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II. 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 

Abbinare le indicazioni del decalogo ai titoli riportati dopo, scrivendo le lettere corrispondenti 

negli spazi. Attenzione: ci sono 2 titoli in più. (7 punti) 

 

Il Decalogo per i turisti nell’Unione europea  

 

(1) _____  

Dal 26 giugno 2012 devono averlo anche i bambini. Il passaporto è invece necessario negli 

Stati membri che non hanno ratificato l’accordo di Schengen (Bulgaria, Romania, Cipro, 

Irlanda e Regno Unito) e nei Paesi europei che non fanno parte dell’UE (Norvegia, Svizzera, 

Lichtenstein e Islanda). 

 

(2) _____  

I cittadini dell’Unione europea possono essere protetti dalle autorità diplomatiche e consolari 

di qualsiasi Stato membro dell’UE, beneficiando di questa protezione alle stesse condizioni 

dei cittadini di quel dato Stato.  

 

(3) _____  

I turisti che si spostano in aereo possono ricevere, in determinate condizioni, assistenza o 

risarcimento in caso di ritardo o di cancellazione del volo, di negato imbarco o se il bagaglio 

viene danneggiato. Chi viaggia per mare o corsi d’acqua ha diritto a un rimborso, un cambio 

d’itinerario, o a ricevere assistenza in caso di cancellazione o ritardo prolungato.  

 

(4) _____  

I turisti devono ricevere tutte le informazioni del caso, come indicazione della destinazione, 

durata, data di inizio e fine del viaggio, nome e indirizzo dell’organizzatore e del venditore 

(ed eventualmente dell’assicuratore), prezzo e condizioni della sua revisione; nel caso di 

alloggio in albergo, deve esserne comunicata la categoria turistica o il livello di comfort e le 

principali caratteristiche.  

 

 (5) _____  

I cittadini di uno Stato membro hanno diritto agli stessi servizi sanitari in tutta l’Unione. 

Inoltre, i turisti che si muniscono di tessera sanitaria europea di assicurazione beneficiano di 

procedure e pratiche burocratiche semplificate e di un rimborso accelerato dei costi. 

 

(6) _____  

I turisti che vogliono portare i loro animali domestici in vacanza possono sfruttare il nuovo 

passaporto europeo per animali domestici emesso dai veterinari. Ottenerlo è facile: basta 

rivolgersi al proprio veterinario. 

 

(7) _____  

Ricordati che un incidente stradale su 4 è attribuibile all’abuso di alcol o sostanze 

stupefacenti. 
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Titoli: 

 

A:  Non metterti mai alla guida se hai bevuto 

 

B:  Se viaggi con il tuo cane o gatto 

 

C:  Pacchetti vacanze “tutto compreso” 

 

D:  In caso di pericolo o emergenza, chiama il numero unico europeo d’emergenza 

 

E:  Se viaggi fuori dall’Europa 

 

F:  Da questa estate utilizzare il telefonino all’estero costa meno 

 

G:  In Europa si viaggia con un semplice documento d’identità 

 

H:  L’UE tutela i tuoi diritti di passeggero 

 

I:   Se ti ammali o hai un incidente in un altro Paese europeo 

 

www.consumatore.tgcom24.it 
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Compito 2 

Rimettere nel testo le parti tolte indicandole con le lettere corrispondenti. (8 punti) 

 

Il caffè arabica a rischio di estinzione 

 

Iniziare la giornata assaporando un buon caffè, per molti, è un rito irrinunciabile. Potrebbe 

esserlo ancora, però, solo per 70 anni. (1)_____ il caffè di varietà arabica (Coffea arabica) 

rischia l‘estinzione e potremmo, quindi, dover dire addio alla consueta tazzina di caffè. Lo 

denuncia una ricerca. Che sia nero e bollente, macchiato caldo o freddo, lungo, ristretto, 

freddo o shakerato, il caffè è una delle bevande preferite al mondo: ogni anno se ne 

consumano oltre 500 miliardi di tazze. (2)_____ dopo il petrolio, la più importante tra le 

materie prime agricole. Tanto da avere un ruolo vitale per l'economia di molti Paesi tropicali. 

