
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  Kódszám: 

   

 

A 2013/2014. tanévi 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 

 

OLASZ NYELV 

 

II. kategória 

 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
 

 

 

 

Munkaidő: 20 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

 

 

A feladatlapot javította: ____________________________ 

 

A javítást ellenőrizte: ______________________________ 

 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 

 

Módosított pontszám: _______ 

 

 

 

 



Ascolterà due interviste radiofoniche. Risponda brevemente alle domande.  

La durata del programma è di 5 minuti. 

 

Consigli per l’alimentazione 

 

1. In quale città si svolge questo mercato dei funghi? 

 

 

1 punto 

2. Chi controlla i funghi? 

 

 

2 punti 

3. Come si chiama il fungo che è alla base di una ricetta speciale? 

 

 

1 punto 

4. Che colore ha questo fungo? 

 

 

1 punto 

5. Quali sono gli ingredienti del gelato a base di funghi? (senza indicare le quantità) 

 

 

 

 

 

5 punti 

6. Come s’intitola il programma di Rosanna Lambertucci su RAIDUE? 

 

 

1 punto 

7. Che cosa si evita con la giusta combinazione dei cibi? 

 

 

2 punti 

8. Quali sono i problemi di alimentazione del signor Giovanni? 

 

 

 

3 punti 

9. Come dovrebbe mangiare le due mele il signor Giovanni? 

 

 

2 punti 

10. È consigliabile mescolare vari tipi di frutta nello stasso pasto? 

 

 

1 punto 

11. Quando la pasta non ingrassa? 

 

 

1 punto 
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A 2013/2014. tanévi 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

OLASZ NYELV 

 
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 

Rimettere nel testo le parti tolte indicandole con le lettere corrispondenti. (9 punti) 

 

Dopo i nativi digitali arrivano i “Mobile-born” 
 

Ormai anche i nativi digitali sono superati. Se in principio c’erano i tardivi digitali (1) _____, 

gli immigrati digitali (2) _____ e i nativi digitali (3) _____, oggi tutti gli occhi sono puntati 

sui “mobile-born”. Cioè i bambini di adesso, quelli che prima di imparare a camminare  già si 

sanno muovere con agilità su smartphone e tablet. Sono sempre di più, e i numeri lo 

confermano: negli Usa il 38% dei bimbi di due anni ha già messo le mani su un dispositivo 

mobile (nel 2011, la percentuale si fermava al 10%).  

Cosa i “mobile-born”, una volta cresciuti, si attendono dalla tecnologia? A cominciare dal 

lavoro: il loro approccio al mobile costringerà a ripensare modi e tempi della tradizionale 

giornata in ufficio, (4) _____. Sempre se gli uffici come li conosciamo oggi esisteranno 

ancora: magari tra qualche anno ci saranno solo “nuvole” alle quali collegarsi per lavorare. La 

parola-chiave, in ogni caso, è l’interattività. Che si tratti di lavoro o di svago: (5) _____ per 

capire che per lui tv, laptop, smartphone, iPod e tablet si combinano insieme per raccogliere 

informazioni utili. I mobile-born si aspettano che (6) _____.  

Per vedere come sarà cambiato il mondo quando i “mobile-born” saranno grandi, però, (7) 

_____. Per ora, la curiosità dei bambini per tablet e affini rappresenta una nuova sfida 

soprattutto per le aziende. Che, in modi diversi, (8) _____. Non tutti, però, guardano ai 

“mobile-born” con entusiasmo. Farà bene questa “overdose” di tecnologia a bambini così 

piccoli? C’è chi resta scettico: come Randi Zuckerberg, la sorella minore del fondatore di 

Facebook Mark, che ha appena pubblicato un libro sulle avventure di una bambina, Dot, (9) 

_____ solo dopo aver posato l’adorato smartphone.  

www.corriere.it 

 

 

 

A:  tra nuove interfacce, software e hardware da rimettere a nuovo 

B:  tutto possa essere implementato con un software 

C:  (anche questi nati in un mondo analogico, ma ormai adattatisi a usare le ultime novità  

      tecnologiche) 

D:  puntano sulla nuova generazione che cresce a pane e mobile 

E:  c’è ancora tempo 

F:  (cresciuti senza tecnologia e tutt’ora scettici sul suo utilizzo) 

G:  basta guardare un 12enne alle prese con i compiti 

H:  che scopre quanto il mondo può essere divertente 

I:   (che con computer, internet e cellulari hanno a che fare dalla nascita) 
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Compito 2 

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

nomi in più!  (5 punti) 

 

 

1. Chi ha gettato acqua sul fuoco?    _________________ 

2. Chi ha l’acqua alla gola?              _________________ 

3. Chi ha lavorato sott’acqua?          _________________ 

4. Chi ha gettato l'acqua sporca col bambino dentro ?  _________________ 

5. Chi ha scoperto l’acqua calda?     _________________ 

 

 

 

Alberto ha eliminato qualcosa di utile insieme alle cose di cui voleva liberarsi. 

