
 

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

   

 

A 2015/2016. tanévi 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 

 

OLASZ NYELV 

 

II. 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 programma radiofonico in cui si parla del 

ritrovamento di una famosa statua antica, chiamata “Satiro 

danzante”. 

 

Il compito è di rispondere alle domande seguenti.  

(L’ortografia dei nomi di persona non verrà valutata.)  

(20 punti) 

 

 

 
punteggio: 

Quale parte della statua è stata ritrovata per prima? 

(1)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

(2) Chi l’ha ritrovata e (3) che mestiere fa? 

(2)_____________________________________________________________  

(3)_____________________________________________________________  

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Qual è il prodotto più famoso del canale di Sicilia?  

(4)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Lo studioso che parla lavorava da molto tempo quando fu ritrovato il pezzo?  

(5)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che il pezzo ritrovato già a prima vista sembrava un oggetto straordinario? 

(6)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che venne subito messo in mostra al pubblico? 

(7)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È stato facile individuare il posto del ritrovamento? 

(8)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché? 

(9)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 
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(10) Chi riuscì a recuperare il resto della statua e (11) quando? 

(10)_____________________________________________________________  

(11)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

A che profondità è stata ritrovata la statua? 

(12)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Che cosa caratterizza, in generale, il fondale del mare nel canale di Sicilia?  

(13)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che esistono due ipotesi su come la statua finì in fondo al mare? 

(14)_____________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Secondo l’ipotesi citata, a causa di quale evento storico la statua finì in fondo al 

mare?  

(15)_____________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

Quando avvenne tale evento? 

(16)_____________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

A quale antico popolo è legato?  

(17)_____________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

È vero che la statua fu un regalo di nozze dell’imperatore?  

(18)_____________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Dove erano dirette le navi cariche di opere d’arte? 

(19)_____________________________________________________________ 

 

(1p) 

Quante navi affondarono? 

(20)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

adattato da radio3.rai.it 



  

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

   

 

A 2015/2016. 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  

Inserire gli elementi tolti nel testo. Attenzione: ci sono due elementi in più! (7 punti) 

 

           ci siamo resi conto                 ci ha permesso                 ci si doveva assicurare                     

      abbiamo ricostruito                           si è aggiunto                          ci ha colpito 

               ha contribuito                          ci ha offerto                             ci è voluto 

 

Intervista a Giulia e Damian, da Londra a Hong Kong in bici 

Due bici, 10mila chilometri, un viaggio di otto mesi. È stata questa l’impresa di Giulia 

Saccogna, bergamasca di origini ma cosmopolita di vocazione, e del suo compagno 

australiano Damian Hicks.  

Di chi è stata l’idea di questa avventura? 

L’idea è nata da Damian, che voleva attraversare l’Europa e l’Asia con l’idea di dirigersi 

verso l’Australia. A questo suo spunto (1)____________________ l’interesse di entrambi per 

gli incontri con altre culture e per l’idea di viaggiare con lentezza, provando a vivere in modo 

itinerante, avvicinandosi il più possibile alla gente locale. (2)____________________ una 

nostra “Via della Seta” che si adattasse al nostro punto di partenza, Londra, dove viviamo, e 

al punto di arrivo, Hong Kong, città da cui un antenato di Damian era partito per migrare in 

Australia durante il periodo della corsa all’oro.  

Quanto tempo (3)____________________ per l’organizzazione? 

Abbiamo passato forse gli ultimi due mesi prima di partire a cercare, di tanto in tanto, 

informazioni sull’equipaggiamento e a pianificare il percorso a grandi linee, ma per il resto 

abbiamo abbastanza improvvisato, giorno per giorno. Infatti (4)____________________ che 

ci si può equipaggiare all’estremo ma non è quasi mai necessario, soprattutto se si viaggia in 

paesi del primo mondo dove tutto è accessibile. 

Quali sono stati gli ostacoli e le difficoltà che avete incontrato? 

Una difficoltà quasi quotidiana era dove dormire, cioè dove piantare la tenda senza disturbare 

né essere disturbati. Per il resto erano necessari accorgimenti, soprattutto per l’acqua: 

(5)____________________ sempre di averne a sufficienza per la notte o prima di 

avventurarsi verso zone più isolate o desertiche. 

Qual è l’incontro più curioso che avete fatto? 

