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Ascolterai un’intervista radiofonica in cui Luigi Nacci, scrittore e camminatore appassionato, 

parla delle sue esperienze fatte in Ciceria.  

 

Rispondi alle domande seguenti.  (20 punti) 

 

 
punteggio: 

Dove si trova la Ciceria? 

(1)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Da dove deriva il nome ʿCiceriaʾ? 

 (2)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quando (3) e perché (4) i suoi abitanti giunsero nella zona? 

(3)_____________________________________________________________ 

(4)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Di che cosa si occupavano? 

(5)____________________________  (6)______________________________ 

 

 

(2x1p) 

Che cosa caratterizza oggi la loro lingua? 

(7)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che è una zona sconosciuta perfino a chi ci abita vicino? 

(8)_____________________________________________________________ 

 

 

 (1p) 

Quali sono le caratteristiche più evidenti dei suoi villaggi? 

(9)_____________________________________________________________ 

(10)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 
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È vero che ultimamente anche in Ciceria si percepiscono i primi segnali del turismo 

di massa? 

(11)_____________________________________________________________  

 

 

(1p) 

 

In che modo è consigliabile andare in Ciceria secondo l’intervistato? 

(12)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Chi erano le cosiddette ʿovaioleʾ? 

(13)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Per le donne del latte era faticosa anche la strada del ritorno. Perché? 

 (14)_____________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Oltre alle donne, chi passava per quelle vie? Individua due delle categorie 

menzionate dall’intervistato! 

(15)_____________________________________________________________  

(16)_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Completa quanto detto1 dall’intervistato a proposito del viaggio in Ciceria. 

È facile perdersi perché (17)__________________________________________,  

e questo perché (18)_________________________________________________. 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

È vero che le strade della Ciceria sono abbastanza deserte? 

(19)______________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Quali specie di animali selvatici vengono nominate? Elencane due2! 

(20)______________________________________________________________ 

 

(1p) 

1non deve essere una citazione alla lettera 
2per due specie riportate nella soluzione viene assegnato un punto 

 

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 le parole adatte scegliendole tra quelle date. (7 punti) 

 

 

Emma Morano, la più anziana al mondo, compie 117 anni 

 

La donna più anziana al mondo, Emma Morano, nata il 29 novembre 1899 a Civiasco 

(Vercelli), compie oggi 117 anni e, tra le tante manifestazioni di (1)____________________,  

riceve anche gli auguri del Presidente della Repubblica Mattarella. Il giorno del compleanno 

lo passerà come tutti gli altri, nella sua casa di Verbania: si alzerà di mattino presto, com'è 

solita fare. Prima la visita dei parenti, poi, nel pomeriggio, riceverà 

(2)____________________ di Verbania, Silvia Marchionini, mentre gli amici le prepareranno 

qualche sorpresa. 

Anche la città la festeggia: domani sera le sarà dedicato uno spettacolo al teatro comunale. Si 

tratta di un viaggio storico-musicale attraverso tre secoli, nel corso dei quali lei ha visto 

passare tre Re d'Italia, (3)____________________  di presidenti della Repubblica Italiana, 

undici papi. 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla signora Emma Morano il 

seguente messaggio: “Sono particolarmente (4)____________________  di indirizzarle le mie 

vivissime (5)____________________ per il suo 117 compleanno, un nuovo bellissimo 

traguardo, così eccezionale che dallo scorso maggio le è stato ufficialmente riconosciuto il 

titolo di persona più (6)____________________ del pianeta. A lei, ultima 

(7)____________________ dell'800, rivolgo, anche a nome di tutti gli italiani, i più fervidi 

auguri di serenità e di buona salute”. 

adattato da www.ansa.it 

 

 

(1) timidezza timore amarezza affetto 

(2) il sindaco il municipio la cittadinanza il comune 

(3) una dozzina  un decennio un docente un dodicenne 

(4) spiacente dispiaciuto degno lieto 

(5) citazioni complicazioni complimenti felicitazioni 

(6) epoca annuale longeva allunga 

(7) antenata testimone gente avversaria 

 

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

Completare il testo con le forme verbali tolte.  