Martina ha manovrato le cose di nascosto. 

Alessio ha creato un clima di incertezza. 

Gianni ha tratto indegnamente vantaggio da una situazione spericolata. 

Veronica ha detto delle cose ovvie e banali. 

Tommaso ha rasserenato gli animi con parole tranquillizzanti. 

Angela si trova in grandi difficoltà economiche. 
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Compito 3 

Abbinare alle definizioni le espressioni riportate sotto, srcivendole negli spazi. Attenzione: ci 

sono quattro termini in più! (7 punti) 

 

 

Villaggio turistico         Selviturismo          Ecoturismo                Turismo di territorio 

 

Ostello            Agriturismo          Escursione someggiata               Albergo diffuso 

 

Equiturismo            Bed & Breakfast                  Albergo di lusso           

 

(1)__________________________  

Questa forma ricettiva permette di offrire un servizio completo, unendo potenzialità già 

presenti nel territorio, senza dover ricorrere alla creazione di una struttura apposita che le 

raccolga in un unico edificio. In Italia è una soluzione che incontra sempre più favori, 

soprattutto in piccoli centri, e che rappresenta un contributo allo spopolamento dei borghi. In 

Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, nacque per recuperare immobili rurali in piccoli borghi 

montani caratterizzati da un consistente fenomeno emigratorio e da scarso dinamismo 

economico.  

 

(2)__________________________  

Dare ospitalità in alloggi ricavati da casali o da case rurali; somministrare pasti e bevande 

costituiti prevalentemente da prodotti propri o di aziende della zona, con preferenza per i 

prodotti tipici o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti alimentari tradizionali. 

 

(3)__________________________  

Viaggiare in aree naturali relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico 

obiettivo di studiare, ammirare e apprezzare la natura, le sue piante e gli animali selvaggi. 

 

(4)__________________________  

È una forma di turismo collegato all'ambiente boschivo e a tutte quelle attività (didattiche, 

sportive, terapeutiche, amatoriali) in esso realizzabili. Spesso si pratica trascorrendo un 

determinato periodo di tempo in rifugi, foresterie, o anche in aziende situate in località 

d'interesse forestale; rappresenta l’ultima evoluzione del turismo naturalistico, poiché, 

ricostituendo i boschi e salvaguardando la biodiversità, si potrà favorire la sostenibilità in 

ambiente naturale. 

 

(5)__________________________  

Consiste nell'uso del cavallo per il piacere di cavalcare in luoghi lontani dalla civiltà (ad 

esempio in campagna). Normalmente lo si pratica cavalcando l'animale stesso ma rientrano 

sotto questa categoria anche le attività che prevedono l'uso di veicoli a trazione animale quali 

carri o carrozze. Gli itinerari attrezzati per questo scopo si chiamano ippovie, sono 

normalmente attrezzate per dare la possibilità di intraprendere un viaggio a tappe anche di 

diversi giorni, appoggiandosi a strutture idonee per le soste. 
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 (6)__________________________  

Si tratta di una particolare forma di mobilità dolce che prevede l'affiancamento nelle 

passeggiate in montagna di asini o, più raramente, muli. Gli animali non vengono cavalcati 

ma accompagnano solamente le persone: si tratta quindi di passeggiate in compagnia degli 

asini, i quali possono essere usati per trasportare pochi chili di peso, di solito il bagaglio dei 

turisti: il necessario per il pic-nic o, per brevi tragitti, anche i bambini, per un peso 

complessivo consigliato che non deve essere superiore al 30% del peso dell'asino stesso. 

 

(7)__________________________  

È una forma di turismo caratterizzata dalla conoscenza diretta delle persone e dei diversi 

aspetti dell’identità di un luogo, offerti nella loro dimensione complessiva e contemporanea, 

all’interno di un’esperienza di viaggio diversa dagli schemi turistici abituali; rappresenta 

un'opportunità da esplorare secondo i diversi livelli di interesse del turista e una possibilità di 

avere un contatto autentico con stili di vita diversi dai propri. 

www. it.wikipedia.org 

 

 

Compito 4 

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

 

1. codardo – pauroso – fifone – coraggioso – vigliacco  

 

2. intimorire – rasserenare – spaventare – preoccupare – impaurire  

 

3. immediato – sincero – formale – spontaneo – diretto  

 

4. sopportare – ribellarsi – opporsi – insorgere – sollevarsi  

 

5. estendere – ampliare – ingrandire – allargare – restringere   
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Compito 5 

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

nomi in più!  (7 punti) 

 

 

(1) colmare   ____   

  

 

A: felicità 

 

(2) gestire     ____ B: pasta 

 

  C: avversario 

 

(3) condire    ____ D: visita 

 

  E: vuoto 

 

(4) recidere    ____ F: naso 

 

  G: pulizia 

 

(5) sconfiggere ____ H: poesia 

 

  I: azienda 

 

(6) arricciare    ____ 

 

L: vista 

 

  

 

M: fiore 

 

