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I. kategória 

 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
 

 

Munkaidő: 20 perc 

Elérhető pontszám: 20 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 ellenőrizte: ______________________________ 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 

 

Módosított pontszám: _______ 
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Ascolterai un’intervista a Claudio Bisceglia, interprete presso la squadra di calcio AS Roma.  

 

Il compito è di rispondere in breve alle domande seguenti. (20 punti)                                    

    

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

È vero che Claudio Bisceglia è potuto diventare interprete della Roma perché è un 

loro ex giocatore? 

(1)_________________________________________________________   

 

 

  

(1p) 

Quali sono i luoghi in cui deve svolgere la sua attività di interprete?  

Individua due di questi luoghi! 

(2)_________________________________________________________ 

(3)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

In che cosa consiste la specificità del suo lavoro legata in qualche modo alla voce? 

(4)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quali sono i momenti di grandi emozioni nel suo lavoro? 

Individuane tre! 

(5)_________________________________________________________ 

(6)_________________________________________________________ 

(7)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

 

(1p) 

Scrivi un evento in cui deve fare da interprete! 

(8)_________________________________________________________  

 

 

(1p) 

È vero che l’interprete a volte deve mediare fra il calciatore e l’arbitro? 

(9)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

In che cosa consiste la tecnica d’interpretazione detta  chuchotage?  

(10 )_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

In quale situazione si ricorre ad esempio a questa tecnica? 

(11)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 
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È vero che Bisceglia, oltre alla lingua italiana, insegna ai giocatori stranieri anche 

elementi di civiltà?  

(12)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Qual è la cosa buffa che spesso capita a Bisceglia? 

(13)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che i giocatori stranieri, pur usando frasi molto semplici, devono saper fare 

subito le interviste in italiano?  

(14)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

In che modo Bisceglia insegna il passato prossimo ai calciatori stranieri? 

(15)_________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

Scrivi una frase esempio citata da Bisceglia! 

 (16)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quali termini della lingua italiana, prima universali nel mondo del calcio, vanno 

ora scomparendo? Scrivi i due esempi! 

(17)_________________________________________________________ 

(18)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

 

(1p) 

Per quale motivo vanno scomparendo? 

(19)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Perché è interessante il caso della parola calcio? 

(20)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

adattato da radio3.rai.it 
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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: ______ 
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Compito 1 

Completare il testo con gli elementi tolti.  

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

 

   una marcia            l’articolo               la laurea              un impiego            un capriccio     

          una gara                  il soprannome                 un orgoglio                 una borsa 

 

 

Da umiliazione a successo, l'Erasmus visto dalla sua 'Mamma' 

 

Un trionfo nato da un'umiliazione. La rivincita migliore contro chi l'ha considerata come una 

ladra, lei che oggi avremmo invece subito definito (1)____________________ italiano. Sofia 

Corradi ha tanti titoli, messi in fila da un capo all'altro del mondo: Columbia University, 

London school of Economics, fino ai nostri atenei italiani, ma la fama più grande gliel'ha data 

(2)____________________ di 'Mamma Erasmus'. È stata proprio lei a ideare il programma 

dell'Unione europea che dal 1987 fa muovere milioni di studenti su e giù per il continente e 

anche oltre. Eppure l’inizio di tutto fu tutt'altro che facile.  

 

"Avevo ottenuto (3)____________________ di studio alla prestigiosa Columbia University di 

New York - racconta. - Quando sono tornata in Italia ho portato i certificati chiedendo che mi 

fosse riconosciuto il master preso negli Stati Uniti, così mi sarebbe rimasta da scrivere solo la 

tesi e mi sarei laureata. E invece proprio là, in fila allo sportello studenti, mi hanno presa per 

una che voleva rubare (4)____________________ con dei documenti falsi, mi hanno accusato 

di andare a spasso per il mondo senza avere voglia di studiare. Un'umiliazione terribile che 

non ho ancora dimenticato. Ma quando ho visto che, con l'esperienza alla Columbia, mi sono 

trovata molto giovane ad avere (5)____________________ di responsabilità con contatti ad 

alto livello, mi sono detta che la mia idea di veder riconosciuti gli studi fatti all'estero dovevo 

tirarla fuori. Ho dovuto lottare 18 anni per spiegare che studiare all'estero non è una perdita di 

tempo, non è (6)____________________, ma un tesoro di vita e un'occasione di crescita non 

solo professionale." 

 

Dal 1987 l'Erasmus è finalmente diventata una realtà solida che si è addirittura evoluta in 

Erasmus+, percorsi di studio, formazione o volontariato che adesso, per la prima volta, 

riguardano anche lo sport. Tradotto con le parole della professoressa Corradi, "è quel marchio 

che dà (7)____________________ in più." 