Ce ne sono stati molti. Ci viene alla mente il pastore di yak in Tagikistan, che 

(6)____________________ rifugio con lui per la notte in una capanna di pochi metri quadri, 

abbandonata nel nulla, dove si riposava prima di attraversare clandestinamente il confine con 

il Kirghizistan per rivenderci la mandria di yak al mercato nero.  

Qual è il luogo che vi ha affascinato di più e perché? 

Forse l’Iran, per il calore della gente e per la diversità della sua cultura, che 

(7)____________________ così tanto perché arrivavamo dalla direzione 

Turchia‒Georgia‒Armenia, che comunque si portano ancora dietro dell’europeità. 

 

adattato da www.sportoutdoor24.it 

http://www.sportoutdoor24.it/
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Compito 2 

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

Come comportarsi al primo appuntamento 

Rilassatevi! 

Il segreto per rendere gradevole un appuntamento e passare una piacevole serata è rilassarsi 

sdrammatizzando la situazione; state uscendo con un ragazzo che vi piace, non state andando 

(1)____________________! È più facile a dirsi che a farsi, ma ricordate: l'ansia porta le 

persone a dire e fare le cose meno indicate.  

Impegnatevi! 

Che si tratti di un appuntamento con un ragazzo di cui andate pazze, di uno alla cieca o 

organizzato da amici, impegnatevi per (2)____________________: scegliete il vostro 

abbigliamento con cura, tenete viva la conversazione e metteteci un po' di entusiasmo. 

Se vi piace qualcuno, fateglielo capire in quanti più modi possibile; se non vi piace, 

(3)____________________ sconnettendovi dalla conversazione o snobbandolo.  

Seguite le regole della buona conversazione e dell'amicizia! 

La regola dell'amicizia significa non imporre dove si va e perché, telefonare per confermare 

l'appuntamento, arrivare puntuali e non (4)____________________ all'ultimo momento. Vuol 

dire anche rispettare i sentimenti e il tempo altrui, e far sapere in tempo se avete cambiato 

idea. La regola della conversazione è semplice: voi parlate, lui ascolta, lui parla, voi ascoltate. 

È facile ed è (5)____________________, ma è sorprendente quanto il nervosismo possa 

sconvolgere questa regola.  

Anche gli appuntamenti mal riusciti insegnano qualcosa: 

Non è detto che tutti gli appuntamenti abbiano il lieto fine. Ciò non significa che siete troppo 

(6)____________________ o troppo timide, ma soltanto che quello non era il ragazzo adatto 

a voi. Non scoraggiatevi: (7)____________________! 

adattato da www.dilei.it 

 

(1) 
in giro per vetrine in una gita 

scolastica 

al teatro delle 

marionette 

a un colloquio di 

lavoro 

 (2) 
bruciare le tappe metterlo in 

imbarazzo 

volergli bene fare bella figura 

(3) 
fate la carità mettetelo a suo 

agio 

non mettetelo a 

disagio 

portategli rispetto 

(4) 
disdire obbedire sgridare difendere 

(5) 
scontenta scontata  scontrosa scrupolosa 

(6) 
attraenti esigenti generose affidabili 

(7) 
sarà per la 

prossima volta 

modestia a parte il conto alla 

rovescia 

due piccioni con 

una fava 

 

http://www.dilei.it/benessere/103-stretching.html
http://www.dilei.it/
http://lavoro.economia.virgilio.it/home/index.html
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Compito 3 

Esprimere il concetto con un’unica parola. L’esempio è indicato con lo (0). (5 punti) 

 

   armadio piccolo  →  (0) armadietto 

   è di Firenze     →     (1)______________________________ 

   cane piccolo    →     (2)______________________________ 

   porta grande     →    (3)______________________________ 

   brutta giornata  →   (4)______________________________ 

   cena di festa     →    (5)______________________________ 

 

 

Compito 4 

Completare le frasi con la parola scelta fra quelle proposte. (6 punti) 

 

ricorre / percorre / scorre 

Per arrivare in spiaggia si (1)____________________ una stradina ombreggiata di 100 metri. 

 

il coperto / la copertina / la coperta 

L’autore ha voluto autografare personalmente (2)____________________ dell’edizione in 

inglese. 

 

alla crociera / alla crociata / al crocevia 

Nell’incidente automobilistico (3)____________________ sono rimaste ferite due persone. 

 

delle palline / dei palloncini / dei palloni 

L'uso (4)____________________ è uno dei tanti modi per decorare un salone per le feste. 