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

 

          si muovevano                avrebbero impedito              avrebbero dovuto farsene 

    avrebbero dovuto incoraggiare            avrebbero dovuto fingersi            si toglievano 

             si erano distinti                  vennero introdotti                 avrebbero spinto 

 

 

Eccovi la storia del carrello della spesa 

 

Sylvan Goldman era il figlio di piccoli imprenditori che (1)____________________ nella 

vendita di alimentari. Sylvan, erede dell’impresa di famiglia, aveva fiuto per gli affari e aveva 

pure un ottimo spirito di osservazione, che non guasta. Alla metà degli anni Trenta, Sylvan si 

era accorto, in uno dei suoi negozi in Oklahoma, che le donne con bambini al seguito 

(2)____________________ con difficoltà. Mettevano gli articoli da acquistare in grandi cesti, 

ma trasportarli da sole, magari tenendo per mano i bambini, non era facile. Una notte, 

fissando distrattamente una comunissima sedia pieghevole, Goldman ebbe l’intuizione di 

mettere un cestino sopra il sedile, le rotelle alle gambe, una maniglia sul manico; fu così che 

due mesi dopo i primi carrelli della spesa (3)____________________ nei supermercati 

Goldman. 

La novità, però, non convinceva le massaie. Dovevano già passare la metà dei loro giorni a 

spingere passeggini, figurarsi se (4)____________________ anche un cassone per fare la 

spesa. Gli uomini, poi, neanche a parlarne: usare i muscoli, o niente. Eppure Goldman era 

convinto che il carrello fosse la soluzione giusta. Da buon businessman, allora, assunse una 

truppa di giovani e graziose signorine che (5)____________________ clienti, ma soprattutto 

affascinate ed entusiaste utilizzatrici dei carrelli. Se non si facevano problemi loro, così 

attraenti com’erano, perché (6)____________________ le madri di famiglia? Per non lasciare 

nulla al caso, Goldman mise anche delle hostess all’uscita dei negozi, le quali 

(7)____________________ i più testardi a imitare le gentili signorine. 

Nel 1940 i carrelli erano diventati popolari. I negozi di alimentari statunitensi dovettero 

progettare corridoi più ampi per permettere il loro passaggio e si procurarono banchi di cibo 

più grandi, perché le persone avevano cominciato ad acquistare più cibo, grazie alla comodità 

del nuovo mezzo su rotelle.  

 

adattato da www.bergamopost.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    sedano    nuoto    anello    cavo    traghetto    fornaio    tacchino    cappello 

 

(0)  formaggio,  yogurt,  panna, _________ricotta___________________ 

(1)  infermiere,  cuoco,  commesso, ______________________________ 

(2)  berretto,  fazzoletto,  cappuccio, _____________________________ 

(3)  oca,  anatra,  gallina, ______________________________________ 

(4)  scherma,  lotta,  corsa, _____________________________________ 

(5)  battello,  aliscafo,  vaporetto, ________________________________ 

(6)  zucca,  melanzana,  carciofo, ________________________________ 

 

 

 

Compito 4 

Scegliere la parola adatta. Attenzione: ci sono due parole in più! (6 punti) 

 

                        il soffitto 

       la buccia 

                                    il tacco 

         l’albume 

                                 la manica 

      il tappo 

                                       il ramo 

              la batteria 

(1)___________________________ dello stivale 

(2)____________________________ dell’albero 

(3)__________________________ della camicia 

(4)___________________________ del cellulare 

(5)___________________________ della stanza 

(6)___________________________ dell’arancia 
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Compito 5  

Trovare la parola con cui formare ogni espressione della colonna. (5 punti) 

 

 

(0) 

      dire 

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

≈ la 

propria 

con i piedi 

per ≈ 
festa ≈ ≈ madre ≈ storico ≈ il volume 

un modo di 

≈ 
≈ fertile la ≈ di calcio sciogli≈ ≈* Italia ≈ le mani 

tanto per ≈ coltivare la ≈ parco ≈ corso di ≈ 
Scusi, per 

andare in ≈? 
≈ il gomito 

mai ≈ mai piano ≈ campionato ≈ la ≈ parlata 
≈ 

commerciale 

≈ la voce 

contro 

l’ingiustizia 

*la parola inserita andrebbe scritta con la maiuscola 

 

 

 

Compito 6 

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! 