C. arabica e C. canephora (più nota come robusta) sono le due principali specie di Coffea (la 

pianta del caffè) utilizzate per la produzione del caffè. (3)_____ e rappresenta circa il 70% 

della produzione mondiale. È originaria dell’Etiopia, dove cresce spontaneamente e dove ne è 

iniziata la coltivazione, oggi diffusa nelle regioni tropicali di tutto il mondo.  

(4)_____, in collaborazione con ricercatori etiopi, la sopravvivenza di questa pianta è messa a 

dura prova dai cambiamenti climatici accelerati, tanto da rischiare l’estinzione ben prima della 

fine di questo secolo. Negli ultimi cento anni, del resto, le temperature globali sono 

aumentate. «La produttività dell’arabica è fortemente influenzata dalle oscillazioni 

climatiche», spiega Aron Davis, coordinatore della ricerca. «La temperatura media annuale 

ottimale per la sua crescita è 18-21 gradi, al massimo 24 °C. (5)_____ i frutti crescono e 

maturano più velocemente, causando spesso una perdita di qualità del caffè. Nelle regioni con 

una temperatura media annuale sotto i 17-18 °C la crescita è inferiore e le gelate, anche se 

sporadiche, possono fortemente limitare il rendimento economico delle piantagioni». 

(6)_____ e lo sviluppo della pianta e, di conseguenza, il raccolto del caffè.  

(7)_____ e utilizzato dati raccolti sul campo e provenienti da collezioni museali, per definire e 

prevedere la distribuzione geografica, attuale e futura, della varietà selvatica di C. arabica in 

Etiopia. La diversità genetica delle varietà selvatiche di C. arabica è, infatti, di gran lunga 

maggiore di quelle coltivate. (8)_____ la sua distribuzione è controllata quasi interamente da 

parametri naturali. Dallo studio emerge un quadro poco rassicurante: l’Etiopia, che è il più 

grande produttore di caffè in Africa e il quinto esportatore di arabica a livello mondiale, nel 

corso di alcuni decenni rischia di perdere quelle caratteristiche bioclimatiche necessarie per la 

sopravvivenza e la crescita della specie.  

 

 

 

A:  Secondo uno studio condotto da scienziati inglesi 

B:  I ricercatori hanno elaborato modelli al computer 

C:  È il prodotto più venduto a livello mondiale 

D:  E, a differenza del caffè coltivato, 

E:  Insomma, i fattori ambientali influenzano la crescita 

F:  A causa dei cambiamenti climatici, infatti, 

G:  Ma a temperature superiori ai 23 gradi 

H:  L’arabica, però, è la qualità più pregiata 

www.corriere.it  
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Compito 3 

Abbinare i nomi dei prodotti alle descrizioni scrivendo le parole corrispondenti negli spazi. 

Attenzione: ci sono 2 nomi di prodotti in più. (8 punti) 

 

Prodotti sani della dieta mediterranea 

 
(1) ________________ A maturazione naturale, se possibile provenienti da terreni a 

concimazione biologica naturale, privi di pesticidi. In questi casi andrebbe mangiata con tutta 

la buccia. 

 

(2) _________________ Con farina di grano biologico a lunga lievitazione naturale e a pasta 

acida. Va escluso l’uso di “miglioranti” e additivi vari.  

 

(3) ________________ Possibilmente prodotte da galline ad alimentazione naturale e non 

sottoposte a trattamento farmacologico.  

 

(4) ________________ Crudo, se proveniente da stalle sottoposte a controllo sanitario. 

Tutt’al più pastorizzato, escludendo quello sottoposto a sterilizzazione. 

 

(5) ________________ Di prima spremitura e a freddo, extravergine, meglio se proveniente 

da coltivazioni biologiche.  