 

adattato da www.diregiovani.it 
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Compito 2 

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

 

 

Castelgandolfo, nell'orto del Papa 

 

Per la prima volta, Papa Francesco ha aperto al pubblico i giardini di Castelgandolfo, che da 

quattro secoli sono la residenza estiva dei Pontefici. Il Palazzo Pontificio 

(1)____________________  sulla piazza centrale di Castel Gandolfo, cittadina situata a picco 

sul lago Albano.  

È un mondo a parte non soltanto per l’extraterritorialità di cui (2)____________________  la 

Santa Sede, ma per l’extratemporalità in cui il visitatore s’immerge nel meraviglioso parco. Il 

giardino all’italiana, le siepi modellate in forme geometriche, statue, colonne, tratti di strada 

romani, fontane barocche: tutto (3)____________________  con una cura scrupolosa. 

 Papa Francesco ha scelto di non passare l’estate qui, di lui non si racconteranno gli aneddoti 

che si tramandano sui predecessori. Giovanni XXIII spariva senza 

(4)____________________  nessuno. Lo ritrovavano che camminava in un paese sulle colline 

o in riva al lago. Giovanni Paolo II si divertiva a giocare con i bimbi dei dipendenti: loro 

(5)____________________  e lui li scopriva chiamandoli per nome. Benedetto XVI, dopo 

ogni passeggiata, (6)____________________  il pane duro per i pesci del laghetto. Giardini e 

sale, finora abituati solo alle udienze papali, oggi (7)____________________  i turisti, purché 

vestiti in modo adeguato e rispettosi del palazzo, che si era aperto fino a oggi solo per dare 

rifugio per gli abitanti di Castelgandolfo durante la seconda guerra mondiale.  

 

adattato da www.touringmagazine.it 

 

 

(1) affonda si affaccia atterra attende 

(2) gode si pente tace risente 

(3) è mantenuto è ritenuto è occupato è ammesso 

(4) minacciare assumere meritare avvertire 

(5) si comportavano obbedivano si spaventavano si nascondevano 

(6) disprezzava spolverava sbriciolava disinfettava 

(7) arrestano attaccano accolgono ammirano 

 

 

 

 

http://www.touringmagazine.it/
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Compito 3 

Scegliere il vocabolo adatto da inserire in ciascun elenco di parole. (6 punti) 

Attenzione: ci sono due vocaboli in più! L’esempio è indicato con lo (0).  

 

ricotta    tenda    ruota    lana    lattina   guancia    foglia    zampa   cima 

 

(0)  formaggio, yogurt, panna, _______ricotta____________ 

(1)  pelo, muso, coda, _______________________________ 

(2)  faro, sportello, portabagagli, ______________________ 

(3)  cotone, lino, seta, _______________________________ 

(4)  roccia, altopiano, versante, ________________________ 

(5)  barattolo, tubetto, sacchetto, ________________________ 

(6)  mento, sopracciglia, fronte, __________________________ 

 

 

Compito 4 

Scegliere il verbo adatto ad ogni complemento. (6 punti) 

Attenzione: ci sono due verbi in più, ed ogni verbo può essere utilizzato solo una volta!  

 

 

                                               

              ritenere                                            

           

                                      rientrare 

                                         

          rimandare                                           

        

         

                                rimborsare 

                  

                                                                

           rivolgersi 

                                         

           

                                        riassumere 

                                             

             ridere 

                                                                                      

                                       ritirare 

                                     

 

(1)_________________________ dalle vacanze 

(2)______________________________ la trama 

(3)_____________________________ le chiavi 

(4)___________________________ opportuno 

(5)___________________________ la partenza 

(6)_________________________ a un passante 
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Compito 5  

Trovare la parola adatta ad ogni espressione della colonna. (5 punti) 

L’esempio è indicato con lo (0). 

 

(0) 

       dire 

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

≈ la propria ≈ di punta  
≈ da 

cinquecento 
≈ la cena  ≈ rotonda 

il cuore ≈ 

forte 

un modo di 

≈ 

non vedo l’≈ 

di cominciare 
≈ ridotto  ≈ in aria 

i piaceri  

della ≈  
 ≈ le mani

 

tanto per ≈ è ≈ di partire 
convalidare il 

≈ 
≈ una pagina Tutti a ≈ ! 

la pioggia ≈ 

sul vetro 

mai ≈ mai 
Dove vai a 

quest’≈ ? 

