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OLASZ NYELV 

 
I. kategória 

 

NYELVI FELADATLAP 
 

 

 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 50 pont 

 

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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Compito 1 

Completare ciascun consiglio con la frase adatta scrivendo le lettere corrispondenti negli 

spazi. Attenzione: ci sono 3 frasi in più. (7 punti) 

 

Il decalogo del calciatore  

 (1) ______  

Nessuno può vincere una partita da solo. Il successo dipende in gran parte dall’unione e 

dall’impegno di tutti, anche delle riserve, che lottano per vincere aiutandosi l’un l’altro. 

(2) ______  

Soltanto conoscendole perfettamente potrai esprimere al meglio il tuo talento. 

(3) ______  

Non entrare mai in campo con l’intenzione di far male a qualcuno: i contrasti hanno l’unico 

scopo di decidere il possesso della palla. Divertiti! Il calcio è allegria. 

(4) ______  

Ricorda che anche loro possono sbagliare perché non è facile amministrare una partita. 

Accetta sempre le loro decisioni senza interferire e non perderti in inutili discussioni. 

(5) ______  

Nutrirsi bene non significa mangiare troppo, ma mangiare con criterio scegliendo cibi ad alto 

valore nutritivo. 

(6) ______  

Lui t’informerà sul modo migliore di conseguire e mantenere la forma fisica, perché la 

condizione fisica, nel calcio, è fondamentale.  

(7) ______  

Abbine cura, concediti il riposo necessario per recuperare le energie spese quotidianamente. 

 

 

A: Sii leale con l’avversario. 

B: Di ogni infortunio dovrai parlarne sia al massaggiatore che al medico della società. 

C: Alimentati in modo equilibrato.  

D: Il calcio è un gioco di squadra. 

E: Il grande capitale di un giocatore è il suo corpo. 

F: Consulta spesso il tuo allenatore. 

G: Dopo l’allenamento e la partita fai una doccia ristoratrice e asciugati bene. 

H: Abbi il massimo rispetto nei confronti dell’arbitro e dei guardalinee. 

I:  Ricorda sempre che, prima di essere un calciatore, devi essere un atleta. 

L: Impara le regole del calcio.  

www.giornalettismo.com 
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Compito 2 

Abbinare i titoli alle frasi mettendo le lettere corrispondenti negli spazi. (9 punti) 

 

Come limitare il numero di invii? 

 

Titoli 

 

(1)  Non è necessario rispondere a tutte le mail ____ 

(2)  Non è scortese rispondere in modo breve ____ 

(3)  Non è vietato rileggere le mail prima di premere «Invio» ____ 

(4)  Non è opportuno mettere in copia (cc) tutti i famigliari, metà degli amici, un terzo  

       dei colleghi, un decimo della popolazione italiana ____ 

(5)  Non è elegante usare troppo spesso la copia nascosta (ccn) ____ 

(6)  Non è onesto caricare le mail di inutili allegati ____ 

(7)  Non è salutare ricevere / spedire posta come prima attività al mattino e ultimo gesto  

       della sera ____ 

(8)  Non è dignitoso tempestare di mail una persona, anche se l’avete sposata e/o ne siete  

       innamorati, se la stimate o avete bisogno di lei ____ 

(9)  Non è obbligatorio spedire una mail ____ 

 

 

Frasi 

 

A:   Le e-mail che presentano liste infinite di destinatari sono sospette. Che valore può avere 

una cosa che dici a tutti? 

B:   Un errore ortografico è perdonabile; tre sono irritanti; dieci, vergognosi. La rilettura ha 

due vantaggi: riduce i rischi dell’impulsività e raddoppia il tempo dedicato a ogni messaggio 

(ne spediremo meno). 

C:   Ci sono anche i buoni, vecchi sms. Il telefono (mobile e fisso). I biglietti. I post-it. Le 

visite personali. Le sane, vecchie urla da una stanza all’altra. 

D:   Avanti, aprite la casella «posta inviata» e controllate l’orario. Se il primo messaggio 

segna 06.22 e l’ultimo 02.16, preoccupatevi. Lettura, meditazione, dvd e buona televisione: 

quante cose da fare la sera, prima di addormentarsi. Caffè nero, pensieri chiari, sguardi dalla 

finestra, affettuosità familiari: sono molte le attività degne del primo mattino. 

E:   Un messaggio di posta non è invadente come un sms. Ma i dispositivi mobili segnano il 

numero di messaggi in arrivo. Se il circolino rosso sopra il simbolo della posta dice «88», e 

tutti i messaggi sono di Ottavio, questo è un problema, signorina. 

