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A 2013/2014. tanévi 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

OLASZ NYELV 

 
I. kategória 

 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
 

 

 

 

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.  

La durata del programma è di 2’45”. 

 

Andare in vacanza senza il nostro cane 

 

1. Che cosa dovrebbe fare il padrone prima di lasciare il suo cane in una pensione? 

 

 

 

 

1 punto 

2. Che cosa deve controllare il padrone prima di lasciare il suo cane in una 

pensione? 

 

 

 

 

3 punti 

3. Che cosa mettiamo nella “valigetta di viaggio” del cane? 

 

 

 

3 punti 

4. Quale documento il padrone deve lasciare nella pensione? 

 

 

1 punto 

5. Cosa si deve fare quando si va al mare con un animale? 

 

 

2 punti 

6. Che cosa ci vuole da parte del pubblico in spiaggia? 

 

 

1 punto 

7. Che cosa vorrebbe ottenere la signora che telefona al programma? 

 

 

 

 

 

 

4 punti 

8. Chi è Emanuela Falcetti? 

 

 

1 punto 

9. Come giustifica le sue richieste la signora che telefona? 

 

 

 

 

 

3 punti 

10. Che cosa dice la legge in Italia? 

 

 

 

1 punto 
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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: ______ 



Olasz nyelv I. kategória  Kódszám:……... 

2013/2014 2 OKTV 2. forduló 

 

Compito 1 

Completare i consigli con i verbi elencati scrivendoli negli spazi. Attenzione: ci sono 3 verbi 

in più! (5 punti) 

 

Consigli al viaggiatore 

 

Ascolta           Annusa e assaggia           Leggi            Parla             Dimentica          Scegli         

 

Rispetta             Scrivi 

 

 

1. ___________________ la fretta, gli orologi, i giorni della settimana: il tempo è una 

convenzione che ci comanda la vita. Per una volta, comanda tu. 

 

2. ___________________ e impara a viaggiare anche con gli occhi chiusi: i rumori, le voci, i 

silenzi hanno molto da dire. 

 

3. ___________________ i luoghi e la gente, la natura che ti circonda e ricorda che ciò che 

non ha importanza per te può averne tantissima per gli altri. 

 

4. ___________________ quanti più odori e sapori possibili. Un viaggio è fatto di sensazioni 

e queste sono il più bel souvenir da portarsi a casa e condividere con gli amici intorno al 

tavolo. 

 

5. ___________________ con qualcuno che abita nel luogo in cui ti trovi. Ti farà da 

interprete per comprendere meglio la realtà che ti circonda. 

www.garzabibbo.net 

 

Compito 2 

Abbinare i titoli alle recensioni mettendo le lettere corrispondenti negli spazi. Attenzione: ci 

sono tre titoli in più! (7 punti) 

 

Titoli 

 

A:  Scrittori italiani di viaggio 

B:  I fuorilegge della montagna 

C:  Per te, io vorrei 

D:  Guida all‟inferno 

E:  Il grande mare 

 

 

 

F:  Pazze di me 

G: Gesù è nato a Napoli 

H: Il giorno che durò vent‟anni 

I:  Viaggio in Italia 

L: Le cose che ho imparato 

 

Recensioni 

 

(1)_____  

Nessuno meglio di Luciano De Crescenzo sa raccontare le storie che appartengono alla 

mitologia, sia essa dell'antica Grecia o dei nostri giorni. In questo nuovo libro ricostruisce con 

la consueta ironia le origini del presepe, da Virgilio a Eduardo, e ritrae a uno a uno i 

personaggi che lo compongono: dai Re Magi a Cicci Bacco, da Benino al Pastore della 

Meraviglia. 
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(2)_____  

Andrea aveva cinque anni quando il padre se n‟è andato come un ladro lasciandolo ostaggio 

di sette femmine: la madre iperprotettiva, tre sorelle fuori controllo, la nonna genio della 

fisica, la cinica badante Stanka e la cagnolina di casa. Tutte sembrano non riuscire a fare a 

meno di lui. Sono talmente attaccate a lui, da fare di tutto per non permettere a nessun'altra 

donna di entrare nella sua vita. 