 

caduta / cascata / cadenza 

L'acqua della (5)____________________ viene utilizzata per alimentare una centrale 

idroelettrica. 

 

giunge / aggiunge / raggiunge 

Non tutta l’energia liberata dal Sole (6)____________________  la superficie della Terra. 
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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 ≈ per terra a portata di ≈ ≈ a castello ≈ di nascita lungo≈ 

un modo di ≈ ≈ in trappola scrivere a ≈  rifare il ≈ 
l’evento  

avrà ≈ sabato 
mal di ≈ 

tanto per ≈ 
≈ nella 

disperazione 
dare una ≈  ≈ richiudibile ≈ comune 

camera con 

vista ≈ 

mai ≈ mai ≈ la neve  
è di seconda 

≈ 

≈ 

matrimoniale 
≈ sperduto oltre≈ 

 

 

Compito 6 

Ricostruire la fine del testo utilizzando gli elementi elencati sotto. (7 punti) 

Attenzione alle maiuscole di inizio frase e ai punti che indicano la fine della frase! 

 

Diffusione dello skateboard in Italia 

 

La diffusione in Italia si deve, nel 1977, ad un servizio del programma televisivo Odeon, 

rubrica di spettacolo e curiosità dal mondo. In quell'inverno si registra un autentico picco di 

vendite, soprattutto del modello Saturnus, dal caratteristico colore arancio.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

A)   come casco, ginocchiera ed altri a tutela di mani e gomiti,  

B)   strade e marciapiedi sono invasi da giovanissimi entusiasti,  

C)   Per la forte pericolosità dovuta alle numerose strade in discesa,  

       Genova fu la prima città a vietare la circolazione dello skateboard,  

D)   un successo accompagnato da numerosissimi incidenti.  

E)   considerati, in entrambe le circostanze, del tutto inutili.  

F)   con grande dispiacere dei ragazzi e soddisfazione dei vigili urbani. 

G)   Come avveniva con le due ruote, prima dell'avvento dell'obbligatorietà,  

        si tendeva purtroppo ad un risparmio in fatto di sicurezza e protezioni,  

H)   divieto esteso all'inizio del 1978 in tutto il territorio nazionale,  

I)     In assenza di opportune strutture dedicate, 

adattato da it.wikipedia.org 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/Odeon._Tutto_quanto_fa_spettacolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
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Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. 

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

 

 

Il museo del sale 

 

Il museo del sale di Trapani è situato lungo la Via del Sale, itinerario turistico-culturale della 

Sicilia occidentale, inserito anche nella guida ufficiale dell'Unione europea dedicata ai musei 

del Mediterraneo. Posto (1)_______________, il museo raccoglie e conserva gli antichi 

strumenti di lavoro dei salinari, che oggi sono in disuso ma che costituiscono un prezioso 

relitto di archeologia industriale. 

La storia delle saline trapanesi è antichissima e si fa risalire, probabilmente, al popolo dei 

Fenici. Per buona parte del primo millennio a.C. questo antico e glorioso popolo di 

commercianti e navigatori deteneva il monopolio dell’oro bianco, (2)_______________. Per 

secoli le saline furono il biglietto da visita che consentì a Trapani di farsi conoscere in tutta 

Europa, costituì il suo vanto, l’orgoglio di un territorio naturalmente idoneo alla coltura del 

sale grazie a un ambiente favorevole (3)_______________.  

 

La lavorazione del sale di principio è molto semplice: l'acqua di mare viene fatta convogliare 

a più riprese in apposite vasche, diverse per grandezza e profondità, e lasciata evaporare 

grazie all'azione associata del vento e del caldo; si raccoglie poi il sale dal fondo sotto forma 

di grossi cristalli di cloruro di sodio, (4)_______________. Oggi molti degli attrezzi da lavoro 

utilizzati un tempo sono sostituiti da moderni macchinari. La pala con cui si raccoglieva il 

sale dalle vasche è stata sostituita da un mezzo simile all'aratro, le pale dei mulini da pompe a 

gasolio o elettriche, un nastro trasportatore viene oggi (5)_______________, mentre il fondo 

delle vasche è rullato da macchine schiacciasassi al posto del rullo di legno o di pietra tirato a 

mano. 