F:   Sempre più spesso, infatti, riceviamo i messaggi su dispositivi mobili. Leggere «Vuoi 

scaricare gli allegati?», rispondere «Sì» e ritrovarsi a guardare cinque foto di gatti in alta 

risoluzione è irritante.  

G:   A meno che il messaggio ricevuto richieda una risposta (per necessità, utilità, diplomazia, 

buon cuore o buona educazione). 

H:   Perché la sintesi (sia benedetta) dev’essere confinata a Twitter, sms o WhatsApp? 

I:   Ci sono occasioni in cui è utile; ma l’operazione resta delicata, e può diventare truffaldina. 

È come quando, a scuola, si mostravano all’amico del cuore i bigliettini della ragazza; senza 

informarla, naturalmente. 

www.corriere.it  
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Compito 3 

Completare il testo con le parole adatte scegliendole tra quelle date. (8 punti) 

 

Dove stiamo andando? 

 

È sempre difficile fare (1) ____________________ anche se spesso basta guardarsi intorno 

con attenzione e spirito critico per rendersi conto dei possibili futuri scenari. 

Mangiamo sempre più spesso fuori casa, abbiamo sempre meno tempo da (2) 

____________________ al pranzo che per anni è stato il punto di forza della dieta 

mediterranea. 

I ritmi di lavoro sempre più (3) ____________________ non ci consentono di dare al pasto 

più importante della giornata il giusto tempo e la giusta attenzione, (4) 

____________________ così diventare il nostro pasto più importante la cena, che invece 

dovrebbe essere il più leggero. Negli ultimi tempi continuo a fare un sogno, che mi porta a 

vivere la storia di un popolo che si riappropria dei suoi spazi e del suo originario modo di 

vivere, in cui la colazione si fa in famiglia, davanti ad una tavola con pane, burro e 

marmellata (5) ____________________ da caffèllatte fumanti e da spremute di arance vere. 

Un popolo che a mezzogiorno, entrando in un Lunch Cafè, sia consapevole di quanto gli viene 

proposto, ma soprattutto dell’importanza delle sue scelte, orientate verso cibi (6) 

____________________, che diano la forza necessaria ad affrontare un lungo pomeriggio di 

lavoro, ma che nello stesso tempo non appesantiscano e siano altamente (7) 

____________________. Un popolo che, almeno una volta alla settimana, insegni alla 

famiglia che la preparazione di un buon piatto non è fatica, ma un piacere che va condiviso 

restando insieme in (8) ____________________, con la televisione spenta. 

 

www.corriere.it 

 

 

 

1. lezioni previsioni attenzioni soluzioni 

2. dedicare stare cucinare preparare 

3. attivi semplici difficili frenetici 

4. essendo mettendo facendo volendo 

5. accompagnati accompagnato accompagnate accompagnata 

6. grassi nutrienti pesanti leggeri 

7. digeribili squisiti tipici tradizionali 

8. camera cucina bagno casa 
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Compito 4 

Sottolineare  la parola di significato contrario alle altre quattro. (6 punti) 

 

 

(1)  badare – guardare – trascurare – sorvegliare – vigilare  

(2)  garantire – rischiare – proteggere – tutelare - difendere  

(3)  arrangiare – sistemare – aggiustare – accomodare – confondere   

(4)  introverso – cordiale – scontroso – chiuso – asociale  

(5)  ristretto – ampio – largo – vasto – spazioso   

(6)  smettere – interrompere – sospendere – proseguire – abbandonare   

 

 

 

Compito 5 

Scrivere nella casella superiore una parola adatta ad ogni espressione della stessa colonna. 

L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 

 

 

 

DIRE 

(1) 

 

(2) (3) (4) (5) 

≈ la propria girare un ≈  ≈ dalle uova 

d’oro  

non c’è ≈   muovere il ≈  ≈ parzialmente 

scremato 

mai ≈ mai  ≈ a colori zampe di ≈  avere ≈ 

libero 

essere il ≈ 

destro di 

qualcuno 

≈ a lunga 

conservazione 

tanto per ≈  ≈ poliziesco brodo di ≈  ≈ da tennis tenere in ≈ 

qualcuno 

≈ in polvere 

un modo di ≈ ≈ d’autore meglio un 

uovo oggi 

che una ≈ 

domani 

scendere in ≈  se gli dai un 

dito, ti 

prende il ≈  

≈ materno 
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Compito 6 

Decidere se le affermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi 

corrispondenti. (8 punti) 

 

I segreti degli ultra-centenari 

 

Il numero di persone nel mondo che superano i 100 anni di età è in aumento. A stupire sono 

soprattutto le coincidenze geografiche: in alcuni luoghi la concentrazione di ultra-centenari è 

sensibilmente più alta. Okinawa in Giappone è il caso più noto, poi ci sono le isole Barbados 

e la Nuova Scozia in Canada. E anche l’Italia ha il suo primato: Ovodda in Sardegna è una 

delle cosiddette zone blu del mondo, dove si vive di più. Ma come rivela un’infografica 

pubblicata dal sito Term Life Insurance, c’è un altro aspetto che accomuna gli ultra-centenari: 

la dieta. 

