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"A" 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

Compito 1 

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

 

A Palermo una nuova biblioteca 

 

Una notizia piccina, (1)_____ quelle che rischiano di passare inosservate nel marasma di 

informazioni che quotidianamente ci bombardano. Ma una notizia importante, come tutte 

quelle che hanno (2)_____ che fare con la diffusione della cultura: sarà inaugurata domani, a 

Palermo, una nuova biblioteca. Intitolata a Flavio Beninati, si trova (3)_____ locali 

dell’omonima associazione in via Quintino Sella 35. Si tratta (4)_____ un regalo 

dell’associazione alla città, ma nasce anche grazie (5)_____ contributo della città stessa: i suoi 

tredicimila volumi, infatti, sono stati donati (6)_____ corso dell’ultimo anno (7)_____ 

cittadini palermitani. Nella nuova biblioteca sarà possibile entrare e leggere un buon libro, 

sorseggiando un caffè o un succo di frutta, messi (8)_____ disposizione dall’associazione. 

L'inaugurazione fa parte (9)_____ rassegna “Di maggio in maggio”, inserita (10)_____ 

programma della manifestazione nazionale "Il maggio dei libri". 

 

adattato da www.sikania.it 

 

Compito 2 

Inserire la forma adatta del verbo. (7 punti) 

 

Strade intelligenti per automobilisti un po'tonti 

 

Come saranno le strade su cui guideremo tra 10 o 15 anni? Probabilmente intelligenti, se non 

più di noi, almeno abbastanza per portarci a destinazione sani e salvi. 

Ma se gli automobilisti (1)____________________ (distrarsi), non rispettano le regole del 

buon senso e del codice della strada, come potremo evitare gli incidenti? Semplice: basta 

mettere al volante qualcuno, o qualcosa, che (2)____________________ (essere) più 

affidabile di loro.  

(3)____________________ (farlo) gli inglesi sulla tangenziale di Londra, dove dal mese di 

giugno 2013 è in fase di sperimentazione ISA (Intelligent Speed Adaption), un rivoluzionario 

dispositivo capace di obbligare i conducenti a mantenersi entro i limiti imposti dalla legge. 

Con l’aiuto del sistema GPS di bordo, ISA identifica posizione e velocità delle vetture, 

confronta queste informazioni con quelle contenute nel suo database e interviene direttamente 

sul motore (4)____________________ (limitarne) la potenza in modo che i veicoli non 

(5)____________________ (superare) la velocità prevista in quel tratto di strada. Il 

dispositivo (6)_________________________ (poter utilizzare) anche in una maniera meno 

invasiva: tramite uno smile disegnato su uno schermo comunica al conducente se la sua 

condotta di guida è virtuosa o meno, e suggerisce eventuali correttivi. Attualmente ISA 

(7)____________________ (installare) su un autobus e 20 taxi e, secondo le previsioni degli 

esperti inglesi, dovrebbe ridurre gli incidenti del 10% circa. 

 

adattato da www.focus.it 

http://www.flaviobeninati.net/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/Home.html
http://www.focus.it/
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Compito 3 

Completare il testo con le congiunzioni adatte scegliendo fra quelle riportate di seguito. 

Attenzione: ci sono due congiunzioni in più! (7 punti) 

 

 

una volta     sebbene     dato che     pur    appena     però     infatti    oppure     perché 

 

 

La raccolta delle olive 

 

La raccolta delle olive si esegue tra ottobre e dicembre, (1)__________ i frutti raggiungono il 

giusto grado di maturazione. La raccolta stessa è uno dei momenti più delicati del ciclo di 

coltivazione dell’ulivo, perché dalla raccolta dipendono sia la qualità del prodotto (l'olio 

d'oliva e l'oliva da mensa) che la manutenzione e la cura della pianta. 

La raccolta manuale è decisamente la migliore (2)__________ si può operare al contempo la 

scelta delle olive, scartare quelle non buone, e non danneggiarle con urti e scossoni. Tale 

raccolta prende il nome di brucatura, e viene eseguita a mano dagli operai che con le dita 

raccolgono i frutti in un cesto o li fanno cadere nelle reti poste sul terreno intorno all’albero. 