 

(3)_____  

Cronaca delle impressioni e delle curiosità di un grande personaggio sempre attento agli 

incontri, all'arte e alla natura. Scritta sulla base di appunti e lettere relativi al suo soggiorno 

italiano degli anni 1786-88, è anche una grande opera d'arte e di pensiero.  

 

(4)_____  

È un lungo viaggio nella memoria per riflettere su quello che vale la pena sapere e fare nel 

tempo della nostra vita. 

 

(5)_____  

Da sempre il Mediterraneo è stato un crocevia di popoli, culture, lingue, religioni, che ne 

hanno fatto il cuore pulsante del Vecchio Mondo. A segnare la sua storia non sono stati, 

secondo lo storico britannico David Abulafia, il clima, i venti o le correnti, ma gli uomini 

(navigatori, mercanti, missionari, condottieri, crociati, pellegrini, pirati), che, mettendo in 

contatto le regioni più remote di questo vasto bacino, lo hanno reso «forse il più dinamico 

luogo di interazione tra società diverse sulla faccia del pianeta». 

 

(6)_____  

Il primo volume offre 58 resoconti riconducibili a diverse tipologie: dal diario di bordo alla 

relazione scientifica o diplomatica o ufficiale, alla guida, al pellegrinaggio, alla passeggiata, al 

resoconto di ascensioni alpinistiche. 

 

(7)_____  

Il nostro è un pianeta meraviglioso, traboccante di luoghi incantati, animali maestosi e culture 

millenarie. Ma sta vivendo momenti di forte sofferenza. L'essere umano adotta molto spesso 

comportamenti scellerati che si trasformano in altrettanti inciampi al gioioso corso della 

natura. Licia Colò ci prende per mano e ci conduce in un bellissimo viaggio di parole alla 

scoperta del futuro che vorrebbe per sé, per sua figlia Liala e per tutti gli abitanti della Terra. 

 

www.librimondadori.it 
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Compito 3 

Abbinare i modi di dire alle definizioni mettendo le lettere corrispondenti nelle caselle dopo i 

numeri. Attenzione: ci sono 5 definizioni in più! (6 punti) 

 

1. 

 
Essere al verde.  

 

A Cadere in una trappola. 

B 
Voler insegnare le cose a chi le sa 

benissimo. 

2. 

 
Attaccare bottone a qualcuno.  

 

C Lanciare un falso allarme. 

D 
Cercare di volgere a proprio favore una 

situazione difficile. 

3. 

  

Cercare il pelo nell'uovo.  

 

E Non avere più soldi. 

F Essere molto pignolo. 

4. 

  

Dar da bere alle rane.  

 

G Essere arrabbiatissimo. 

H Illudere, ingannare. 

5. 

 
Gettare fumo negli occhi.  

 

I 
Trattenerlo con chiacchiere inutili e 

noiose. 

L Essere disposto a qualsiasi sacrificio. 

6.  Gridare al lupo.  

 
M 

Sforzarsi di fissare qualcosa nella 

memoria. 

 

Compito 4 

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 madre ≈  la giovinezza 

è la ≈ della 

vita 

≈ di 

controllo 

lascia ≈ ! ≈ la cera ai 

pavimenti 

mai ≈ mai il regno della 
≈  

risotto ≈  chiudersi in 

una ≈ 

d‟avorio 

≈ colpi ≈ del cretino a 

qualcuno   

tanto per ≈  ≈ morta la ≈ dei 

popoli 

confusione 

da ≈ di 

Babele 

≈ la testa per 

qualcuno 

≈ il benvenuto 

un modo di ≈ seguire le 

leggi della ≈  

una rondine 

non fa ≈  

la ≈ 

pendente di 

Pisa 

non ho 

tempo da ≈  

≈ del lei a 

qualcuno 
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Compito 5 

Trasformate i consigli ironici (negativi) in suggerimenti utili, formulando brevemente che 

cosa voleva in realtà suggerire la scrittrice. Gli esempi sono indicati con (1) e (2). (4 punti) 