Sia il menu dei centenari giapponesi e che degli americani (che non sono concentrati in un 

unico territorio) è ricco di verdure (7 porzioni quotidiane per i giapponesi, da 3 a 5 per gli 

americani). Le proteine provengono perlopiù da legumi e pesce, e dal consumo di soia per i 

giapponesi e da quello di carne per gli americani. Nella dieta dei giapponesi il 70% dei 

carboidrati proviene dalle patate dolci; gli americani, invece, mangiano pasta, pane, riso 

badando meno al loro indice glicemico. I giapponesi infine accompagnano i pasti col tè verde. 

Secondo studi recenti gli ultra-centenari assumono in media 1400 calorie al giorno. La loro 

dieta è ricca di fibre e minerali e povera di grassi e proteine. Altri studi suggeriscono che gli 

ultra-centenari sono meno sensibili allo stress. E curiosamente, le donne che hanno superato i 

cento anni spesso hanno avuto un figlio sopra i 35/40 anni. Addirittura, le donne che hanno 

partorito dopo i 40 anni vedono quadruplicarsi le possibilità di raggiungere la soglia dei cento 

anni, rispetto alle altre. 

www.focus.it 

 

 

  Vero Falso 

1. Cresce il numero di persone al mondo che superano i 100 anni di età.   

2. La distribuzione geografica di ultra-centenari è equilibrata.   

3. Nelle cosiddette zone blu del mondo vivono più ultra-centenari.   

4. Gli ultra-centenari giapponesi mangiano più verdura di quelli americani.   

5. Il 70% dei giapponesi mangia patate dolci.   

6. Per vivere oltre i cent’anni bisogna consumare 1400 calorie al giorno.   

7. Gli ultra-centenari sopportano bene lo stress.   

8. Le donne che hanno avuto figli dopo i 40 anni hanno meno possibilità di 

raggiungere i cento anni. 
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Compito 7 

Collegare i nomi ai verbi scrivendo negli spazi le lettere corrispondenti. Attenzione: ci sono 4 

nomi in più.  (7 punti) 

 

 

(1) svuotare ______ A: alla porta 

 

   B: la neve 

 

(2) percorrere ______ C: un’orchestra 

 

   D: la primavera 

 

(3) bussare ______ E: i baffi 

 

   F: il quadro 

 

(4) offendere ______ G: la strada 

 

   H: il bicchiere 

 

(5) dirigere ______ I: un libro 

 

   L: il telefono 

 

(6) leccarsi 

 

______ M:  una persona 

 

   

 

  

(7) sfogliare ______   
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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
 

 

 

 

Munkaidő: 20 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

 

 

A feladatlapot javította: ____________________________ 

 

A javítást ellenőrizte: ______________________________ 

 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 

 

Módosított pontszám: _______ 

 

 

 

 



Ascolterete due episodi avvenuti in aereo. Decidete se le affermazioni sono vere o false 

mettendo una crocetta nelle caselle corrispondenti. (10 x 2 punti) 

 

 

 

 

  

Vero 

 

Falso 

 

1. 
Il primo episodio è avvenuto molto tempo fa. 

 

  

2. 
È stato il primo volo di una piccola compagnia aerea siciliana. 

 

  

3. 
L’aereo è arrivato in orario. 

 

  

4. 
L’aeroporto ha rifiutato il permesso di atterraggio a causa del 

maltempo. 

  

5. 
Il problema è stato risolto dal pilota. 

 

  

6. 
Il prefetto di Roma non ha permesso l’atterraggio. 

 

  

7. 
Il secondo episodio riguarda un volo che collegava gli Stati Uniti 

con l’Europa Occidentale. 

  

8. 
Durante il volo non è successo niente di speciale. 

 

  

9. 
La manovra di atterraggio è avvenuta in modo regolare. 

 

  

10. 
Il pilota ha sbagliato la città di destinazione. 

 

  

 

 