Se eseguita con l’aiuto di attrezzi, la raccolta viene denominata pettinatura. Gli utensili 

adoperati sono (3)__________ dei grossi pettini o rastrelli che gli operatori fanno passare tra i 

rami e che intrappolano i frutti staccandoli dal ramo.  (4)__________ cadute, le olive vengono 

raccolte in sacchi e cassoni, pronte per essere inviate al frantoio. Quella manuale è tutt'oggi la 

miglior tecnica di raccolta (5)__________ implichi l’impiego di parecchia manodopera e la 

potatura delle piante in forme che rendano agevole l’uso delle scale per raggiungere anche i 

rami più alti della pianta senza pericolo. 

La bacchiatura, che consiste nel percuotere i rami con lunghi bastoni, è un metodo assai 

diffuso (6)__________ avendo il difetto di non essere selettivo come la mano dell’uomo, 

facendo così cadere anche molto fogliame e rametti sulle reti. Per i danni che può provocare la 

battitura, questa tecnica viene tuttavia usata raramente sugli alberi più antichi. 

(7)__________ la qualità dell’olio dipende in larga misura dal metodo di raccolta delle olive, 

sono in molti oggigiorno a richiedere che tale indicazione sia finalmente riportata sulle 

etichette; in fondo è un'informazione di assoluta importanza per conoscere la qualità del 

prodotto acquistato. 

 

adattato da www.agriturismociriè.it 

 

 

http://www.agriturismociri�.it/
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Compito 4 

Inserire 'si' impersonale volgendo il verbo al modo e tempo appropriati.  

Attenzione: in uno dei casi va inserito anche il pronome 'ne'! (6 punti) 

 

 

Regole di bon ton anche in spiaggia 

Si sa che durante le vacanze si assapora una sensazione di libertà che normalmente non 

(1)____________________ (avere)! (2)____________________ (sentirsi liberi) da orari, 

tragitti e abitudini, ma le buone maniere non vanno in vacanza! Sarebbe quindi opportuno se 

in spiaggia (3)____________________ (rispettare) almeno le regole più importanti di bon 

ton. 

Il cellulare, per esempio, è ormai onnipresente nella vita di ciascuno di noi e, purtroppo, 

spesso (4)____________________ (fare) un uso sconsiderato, impedendo in tal modo il relax 

altrui. A volte dimentichiamo anche che i corridoi tra le file d'ombrelloni e i passaggi al mare 

sono destinati a tutti, quindi non (5)______________________________ (dover ingombrare) 

né con la sdraio, né con i sandali o altri oggetti. Inoltre: non corriamo sulla sabbia, non 

giochiamo fuori dagli spazi consentiti, non diamo fastidio agli altri bagnanti con schizzi e 

spruzzi. Facciamo docce rapide affinché (6)____________________ (evitare) code: la doccia 

in spiaggia serve a rinfrescarsi, non a lavarsi. Non scrolliamo l’asciugamano pieno di sabbia 

vicino alla gente e non lasciamo i mozziconi delle sigarette o altra spazzatura nella sabbia.  

Buon divertimento all'insegna del relax e del rispetto! 

 

adattato da www.alice.tv 

 

 

 

Compito 5 

Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per ogni espressione della 

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

 

 

parola 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ti do la ≈ non è il ≈ è ≈ passata ≈ fastidio tra l'≈ l'≈ è 

indietro 

≈ chiave ≈ mai ≈ alta ≈ retta l'≈ giorno ≈ a pendolo 

trovare la ≈ 

giusta 

per ≈ inventare l'≈ 

calda 

≈ un 

passaggio 

l'≈ ieri torre dell'≈ 

libertà di ≈ non ci ho 

fatto ≈ 

≈ in bocca! ≈ la colpa a 

qualcuno 

Ne vuoi un 

≈ po'? 