 

Suggerimenti per il turista italiano all’estero 

 

Esempio: 

 

Consigli ironici (negativi): 

 

(1) Evitate assolutamente di partire da soli o in coppia: (2) è molto più divertente portarsi 

dietro un gruppo il più numeroso possibile, (3) così sarà molto più difficile trovare posto nei 

locali e sui mezzi pubblici, (4) senza contare che darete fastidio a tutti, (5) non dovrete 

prendere alcuna iniziativa personale e (6) sarete protetti da ogni contatto con la realtà esterna. 

 

Suggerimenti utili: 

 

(1)_____È meglio partire da soli o in coppia_____ 

 

(2) _____e non con un gruppo numeroso._____ 

 

(3) Da soli o in coppia _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(4) ________________________________________________________________________ 

 

(5) ________________________________________________________________________ 

 

(6) ________________________________________________________________________ 

 

Viviana Meroni, www.corriere.it 
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Compito 6 

Rispondere alle domande scrivendo negli spazi i nomi corrispondenti. Attenzione: ci sono 2 

nomi in più!  (5 punti) 

 

 

1. Chi ficca il naso nelle faccende degli altri?    _________________ 

2. Chi va a lume di naso?                           _________________ 

3. Chi non si ricorda dal naso alla bocca?  _________________ 

4. Chi prende per il naso la gente?             _________________ 

5. Chi ha la puzza sotto il naso?                 _________________ 

 

 

Paolo ha avuto sentore di un imbroglio. 

Stefano ha percepito subito il pericolo imminente. 

Simona si impiccia volentieri, per curiosità, degli affari altrui. 

Veronica giudica gli altri guardandoli dall‟alto in basso. 

Marcello è distratto e smemorato. 

Filippo segue il proprio istinto, senza conoscere bene le cose. 

Andrea  prende in giro le persone come se niente fosse. 

 

 

 

Compito 7 

Sottolineare l‟intruso tra i cinque vocaboli proposti. (4 punti) 

 

1.  colto – dotto –  ignorante – letterato – istruito  

 

2.  lottare – accordarsi – bisticciare – discutere – polemizzare  

 

3.  locanda – locandina – alberghetto – pensione – agriturismo  

 

4.  saltimbanco – funambolo – spettatore  – pagliaccio – clown  
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Compito 8 

Completare il testo con le parti tolte mettendo le lettere corrispondenti negli spazi.  

(7 punti) 

 

Le tradizioni di Capodanno 

 

Capodanno è ricco di storia e tradizione. Fu Giulio Cesare a stabilire che l‟anno iniziasse con 

il primo di gennaio; (1)____, secondo re di Roma, che prevedeva l‟inizio dell‟anno con il 

mese di marzo. 

Il calendario giuliano fu istituito da Cesare nel 45 a.C. e riformato da Papa Gregorio XIII 

(2)____. Non tutti gli Stati, tuttavia, si uniformarono al nuovo calendario. L‟Italia fu, assieme 

alla Spagna e al Portogallo, fra i primi Paesi (3)____. 

 

Il mese di gennaio deve il suo nome al dio Giano, (4)____. Infatti, era credenza comune che il 

dio potesse guardare il futuro e il passato. Lo stesso nome latino, Ianus, è messo in relazione 

con ianua, la porta. La città di Genova, secondo alcuni, trarrebbe il suo nome dalla parola 

ianua: (5)____, trovandosi al confine con la provincia della Gallia. 

 

Il primo di gennaio gli antichi Romani erano soliti invitare a pranzo gli amici (6)____. Questi 

doni erano accompagnati da ramoscelli d‟alloro, chiamati strenne, come augurio di fortuna e 

felicità.  

