vecchia amica che abita ad Agrigento. Sii 

realistico quando crei un evento. Evita di mandare inutili notifiche a chi sai già che non sarà 

mai interessato alla cosa. 

5.  La richiesta d’amicizia rifiutata una volta non lascia molto all’immaginazione. Per un 

motivo o per un altro, non siete desiderati: non ci riprovate, vi renderete ancora meno 

simpatici. 

6.  Ognuno ha fra le proprie foto almeno uno dei seguenti: un albero di Natale, un uovo 

di Pasqua, un rametto di mimose, una calza della Befana, un pesce d’Aprile. Sì, grazie, gli 

auguri fanno sempre piacere… ma non c’è niente di peggio dei tag cumulativi su foto banali, 

fatti solo per levarsi in maniera rapida e indolore dall’impiccio degli auguri. Anche perché poi 

capita che alcuni si sentano in dovere di rispondere, commentando la foto con “grazie” e 

cuoricini vari… risultato: ogni volta che accedi a Facebook trovi centinaia di notifiche da 

parte di gente che non hai la benché minima idea di chi sia. Risolviamo il problema alla 

radice: mettetene una nello stato e non comprometterete nessuno! 

www.gingergeneration.it 
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“C” 

Espressione scritta 

(30 punti) 

 

 

Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) alla seguente lettera: 

  

“Il mio problema è che la nipote di mio marito non sopporta né me né mia figlia e non fa 

niente per nasconderlo. Abbiamo fatto di tutto per "conquistarla", ma invano. Ha compiuto 

18 anni poco tempo fa: mi sono informata per capire quale regalo desiderasse, nonostante 

non rientrasse nel mio budget, ho risparmiato e gliel'ho comprato. Gliel'ho fatto confezionare 

dal fioraio dentro un cesto di rose che la sera della festa le ha consegnato mia figlia. Lo ha 

appoggiato sgarbatamente su un tavolo del ristorante senza nemmeno un grazie. Ha 

chiamato tutte le amiche e le altre cugine per la foto di gruppo, lasciando in disparte mia 

figlia, che è andata a piangere in bagno. Su Facebook la ignora e le lancia frecciatine cattive 

tramite link ogni volta che la vede on line. Mia figlia ha solo 11 anni, è una bambina 

timidissima e molto sensibile. Quando andiamo a casa sua, se ne va nell'altra stanza e non 

esce. Invece con suo zio, mio marito, è tutta zucchero e miele: gli butta le braccia al collo e lo 

sbaciucchia ogni volta che lo vede. A me non dà fastidio, anzi è giusto che sia così, ma vorrei 

che avesse un minimo di rispetto anche per me e soprattutto per mia figlia, che è sua cugina: 

perché la odia così? Si può dire che a me non abbia MAI rivolto la parola. Quando ci 

incontriamo, sono io a farle delle domande sulla scuola e via dicendo. Risponde con una 

parola e visibilmente infastidita. A questo punto non so più come comportarmi.” 

Virginia 

 

www.forum.alfemminile.com 

 

Nella lettera bisogna trattare i seguenti punti: 

 

 Un parere personale sulla situazione 

 Possibili ragioni dell’antipatia da parte della nipote 

 Alcuni suggerimenti per migliorare la situazione (cosa fare e cosa non fare) 

 

(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! 

A javító tanár az elért pontszámokat a 11. oldalon található táblázatba írja! 

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok Elérhető 

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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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: 

 

 

 

 

 

 