≈ biologico 

 

http://www.alice.tv/
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Compito 6 

Completare il testo con le parole tolte.  

Attenzione: ci sono otto parole in più! (10 punti) 

 

 

accesso        avviene         livelli        candidati        superiori       bocciare 

realtà         concetti        esame        docente        passare        università 

ammette      presidente        promuovere       rischia        ateneo        severità 

 

 

Boccia 7 studenti su 10: ecco chi è la prof più cattiva d'Italia 

 

(1)_______________ l'esame con lei è praticamente impossibile. All'Università di Messina si 

racconta addirittura di uno studente che è stato bocciato 43 volte. Stiamo parlando di Sandra 

Lo Schiavo, (2)_______________ di Chimica generale e inorganica nel corso di laurea di 

Biologia marina dell' (3)_______________ siciliano, che si è aggiudicata il titolo di prof più 

cattiva d'Italia. 

Lei nega tali record e gli aneddoti particolarmente coloriti, ma non mente sulla sua 

(4)_______________ . Anzi, la difende. "Sono tutte invenzioni. Gli esami sono trasparenti. E 

io non sono mai da sola, c’è sempre un collega, o anche due, accanto a me", spiega. E 

(5)_______________ : "Il 60/70 per cento si siede al pre-esame, dieci domande scritte su tutto 

il programma prima dell’orale, tanto per provarci. Le potrei far vedere i compiti, li conservo 

tutti. Roba da mettersi le mani nei capelli". 

Insomma, la colpa è degli studenti poco preparati. "Escono dalle (6)_______________  

totalmente impreparati. All’inizio del corso mi tocca spiegare anche i (7)_______________ 

più elementari. Per carità, molti sono anche in gamba, ragazzi intelligenti che però non sanno 

studiare". 

E l’ultima sessione conferma la tendenza. Su dieci all’appello soltanto tre si sono guadagnati 

l’(8)_______________ all’orale. "Non è cattiveria, ma non si può (9)_______________ chi 

non conosce la nomenclatura, o un’equazione chimica. Come possono pretendere di diventare 

biologi marini? Come faranno a capire che cosa (10)_______________ negli oceani? 

Preferisco essere odiata che mandare sul mercato del lavoro gente impreparata". 

 

www.affaritaliani.it 

 

Compito 7 

Completare le parole di cui è indicata solo la prima lettera. (5 punti) 

 

 

Napoli insolita e segreta  

 

È da poco uscita un'insolita guida alla scoperta di 160 particolarità sconosciute della città di 

Napoli. Eccone alcune: 

  

- un ponte tibetano sospeso a nove metri d'altezza per superare una cisterna che si trova a 

trenta metri di p_______________; 

 

- una testa di tigre, di elefante e di un raro rinoceronte con tre corni, giraffe e decine di 

antilopi ed animali della savana, e_______________ all'interno della Biblioteca nazionale di 

Napoli; 

http://notizie.virgilio.it/esteri/usa-26enne-apre-fuoco-universita-morto-6-feriti.html
http://notizie.virgilio.it/cronaca/prof-porta-alunne-in-club-di-scambisti-se-dite-vi-boccio.html
http://notizie.virgilio.it/cronaca/prof-porta-alunne-in-club-di-scambisti-se-dite-vi-boccio.html
http://notizie.virgilio.it/cronaca/prof-porta-alunne-in-club-di-scambisti-se-dite-vi-boccio.html
http://www.affaritaliani.it/
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- una galleria d'arte allestita all'interno di un ex r_______________ antiaereo della seconda 

guerra mondiale; 

- quattro t_______________ sotterranee di età greca - visitabili dietro autorizzazione - dove 

sono ancora visibili decorazioni funerarie di oltre 2300 anni fa in ottimo stato di 

conservazione; 

 - all'interno dell'edificio che ospita lo storico Acquario sono conservati gli 

a_______________ del tedesco Hans von Marees (1837-1887) il cui raffinato ciclo pittorico 

ritrae possenti corpi di pescatori. 

adattato da www.ansa.it 

 