 

(6) ________________ Di pura panna affiorata o centrifugata, non pastorizzato se 

proveniente da stalla controllata.  

 

(7) ________________ Provenienti da animali ad alimentazione naturale e biologica – 

pascolo brado – e  non a crescita forzata con ormoni sintetici e antibiotici di sintesi.  

 

(8) ________________ Marino integrale. Usarne pochissimo (1-3 g al giorno) e, ove 

possibile, sostituirlo con erbe aromatiche.  

 

 

 

Uova 

Olio di oliva 

Verdura fresca 

Carni 

Sale 

Miele 

Latte 

Frutta fresca 

Burro 

Pane integrale 

www.corriere.it  
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Compito 4 

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

 

Leggende e curiosità sulle Dolomiti 

 

Se Corbusier le definì “la più bella architettura naturale del mondo” un (1) 

__________________ c’è. Anzi, più d’uno: le Dolomiti sono una vera costruzione, formatasi 

nel tempo grazie alle alghe e alle barriere coralline, e sono così straordinarie da non temere 

confronti. Le dimensioni, la composizione e la ricchezza del paesaggio, amplificata da colori 

senza eguali, ne hanno fatto una (2) __________________ di artisti da tutto il mondo, ma 

soprattutto hanno permesso il maggior riconoscimento da parte dell’Unesco, che nel 2009 le 

ha (3) __________________ Patrimonio naturale dell’Umanità.   

Di giorno sono visitate dagli amanti dell’alta montagna, che le scelgono per escursioni in 

estate e lunghe sciate in inverno; la sera si colorano di rosa per l’affascinante (4) 

__________________ detto “enrosadira”, che pare avere origini leggendarie. 

Le storie mitiche sono, infatti, tra le principali protagoniste di queste cime, e ancora oggi il 

popolo delle Dolomiti (5) __________________ ama raccontare: è sul Catinaccio (in tedesco 

Rosengarten, ovvero Giardino delle rose) che si narra vivesse il potente re Laurino, così 

amante delle rose da coltivare, con passione, un giardino ad esse dedicato. 

(6) __________________ della principessa Similda, ma osteggiato dalla di lei famiglia, si 

vendicò dell’arresto ad opera del fratello facendo un incantesimo: nessuno avrebbe più potuto 

godere della vista delle rose, né di giorno, né di notte. 

Si dimenticò però (7) __________________, ed ecco perché al calar del sole il Catinaccio si 

colora delle tinte di quegli splendidi fiori. 

Un’altra leggenda narra di un mago che, innamorato di una sirena del Lago di Carezza, riempì 

di pietre preziose un arcobaleno tra il Catinaccio ed il Latemar, per conquistarla. Lei ammirò 

le lucenti gemme ma, quando si accorse della presenza del mago, scomparve nel lago. Lui 

gettò allora l’arcobaleno nel lago, che ancora oggi risplende con i suoi fantastici (8) 

__________________. 

www.focus.it 

 

 

 

 

1. architetto motivo uomo mondo 

2. ragione tradizione meta  metà 

3. proclamate denunciate prescritte trasformate 

4. odore fenomeno sapore concetto 

5. le lo li la 

6. Innamoratosi Innamoratasi Innamoratesi Innamoratisi 

7. delle stagioni del tramonto dell’alba dell’inverno 

8. ricordi dolori colori edifici 
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Compito 5 

Sottolineare la parola di significato contrario alle altre quattro. (5 punti) 

 

(1)  arrendersi – capitolare – darsi per vinto – tener duro – piegarsi  

(2)  generoso – magnanimo – avaro – misericordioso - pietoso  

(3)  civile – screanzato – villano – cafone – sgarbato   

(4)  accovacciarsi – raggomitolarsi – rasserenarsi – stringersi – chiudersi  

(5)  amareggiato – scontento – deluso – dispiaciuto – appagato   

 

 

 

Compito 6 

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

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

 

 

 

CUORE 

(1) 

 