 

Le tecniche di coltivazione e raccolta rimasero immutate nel corso dei secoli, solo alla fine del 

Settecento i mulini a vento furono utilizzati anche per la macinazione oltre che 

(6)_______________. Il Novecento è il secolo della crisi che investì le saline. Lo scoppio 

delle guerre mondiali, il degrado del porto e la speculazione edilizia furono le cause della 

chiusura e abbandono di molte di esse. Il 1965 è ricordato infine per una grave alluvione che 

(7)_______________. Dal 1991 tutta la zona delle 27 saline attive di Trapani è stata 

sottoposta a rigorosi vincoli paesaggistici con l’istituzione della Riserva naturale orientata, la 

cui gestione è dal 1995 di competenza del Wwf. 

 

adattato da www.museodelsale.it 
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A)  sistemato infine, in cumuli ricoperti da tegole di terracotta, sulle adiacenti piattaforme  

      di terra 

B)  privilegiato nel Mediterraneo, punto di partenza del commercio delle risorse locali  

      costituite oltre che dal sale anche dal vino, corallo e tonno 

C)  travolse e ricoprì di detriti le vasche di molte saline danneggiando irreparabilmente gli  

      impianti e i macchinari 

D)  ritenuto indispensabile sia come integratore alimentare sia nei processi di conservazione  

      del pescato, delle carni o della concia delle pelli 

E)  per il tradizionale sollevamento delle acque marine 

F)  all'interno di un'antica fattoria-fortezza adibita alla molitura del sale, con il grande mulino  

      a vento annesso 

G)  per allevare, nelle vasche delle saline, pesci pregiati come le orate e le spigole 

H)  utilizzato al posto delle ceste caricate un tempo sulle spalle degli uomini o in gobba ai  

      muli 

I)   caratterizzato da una forte irradiazione solare e una frequente ventilazione, da scarse  

      piogge e da un mare, il Mediterraneo, ad alto grado di salinità 

 

 

 

Compito 8 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (6 punti) 

 

 

L’amica geniale 

 

Almeno due volte all’anno il direttore obbligava le classi a gareggiare tra loro, in modo 

da individuare gli alunni più brillanti e, di conseguenza, i maestri più competenti. Alla nostra 

maestra questa competizione (1) piaceva / non piaceva. In conflitto permanente con i suoi 

colleghi, con i quali a volte sembrava prossima a venire alle mani, la maestra usava Lila e me 

come la prova lampante di quanto era brava lei, la più brava maestra della scuola elementare 

del nostro rione. Perciò accadeva spesso che ci portasse nelle classi, anche a prescindere dalle 

occasioni volute (2) dagli alunni / dal direttore, a gareggiare con altri bambini, femmine e 

maschi. Io, di solito, ero mandata in avanscoperta per sondare il livello di competenza del 

nemico. In genere vincevo, ma senza esagerare, senza umiliare né maestri, né alunni. Ero una 

bambina con i boccoli biondi, bellina, felice di esibirmi ma non sfrontata, e comunicavo 

un’impressione di delicatezza che (3) intristiva / inteneriva. Se quindi risultavo la più brava 

a dire le poesie, a recitare le tabelline, a fare le divisioni e le moltiplicazioni, a elencare che le 

Alpi erano Marittime, Cozie, Graie, Pennine eccetera, gli altri insegnanti mi facevano 

comunque una carezza, gli scolari sentivano quanta fatica avevo fatto per mandare a memoria 

tutta quella roba e perciò (4) mi odiavano / non mi odiavano. 
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Diverso era il caso di Lila. Già in prima elementare era (5) contro / al di là di ogni 

possibile competizione. La maestra anzi diceva che con un po’ di impegno sarebbe stata 

pronta a dare subito l’esame di seconda e a meno di sette anni andare in terza. In seguito il 

divario crebbe. Lila faceva a mente calcoli complicatissimi, nei suoi dettati non c’era 

nemmeno un errore, parlava sempre in dialetto come noi tutti ma all’occorrenza sfoggiava un 

italiano da libro, ricorrendo anche a parole come avvezzo, lussureggiante, ben volentieri.  

Sicché, quando la maestra mandava in campo lei o a dire modi e tempi dei verbi, o a risolvere 

problemi, (6) saltava per aria / saltava fuori ogni possibilità di fare buon viso a cattivo 

gioco, gli animi si inasprivano. Lila era troppo per chiunque.  

 

adattato da Ferrante Elena, L’amica geniale, Edizioni e/o, Roma, 2015, pp. 43-44 

 