"B" 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

Compito 1 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. (7 punti) 

 

 

Ferrara, Buskers Festival: musica, danza e teatro con gli artisti di strada 

 

Il Festival dell’arte di strada più grande ed imitato del mondo nasce a fine anni ottanta in 

un’officina. L’officina in questione era quella di un fabbro, Stefano Bottoni, 

(1)_______________ . Era il novembre del 1986 e Lucio Dalla entrò nell’officina per 

sperimentare i suoni dei martelli sull’incudine. “Gli dissi della mia idea di un festival di 

musicisti di strada, che mi balenava nella mente da tempo, e ricevetti da lui un incoraggiante 

segnale verde per andare avanti” racconta Bottoni ricostruendo la storia di un evento 

(2)_______________ e interminabili sfilate di spettatori curiosi e affascinati da un mondo che 

profuma di libertà. 

Appuntamento dunque dal 22 agosto al 1 settembre, con il tour del Buskers Festival edizione 

2013 che toccherà Venezia, Comacchio, Lugo e Ferrara. Quest'anno (3)_______________, 

dalla quale provengono la maggior parte dei 20 gruppi di artisti invitati, ai quali si aggiungono 

oltre duecento accreditati. Pittori, acrobati, musicisti, cartomanti, clown e madonnari, 

danzatori, giocolieri e teatranti, otomanti, burattinai e scultori di palloncini, colorato 

campionario di creatività da ogni angolo del mondo. E (4)_______________ la festa continua 

al Ferrara Musica Park, con jam session e musica ogni sera, a partire dalle 24, per chi non 

vuole proprio saperne di andare a dormire. Il festival si arricchisce (5)_______________, 

come il concerto dedicato a Lucio Dalla o l’esposizione “Danmark – Scienziati, filosofi e 

scrittori nelle antiche carte della Biblioteca Ariostea” dedicata alla filosofia e alla scienza 

danese.  

Dal 2011, (6)_______________, gli organizzatori hanno aderito al progetto Eco Festival che 

mira alla riduzione degli sprechi nell’organizzazione e nella fruizione delle manifestazioni 

culturali di massa. In piú quest'anno a tutti coloro che verranno alla Casa dell’acqua 

(7)_______________ una chiavetta usb che include il Rifiutologo, un’app che aiuta a 

sciogliere ogni dubbio riguardo le modalità di trattamento di ogni tipo di rifiuto. 

 

www.ilfattoquotidiano.it 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
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A) di una serie di eventi collaterali 

B) verrà data in omaggio 

C) con un occhio attento alla sostenibilità  

D) la nazione ospite è la Danimarca 

E) che dal 1988 ad oggi ha visto passare per le strade di Ferrara migliaia di artisti 

F) ereditata dal nonno e dal padre anch’essi maestri dell’antica arte di battere il ferro 

G) ad esibizioni finite 

 

 

Compito 2 

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

 

 

La fortuna è cieca. La sfiga, scientifica.  
 

Siete in ritardo e l'autobus non passa: decidete di incamminarvi. Peccato che a metà strada tra 

la vostra fermata e la successiva ve ne sfreccino accanto... tre! Che (1)_______________ ! E 

sì, a volte sembra proprio che le circostanze abbiano congiurato contro di noi. È mai possibile 

oppure c'è una spiegazione razionale alla sfortuna? In alcuni casi sì, la spiegazione c'è, in altri 

è solo questione di punti di vista. 