 

 

                   approvare 

                                           affittare 

      accogliere 

                                       abbassare 

             allegare 

                                           accarezzare 

      assumere 

                                 annaffiare 

(1)_________________________ una fotografia 

(2)_______________________________ il viso 

(3)_________________________ una decisione 

(4)_____________________________ una casa 

(5)_____________________________ gli ospiti 

(6)_______________________ la responsabilità 
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Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. 

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

 

 

Torino, borsa di studio a studente che vende merendine a scuola 

Merendine comprate al supermercato e rivendute ai compagni a un prezzo più basso rispetto 

agli snack della scuola. Per il preside dell’istituto, il comportamento dello studente torinese è 

scorretto, perciò il ragazzo (1)____________________. Di tutt’altro parere la Fondazione 

Einaudi, che ha voluto premiare lo studente con una borsa di studio per il suo “spirito 

imprenditoriale”. Una decisione che (2)____________________ che questa mattina, mentre a 

Roma il ragazzo riceveva il premio, hanno organizzato una manifestazione davanti all’Istituto 

Tecnico Pininfarina di Moncalieri, alle porte di Torino. 

“È un premio immeritato: un illecito in una scuola non è un motivo serio per dare una borsa di 

studio”, dicono gli studenti, che hanno anche mostrato alcuni messaggi del ragazzo-

imprenditore in cui (3)____________________. “Noi non ce l’abbiamo con il nostro 

compagno, sia chiaro – dicono i ragazzi – ma riteniamo sbagliato attribuire un premio a lui e 

non ai tanti studenti meritevoli della nostra scuola”. 

E così la storia di Antonio fa da giorni discutere tra i banchi dell’Itis di Moncalieri, e non 

solo. “Ho iniziato per scherzo, i compagni mi ordinavano la roba perché risparmiavano”, ha 

raccontato lo studente che (4)____________________ per raccogliere le ordinazioni. “Pagavo 

gli snack 30 centesimi, li rivendevo a 50. Alla macchinetta costano un euro”, ha spiegato il 

giovane. 

L’iniziativa di Antonio non è passata inosservata al preside dell’istituto, che lo ha punito per 

quello che (5)____________________: quindici giorni da passare in un’associazione di 

volontariato, perché “le regole vanno rispettate e perché non sappiamo da dove provenissero 

le merendine, il che (6)____________________”, è stata la spiegazione del preside. 

Eppure per la Fondazione Luigi Einaudi, che dal 1962 opera per la diffusione del pensiero 

liberale, quello spirito d’iniziativa è, invece, da promuovere. Per questo motivo, presso la sua 

sede di Roma, il presidente Giuseppe Benedetto (7)____________________ e donato dei libri 

dei maestri del liberismo ad Antonio. “Con questa borsa di studio non vogliamo certo 

premiare un’attività illegale, che anzi condanniamo, ma semplicemente lo spirito di iniziativa 

imprenditoriale del giovane studente”, spiega Benedetto, che alla cerimonia ha anche invitato 

la famiglia dello studente e il suo preside. 