 ≈ di andata e 

ritorno 
 ≈ dalla gioia 

apparecchiare 

la ≈ 
≈ il nemico 

 
 

 

Compito 6 

Completare ciascuna frase (della prima tabella) con la corrispondente parte finale. (7 punti) 

Consigli per correre sotto la pioggia 

(1)________ Per proteggervi dalle fastidiose 

gocce di pioggia negli occhi provate a… 

A) …seguire allo stretching classico una 

sessione di riscaldamento attivo facendo 

balzi in alto, affondi o saltelli con la corda. 

(2)________ Non dimenticate che con la 

pioggia tutto diventa più scivoloso: fate 

attenzione soprattutto a non… 

B) …sudare come matti e non vi fanno 

dimagrire. 

(3)________ Prima di varcare la porta di casa 

controllate di non avere in tasca soldi, mp3 o 

altri oggetti che potrebbero… 

C) …mettere un cappellino con la visiera. 

(4)________ Ricordate che le auto con la 

pioggia si trasformano in pericoli ambulanti: il 

conducente ha una visibilità ridotta e una 

sgommata nelle pozzanghere può... 

D) …sgocciolare a piacimento senza creare 

disagi. 

(5)________ Per non uscire infreddoliti e per 

prevenire infortuni fate… 

E) …mettere i piedi sulla vernice bianca 

della segnaletica orizzontale. 

(6)________ Se non volete inondare l’ingresso 

al vostro ritorno, disponete sull’uscio dei fogli 

di giornale  sui quali potrete… 

F) …danneggiarsi bagnandosi. 

(7)________ Indossate una giacca 

impermeabile traspirante, evitando i “vestiti 

plasticosi” che vi faranno… 

G) …lavarvi senza preavviso. 

adattato da www.sportoutdoor24.it 

http://www.sportoutdoor24.it/perche-sudare-con-il-k-way-non-vi-fara-dimagrire/
http://www.sportoutdoor24.it/perche-sudare-con-il-k-way-non-vi-fara-dimagrire/
http://www.sportoutdoor24.it/
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Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla frase tolta.  

Attenzione: c’è una frase in più! (7 punti) 

 

 

Uscite, l’avventura è oltre la porta di casa 

Nel 2016 si farà catapultare su un iceberg, da qualche parte al largo della Groenlandia, e ci 

rimarrà in totale autonomia finché il ghiaccio non si sarà completamente sciolto: è solo 

l’ultima delle avventure di Alex Bellini, il ragazzo di montagna che ha attraversato i deserti a 

piedi, il Pacifico e l’Atlantico a remi e gli Stati Uniti di corsa, da Los Angeles a New York. 

Ma non è necessario remare da Genova al Brasile: l’avventura è anche dietro casa, ed è 

proprio di questo che abbiamo parlato con Alex, di come anche le piccole avventure 

quotidiane ci cambiano la vita. 

L’avventura è per forza di cose estreme? 

No, non necessariamente, anche se c’è qualcosa che ha a che fare con l’estremo che devo 

ancora capire. (1)____________________ Pensiamo al posto fisso, ai rapporti sociali stabili, 

alla sicurezza economica: è una tendenza naturale. Poi, però, vediamo che sempre più persone 

si trovano a voler sperimentare qualcosa di estremo: pensiamo a chi prova il paracadutismo, il 

bungee jumping, ma anche solo il canyoning o il rafting. 

Cosa hanno in comune tutte queste cose? 

(2)____________________ Sono tutte situazioni in cui qualcosa sfugge al nostro controllo, e 

questo ci affascina. Ed è questa sensazione di disequilibrio che ci costringe a muoverci e a 

trovare un nuovo assetto, a ripensare a noi stessi, a crescere e migliorare come persone. 

Si può vivere un’avventura anche dietro casa? 

Assolutamente! Io lo faccio ogni giorno e ho scoperto che attraverso l’avventura dietro casa 

cominci a vedere ciò che ti circonda con occhi diversi, in modo non scontato. 

(3)____________________ Quella dietro casa è economica, alla portata di tutti, la puoi vivere 

da solo, con gli amici, i figli, i colleghi e rende la vita molto più divertente e stimolante. 

Quali limiti cerchi nelle tue imprese? 

Non credo sia una questione di ricerca dei limiti, ma del bisogno di sentirci competenti nel 

fare qualcosa. (4)____________________  Quando però decidiamo di intraprendere qualcosa 

di nuovo, significa che a livello inconscio siamo convinti di essere in grado di farla, ed è 

questa leva a spingerci verso il cambiamento. 

L’incertezza è sempre parte di un’avventura? 

Sì. Se pensi di rispondere a ogni domanda o dubbio attraverso la pianificazione sei uno 

sprovveduto, perché c’è sempre un fattore di rischio che esula dalla tua immaginazione. 