Matematici, fisici e psicologi ce l'hanno messa tutta per spiegare da che cosa dipendono le 

"piccole sfortune" quotidiane che ci fanno pensare che tutto il mondo (2)_______________ 

con noi. Prendiamo, per esempio, il caso della "sfiga dell'autobus". Per esorcizzarla si è 

scomodato pure un ingegnere dell'Università di Shizuoka (Giappone), Takashi Nagatani. Il 

quale, dopo attenta analisi matematica della situazione, è giunto alla conclusione che è... 

inevitabile. Dopo un'attesa interminabile i mezzi pubblici "si prendono gioco" di noi e 

arrivano in coppia, o peggio: tutta colpa della teoria del caos, che in questo caso descrive bene 

il comportamento caotico del traffico. Perché quando un blocco stradale, o un numero 

imprevisto di passeggeri da far salire, tengono fermo un mezzo pubblico, la distanza con 

quello che lo segue si riduce. Moltiplicando il fenomeno per il numero di soste protratte, 

aumenta progressivamente (3)_______________ e si riduce sempre più la distanza con 

l'autobus che segue. Così il primo bus arriva all'orario del secondo, ma insieme a quest'ultimo. 

Nell'attesa vi siete incamminati, sentendovi poi beffati dalla sorte? Ve la siete cercata: c'è 

persino una complessa formula matematica, applicabile a qualsiasi tipo di trasporto e di 

percorso, a dimostrare che abbandonare la fermata per andarsene a piedi è sempre la scelta 

(4)_______________ . 

Troppi semafori rossi? Nessuna congiura: è un problema di memoria e di pessimismo. 

Quando siamo in ritardo i semafori sembrano tutti d'accordo per farsi trovare sul rosso. Anche 

per questo, però, c'è una spiegazione. Supponiamo che lungo il percorso ci siano sei semafori: 

la probabilità di trovarli tutti verdi è molto bassa, la stessa che esca 6 volte "testa" in sei lanci 

di una monetina, e cioè 1 su 64, secondo le teorie della probabilità.  

A (5)_______________ le cose c'è poi anche un fattore psicologico noto come "memoria 

selettiva": quando siamo di fretta, preoccupati o ansiosi tendiamo a sopravvalutare gli eventi 

sfavorevoli. Così, se incontriamo tre semafori verdi su sei, evento statisticamente molto 

probabile, siamo poi capacissimi di dire che "tutti i semafori erano rossi". 
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Se nell'auto davanti alla nostra c'è il famigerato "imbranato", il solito che al casello si attarda 

a cercare le monetine per pagare il pedaggio, l'ira sale alle stelle. Ma perché riusciamo sempre 

a scegliere la coda più lenta? E perché quando siamo in colonna veniamo superati da tutti, da 

destra e da sinistra? Anche qui, nessuna teoria del complotto! Secondo uno studio pubblicato 

sulla rivista Nature da Donald Redelmeier e Robert Tibshirani (matematici delle università di 

Toronto, Canada e Stanford, Usa), è solo quando siamo fermi che notiamo le altre file e le 

auto che ci superano, facendo i dovuti paragoni. Quando invece è la nostra la fila più veloce, 

siamo impegnati a (6)_______________ e non guardiamo le auto "lente" che abbiamo 

superato. C'è poi un altro aspetto evidenziato da Nick Bostrom, della Yale University: su due 

code di uguale lunghezza, una veloce e una lenta, le auto nella seconda saranno sempre in 

maggior numero rispetto alla prima, in quanto è proprio l'eccesso di veicoli a rallentare la 

viabilità. (7)_______________: saranno sempre più gli automobilisti che si lamentano di 

essere nella fila sbagliata di quelli che procedono senza problemi. 

 

www.focus.it 

 

 

(1) meraviglia folla rabbia fortuna 

(2) ce la faccia se la prenda se ne vada ce l'abbia 

(3) il traffico il percorso l'anticipo il ritardo 

(4) perdente tipica  più intelligente migliore 

(5) precisare diminuire peggiorare risolvere 

(6) contare guidare rallentare frenare 

(7) soluzione risultato motivo obiettivo 

 

 

Compito 3 

Trovare la parte iniziale di ogni capoverso mettendo la lettera corrispondente negli spazi. 

Attenzione: ci sono due frasi in più! (6 punti) 

 

 

Vacanze in bicicletta: piccola guida al cicloturismo 

 

(1) _______________ È invece sconsigliato avventurarsi su itinerari lunghissimi e 

faticosissimi: rischiereste di fallire e rinunciare ad ogni eventuale ulteriore viaggio in bici. 