Fra le tradizioni di Capodanno, la più conosciuta è senz‟altro quella di (7)____, che si dice 

porti guadagno. Infatti il legume, con la sua forma rotonda e appiattita, ricorda le monete e 

simpoleggia quindi la ricchezza. 

 

www.marisamoles.wordpress.com 

 

 

A: difatti, i Romani la consideravano la porta dell‟impero 

B: che lo adattò alla liturgia cattolica nel 1582 

C: detto bifronte 

D: in precedenza gli antichi Romani seguivano il calendario di Numa Pompilio 

E: mangiare le lenticchie a mezzanotte 

F: e scambiarsi come dono un vaso bianco con miele, datteri e fichi 

G: ad adottare il nuovo calendario gregoriano 
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Compito 9 

Completare il testo con le parole adatte scegliendole tra quelle date. (7 punti) 

 

In bici sul grande fiume 

 

“Speriamo che il cielo ce la mandi buona … almeno un po‟!” 

 È quanto ci sentiamo di dire al momento della partenza da Laveno Mombello per il nostro 

giro in bici sul Po. Un mese fa era scoppiata l‟estate, con giornate di sole e caldo fino a 25°; 

quindici giorni dopo è tornato l‟inverno, con acqua a catinelle, neve sui monti e 5°, e così è 

stato, salvo brevi (1)________________________, fino a ieri mattina, quando ha nevicato nei 

paesi più alti della Valcuvia. I siti metereologici on line, che da una settimana consultiamo 

giornalmente, non sono mai in sintonia e (2)________________________ cambiano 

continuamente: da coperto con pioggie a sereno variabile. Questa mattina è una splendida 

giornata senza una nuvola e neanche tanto fredda. Speriamo bene, visto che da oggi tutti sono 

concordi nel prevedere bello! 

Pedaliamo costeggiando il Lago Maggiore. Siamo: Patrizio, mio nipote; Tiziano, mio figlio 

minore; io, Giorgio e Rubens, l‟altro mio figlio.  

La voglia di fare il Po ci era venuta lo scorso anno al ritorno dal Cammino di Santiago, oltre 

800 km fatti sul (3)________________________ nel mese di agosto. „L‟anno prossimo il 

Po!‟ avevo lanciato l‟idea, e Po è stato. 

Per cominciare, visto che non esiste ancora un (4)________________________, ho ideato il 

„Documento del Po‟, una tessera a fisarmonica da timbrare ogni tanto, magari in uffici 

turistici, o musei, o locali pubblici. Primo timbro, alle 9 alla pasticceria Zanoni di Laveno.  

Risalire o scendere il corso del grande fiume, in questi ultimi anni, è diventato un tragitto 

sempre più appetito dai ciclisti e quaderni di viaggio si possono trovare in vari siti internet. Ci 

siamo procurati la „Ciclovia del Po‟, (5)________________________ in due volumi che 

descrive l‟intero percorso sia sulla sponda sinistra, sia su quella destra le quali, quanto a 

lunghezza, divergono di poco e sono sui 700 Km. 

Per il (6)________________________ ci siamo affidati all‟esperienza dell‟anno scorso e 

siamo partiti con un equipaggiamento leggero composto da un po‟ di vestiario sportivo, 

qualche effetto personale e alcuni attrezzi per la meccanica, cercando di rimanere sotto i 

quindici chili. 

A Laveno ci avevano (7)________________________ alcuni amici e parenti per salutarci e 

augurarci buon viaggio, altri hanno telefonato.  

www.markos.it 

 
 

 

 

1. incontri giorni parentesi notti 

2. le speranze le previsioni i pensieri le esperienze 

3. sellino fiume lago corso 

4. libro divieto sentiero attestato 

5. una piantina una pubblicazione un vocabolario un apparecchio 

6. cibo vestiario programma bagaglio 

7. salutato visto consigliato raggiunto 