(5)____________________ Come quando giochi a scacchi: puoi avere una strategia, poi però 

devi anche tener conto della mossa del tuo avversario per riformularla. 

 

 

http://www.alexbellini.it/
http://www.amazon.it/Mi-chiamavano-montanaro-Alex-Bellini/dp/8830424536/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1394017483&sr=1-4&keywords=alex+bellini
http://www.lanyfootrace.com/
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Dici di provare spesso paura, ma che essa ha una funzione importante. Quale? 

Quando sono seduto a tavola ovviamente non ho paura, perché è una situazione di comfort. 

Però noi cresciamo e miglioriamo come persone quando usciamo dai nostri ambienti sicuri e 

ci troviamo in situazioni che mettono in pericolo le nostre credenze e i nostri valori. È in quel 

momento, tra il possibile e l’impossibile, che iniziamo a svilupparci e fortificarci come 

persone: la paura è la misura del fatto che stiamo facendo qualcosa che ci rende migliori. 

(6)____________________  

Che rapporto hai con gli elementi naturali? 

Mi piace mescolarmi a essi, tornare a contatto con le nostre sensazioni. E quando riesco a 

prestare attenzione alla sensazione di una parete ruvida o dell’acqua che scorre sul corpo 

sento qualcosa di molto potente che torna a dare valore al qui e ora. 

(7)____________________ Pensateci bene: che senso ha attraversare l’oceano a remi? Non 

c’è nessun senso in sé, se non quando diventa strumento per conoscere se stessi. 

adattato da www.sportoutdoor24.it 

 

A) L’avventura è fare qualcosa che non fai mai, o non abitualmente, e che per questo 

sviluppa in te la capacità di trovare nuove risposte a vecchie domande e problemi. 

 

B) Poi sta a noi decidere fino a che punto accettare il rischio, perché il fine ultimo è 

sempre quello di trovare la situazione per atterrare in piedi. 

 

C) C’è sempre un certo livello di imprevedibilità, ed è qui che entra in gioco la nostra 

capacità di gestire il cambiamento, accettarlo e capire come evolvono le cose. 

 

D) L’uomo ha da sempre cercato di costruire attorno a sé delle certezze. 

 

E) Ma non dimentichiamo che alla fine l’uomo esplora, naviga e affronta gli elementi con 

la finalità ultima di esplorare il quinto elemento, il meno esplorato, ovvero se stesso, 

l’essere umano. 

 

F) Io considero successo tutto ciò che porta la mia vita ad avere uno scatto in positivo, 

fosse anche la perdita di qualcosa di importante come il lavoro o una persona cara. 

 

G) Ci fanno provare il senso e l’eventualità della caduta. 

 

H) Non è nella nostra essenza fare qualcosa che non sappiamo fare, proprio perché la    

natura tende a preservare se stessa. 

 

 

 

 

http://www.sportoutdoor24.it/
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Compito 8 

Reinserire le parti tolte dal testo. (5 punti) 

 

    almeno per una volta                          perché no                                     quella breve 

                               su richiesta                 il genere è una sorpresa  

 

 

Racconti brevi e poesie alla fermata dell'autobus. La scelta di Grenoble 

 

È scacco alla tecnologia nella città francese di Grenoble. La letteratura, 

(1)____________________, ha preso il sopravvento diventando alla portata di tutti e 

raggiungendo i posti più impensabili della città, come la fila agli sportelli pubblici, la 

banchina del metrò o la fermata dell’autobus. È un'idea frutto della collaborazione tra 

l'amministrazione pubblica e una start-up fondata da giovani francesi. Si tratta di colonnine 

che, (2)____________________, distribuiscono racconti brevi e poesie a chi ha deciso di 

trascorrere i tempi di attesa leggendo e riponendo, (3)____________________, in tasca il 

proprio smartphone. Il distributore, distinguibile per i suoi colori nero e arancio, stamperà il 

testo su fogli di carta nel formato degli scontrini fiscali. 'Uno, tre o cinque minuti', questa è 

l'unica scelta che devono compiere i cittadini – (4)____________________ – , perché sarà il 

distributore a scegliere racconti e poesie della lunghezza giusta, quella per ingannare il tempo. 

I foglietti non devono essere necessariamente buttati via. Una volta letti, possono essere 

collezionati o scambiati o, (5)____________________, diventare oggetto di una piacevole 

chiacchierata con il proprio vicino. Sempre meglio che limitarsi a chiedere: “Ma lei, a che 

livello di Candy Crush
*
 è arrivato?” 

 

*è un videogioco per smartphone 

adattato da www.diregiovani.it 