Iniziate con un percorso alla vostra portata; ad esempio un sentiero che corre lungo un fiume, 

intorno ad un lago o lungo una via ferroviaria. 

 

(2) _______________ Se siete alle prime armi, è bene affidarvi ad un’organizzazione di 

cicloturismo che, conoscendo bene il territorio, possa indicarvi i percorsi ideali per il vostro 

livello di preparazione, farvi evitare fastidiosi inconvenienti e insegnarvi moltissimo sul luogo 

e sulle attività da fare. 

 

 (3) _______________ Robusta ma leggera, ha il cambio e permette di tenere una postura 

comoda. In ogni caso evitate di spendere cifre assurde per un mezzo che userete poco durante 

l'anno.  

 

http://www.focus.it/
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(4) _______________ È sufficiente ritagliarsi due ore consecutive un paio di volte a 

settimana per un allenamento dolce, mantenendo una velocità di almeno 10-15 chilometri 

orari. In questo modo sarete in grado di sostenere un viaggio in bicicletta di tutto rispetto, 

percorrere distanze interessanti e fermarvi anche a guardare la bellezza dei panorami che 

attraverserete. 

 

(5) _______________ Ricordate che i modelli che si agganciano posteriormente sono 

solitamente più stabili e sicuri di quelli anteriori. Davanti, attaccata al manubrio, agganciate 

una borsetta per gli accessori che utilizzate più frequentemente. Se volete, potete portarvi uno 

zainetto, ma accertatevi che non sia pesante, altrimenti faticherete ancora di più, sudando il 

doppio. 

 

(6) _______________ Serviranno magliette a maniche corte per gli spostamenti, quelle a 

maniche lunghe per quando vi fermerete, pantaloncini corti e lunghi, e qualche giacca. Non 

dimenticate di portare con voi anche un pezzo di sapone solido per panni: lavarli ogni tanto 

sarà meglio che riempire la valigia di cambi. 

 

adattato da www.nonsprecare.it 

 

 

 

A) Scegliete un portabagagli che non sia troppo leggero (rischia di rompersi). 

B) Non dovete costringervi a corse estenuanti.  

C) Fare una vacanza in bicicletta è un vero e proprio stile di vita.  

D) Nelle borse dovrete mettere l’essenziale. 

E) Se non volete portarvi dietro borse e borsette, rivolgetevi ad un tour operator. 

F) Optate per una bicicletta da turismo. 

G) Se vi state avvicinando per la prima volta al mondo del cicloturismo è opportuno optare    

     per un percorso molto semplice.  

H) Prima di partire è bene studiare la zona da visitare, capirne le criticità. 

 

http://www.nonsprecare.it/in-germania-la-prima-autostrada-per-le-biciclette-2
http://www.nonsprecare.it/baratto-online-siti-swap-scambio-case-vacanze
http://www.nonsprecare.it/
http://www.nonsprecare.it/bicicletta-in-bamboo-come-costruirla-in-casa
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"C" 

Espressione scritta (30 punti) 

 

 

Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) al seguente messaggio  apparso su un 

forum Internet. 

 

 

Lingua inglese all'Università? 

 

Nei mesi scorsi si è aperto sui giornali un vivace dibattito sull’uso dell’inglese come lingua 

esclusiva dell’insegnamento universitario in Italia. L’occasione è stata data dall’annuncio del 

rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone, di voler avviare i corsi magistrali e 

dottorali solo in inglese, escludendo quindi l’italiano dalla formazione superiore di ingegneri 

e architetti.  

È utile e opportuno adottare il monolinguismo inglese nei nostri corsi di laurea? 

 

 

adattato da www.accademiadellacrusca.it 

 

 

Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 

 

•  commentare la notizia; 

•  spiegare le possibili motivazioni della decisione del rettore; 

•  elencarne i pro e i contro;  

•  valutare se sia un modello da seguire anche nelle università / facoltà ungheresi. 

(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 14. 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 

http://www.accademiadellacrusca.it/
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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: 

 