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

l’amico del ≈  contro la ≈ la 

ragion non 

vale 

toccare il ≈  un ≈ d’olio avere le ≈ 

chiare 

≈ di scuola 

nel ≈ della 

notte 

≈ maggiore in ≈ al 

corridoio 

≈ d’Arianna ognuno ha le 

sue ≈  

il ≈ di Santo 

Spirito 

avere il ≈ in 

gola 

la ≈ del 

destino 

conoscere a 

≈ un 

argomento 

≈ da torcere sono tutte ≈  ≈ di nebbia 

 persona di 

buon ≈ 

l’unione fa la 
≈  

andare fino 

in ≈  

≈ spinato difendere le 

proprie ≈  

il ≈ di un bar 
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Compito 7 

Completare le frasi scegliendo tra le parole date. Attenzione: ci sono 5 parole in più (5 punti) 

 

(1) Puoi rivelargli un segreto, è una _______________ 

(2) Quella proposta è insidiosa, è una _______________ 

(3) È una questione difficile, è una ________________ 

(4) È anziano, ma robusto, è una _________________ 

(5) In famiglia non la amano, è una _________________ 

 

 

patata bollente  piuma barba quercia trappola 

tomba perla pecora nera piuma cima 

 

 

 

Compito 8 

Rispondere alle domande scrivendo i nomi di persona adatti negli spazi. Attenzione: ci sono 4 

nomi in più. (4 punti) 

 

(1) Chi ha la puzza sotto il naso? _____________________ 

(2) Chi ha le carte in regola? _____________________ 

(3) Chi è una mosca bianca? _____________________ 

(4) Chi è una mina vagante? _____________________ 

 

 

Nicolò è bravissimo, è una rarità. 

Filippo ha voluto esprimere sinceramente il suo pensiero. 

Marcella non è riuscita nel suo tentativo. 

Sta attento, Paolo rappresenta un pericolo per il nostro gruppo. 

Simona giudica gli altri guardandoli dall’alto in basso. 

Alberto ha i requisiti richiesti. 

Vittorio è rimasto deluso. 

Giulia si trova in una situazione difficile. 
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Munkaidő: 15 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
 

 

A feladatlapot javította: ____________________________ 

 

A javítást ellenőrizte: ______________________________ 

 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 

 

Módosított pontszám: _______ 

 



Ascolterete un programma radiofonico di tre minuti. Rispondete brevemente alle domande e 

completate le frasi. (20 punti) 

 

Problemi di cuore 

 

1. Perché il conduttore del programma dice che “i vicini ringraziano”? 

 

 

 

 

2 punti 

2. Il programma è specializzato nella consulenza per ragazzi tra i ______ e i ______ 

anni di età. 

 

 

2 punti 

3. Giovanna, a ______ anni, si era innamorata di un _________________________ 

più ______________________ di lei. 

 

3 punti 

4. Non si sono sposati, perché: 

  1. ______________________________________________________________ 

   

  2. ______________________________________________________________ 

 

2 punti 

5. Sono, invece, rimasti _____________________ . 

 

 

1 punto 

6. Giovanna, poi, ha scoperto che il matrimonio del suo ex fidanzato _____________ 

__________________________ . 

 

1 punto 

7. Dopo tanti anni ______________________________ l’amore tra di loro. 

 

1 punto 

8. Perché il conduttore del programma non vuole dare subito consigli a Giovanna? 

 

   1. _____________________________________________________________ 

 

   2. _____________________________________________________________ 

 

2 punti 

9. Quali sono i problemi di coscienza di Giovanna? 

 

   1. _____________________________________________________________ 

 

   2. _____________________________________________________________ 

 

2 punti 

10. Che cosa farebbe il conduttore del programma al posto di Giovanna? 

   1. _____________________________________________________________ 

 

   2. _____________________________________________________________ 

 

2 punti 

11. Che cosa fa realmente Giovanna in questa situazione nei confronti del suo amato? 

 

 

 

2 punti 

 