(7) pubblicare   ____   
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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 ≈  tutto il ≈ è 

paese 

prendere una 

boccata d’≈  

sei messo ≈ ! ≈ schermo l’unione fa la 
≈  

nel ≈ della 

notte 

conoscere 

mezzo ≈  

campare d’≈  ti vedo ≈ ! ≈ borghese devi farlo per 
≈  

avere il ≈ in 

gola 

venire al ≈  avere un’≈ 

allegra 

di ≈ in 

meglio 

da ≈ ero una 

peste 

a tutta ≈  

 persona di 

buon ≈ 

ci siamo 

divertiti un ≈  

castelli in ≈  spero ≈ che 

vengano tutti  

Quanto ≈ è il 

mondo! 

contro la ≈ la 

ragion non 

vale 

 

 

Compito 7 

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. 

 
Andare a ruba.  

 

A 
Privarsi del necessario per aiutare 

qualcuno. 

B Procedere molto bene, avere successo. 

2. 

  

Essere di bocca larga e di manica 

stretta.  

 

C 
Liberarsi di una cosa ritenuta inutile, 

che invece si dovrebbe conservare. 

D 
Non saper affrontare la più piccola 

difficoltà. 

3. 

 
Piantare in asso.  
 

E Essere molto irritato, infuriato. 

F 
Promettere molto, ma poi non dare 

nulla. 

4. 

 

Andare a gonfie vele.  
 

G 
Una soluzione semplice a cui nessuno 

aveva pensato. 

H 
Abbandonare uno nel momento più 

difficile  o quando meno se l’aspetta. 

5. 

 

Cadere dalla padella nella brace.  

 

I 
Un prodotto  molto richiesto, che ha un 

grande successo di vendita. 

L 
Passare da un guaio ad un altro 

maggiore. 

 

6. 

  

Inciampare in un filo d'erba. 

 

M Custodire gelosamente. 
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Compito 8 

Completare il testo con le parole adatte scegliendole tra quelle date. (6 punti) 

 

Romanticissima Venezia 

 

Quest'anno per il ponte di Ognissanti, avendo 3 giorni di completo relax lavorativo, io e mio 

marito abbiamo deciso di concederci una piccolissima vacanza in quella che è, a mio dire, la 

città romantica per (1)____________________, la bellissima Venezia. Siamo partiti sabato 

mattina e ritornati lunedì sera, ma non mi sono fatta mancare nulla o quasi. 

Il nostro arrivo a Venezia, con il treno Italo, comodissimo, è avvenuto intorno alle 13:00. 

Dalla stazione di Santa Lucia ci siamo imbarcati sul vaporetto e abbiamo raggiunto la fermata 

di Rialto consigliataci dalla proprietaria del nostro Bed and Breakfast, Beatrice. Da qui, dopo 

una bella camminata, abbiamo raggiunto Ca’ Del Duca, piccola pensioncina con camere 

arredate in stile veneziano, molto molto carina; giusto dieci minuti per posare i bagagli e 

riprendere (2)____________________ e poi via alla scoperta di questa fantastica città. Per 

prima cosa siamo andati in Piazza San Marco, non pensavo fosse così grande, in verità: foto 

(3)____________________ con basilica e campanile alle spalle, in mezzo ad una miriade di 

piccioni e poi, nonostante il freddo di questo inizio novembre, senza perdere tempo ci siamo 

avventurati per le varie calli in cerca di scorci romantici per scattare foto al passar delle 

gondole. 

 

Secondo giorno, domenica 3 novembre. Anche se sembrerebbe un tour de force, in realtà 

abbiamo avuto il tempo di (4)____________________. Svegli di buon’ora, colazione in 

camera, molto più comodo, la prima cosa che abbiamo visitato è stato il campanile in Piazza 

San Marco perché penso che il modo migliore per conoscere una città sia vederla prima 

dall’alto. In effetti, la vista è spettacolare, peccato ci fosse giusto un po’ di 

(5)____________________ che non permetteva di vedere fino in fondo, ma nonostante ciò 

era tutto meraviglioso. 

Appena scesi, sono andata a visitare la basilica di San Marco: quasi non riesco a descriverla 

ma, alzando gli occhi verso le sue arcate dorate, si percepisce tutta la sua imponenza e la sua 

bellezza. Verso mezzogiorno ci siamo imbarcati da San Marco, passando davanti al Ponte dei 

Sospiri, per Murano, isoletta della laguna nota per le sue (6)____________________ in cui 

abili artigiani creano il famoso vetro soffiato. Qui abbiamo assistito infatti alla creazione di 

alcuni oggetti, tra cui un piccolo cavallo; è stato affascinante e abbiamo anche comprato 

qualcosina.  

 

www.markos.it 

 

 

 

 

1. caso esempio eccellenza anni 

2. la passeggiata fiato i soldi memoria 

3. di gruppo d’epoca d’estate di rito 

4. stancarci rilassarci alzarci andarcene 

5. nebbiolina vento sole folla 

6. chiese bellezze fornaci tradizioni 