 

adattato da www.ilfattoquotidiano.it 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
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A) si era inventato anche una chat su uno dei social 

 

B) ha creato anche un problema di sicurezza alimentare 

 

C) era diventato un vero e proprio mercato nero delle merendine 

 

D) è stato sospeso per 15 giorni 

 

E) li prenderebbe in giro 

 

F) ha conferito un assegno 

 

G) avrebbe intascato, secondo alcuni, qualche migliaia di euro 

 

H) ha scatenato le proteste dei compagni di scuola 

 

 

 

Compito 8 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (6 punti) 

 

Perché il mitico Salvatore Aranzulla è stato cancellato da Wikipedia 

Se usate un computer o qualsiasi tipo di dispositivo teso alla navigazione in Internet, avrete 

sicuramente già sentito parlare di Salvatore Aranzulla. È il più famoso divulgatore 

informatico italiano e sul suo blog si occupa di rispondere alle domande più comuni relative 

al mondo dell’informatica. Da “come si mettono le note in Word” a “come trasferire musica 

da pc a iPhone”: domande basilari, che però (1) solo chi è / chiunque non sia un esperto 

informatico si trova a porsi mentre lavora, o anche soltanto si diverte, al pc. Secondo le 

statistiche sul traffico di Internet, il sito di Aranzulla è al momento il 65esimo più visitato in 

Italia, il 30esimo se si considerano soltanto i blog. Insomma, un vero fenomeno del web, ma 

anche culturale e nazionalpopolare, che, in quanto tale, s’era conquistato una pagina dedicata 

su Wikipedia. Il passato, però, è (2) insensato / d’obbligo, visto che da giugno Aranzulla non 

ha più posto sull’enciclopedia libera online più famosa al mondo. 

Il dibattito s’è aperto ai primi di maggio, quando qualche utente di Wikipedia ha pensato di 

proporre la chiusura della pagina dedicata al blogger catanese (come prevede la procedura 

dell’enciclopedia online). E, alla fine, la maggior parte degli utenti ha votato a favore della 

cancellazione della pagina. L’accusa mossa al blogger è quella di (3) essere / non essere un 

vero e proprio “divulgatore” (chi diffonde cioè concetti e nozioni specialistici in modo 

comprensibile), vista l’estrema semplicità degli argomenti trattati e il dibattito si è quindi 

diviso tra quantitativisti (ovvero conservazionisti) e qualitativisti (cioè cancellazionisti). 

C’era, quindi, chi voleva Salvatore Aranzulla su Wikipedia per la quantità di informazioni che 

ha prodotto e chi non lo voleva per la qualità delle stesse. Hanno vinto (4) i primi / i secondi. 

http://www.aranzulla.it/
http://www.alexa.com/siteinfo/aranzulla.it
http://www.alexa.com/siteinfo/aranzulla.it
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Aranzulla non l’ha presa benissimo. Il 23 maggio, sulla sua pagina Facebook (che conta circa 

340mila Mi Piace), scriveva: «Amici cari, vi dico solo che concorrenti vigliacchi e invidiosi 

stanno proponendo l’eliminazione della mia voce da Wikipedia». E oggi, ironicamente, 

commenta soltanto: «Devo forse andare a qualche teleromanzo per potere stare su 

Wikipedia?». Certo la vicenda risulta curiosa, visto che effettivamente su Wikipedia trovano 

spazio personaggi ben (5) più / meno noti o “utili” di Aranzulla, che è autore di diversi testi 

di informatica (l’uno su problemi legati alla sicurezza e alla prevenzione dei reati, diventato 

un bestseller del settore), ha lavorato con importanti editori e ha alle spalle ben 12 anni di 

attività professionale, tanto da essere stato ospite in diversi programmi televisivi su La7 e 

Rai2, ma anche di emittenti radiofoniche nazionali.  

D’altro canto, al di là del dispiacere personale per tutta la vicenda, Salvatore Aranzulla ha 

tanti motivi per essere felice. Proprietario della Aranzulla Srl, a soli 24 anni ha chiuso il 2015 

con il ragguardevole fatturato di 1 milione di euro raggiunto senza praticamente mai muoversi 

da casa. (6) L’unico suo difetto? / Il segreto del suo successo? «Scrivo come un 12enne: 

soggetto, predicato, complemento oggetto. Cerco di farmi capire da tutti, indipendentemente 

da età, grado d’istruzione e competenze linguistiche di chi mi legge. Non do nulla per 

scontato. Faccio l’esatto contrario di voi giornalisti».  

 

adattato da www.bergamopost.it 


