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Ascolterai una parte di una puntata di Lovely Planet, una trasmissione radiofonica dedicata 

al tema del viaggio, in cui si parla dell’isola di Lampedusa, con la partecipazione di Fabio 

Ciconte, rappresentante di Terra ONLUS1. 

 

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

Quest’anno Terra ONLUS ha organizzato un campo per volontari a Lampedusa. 

Da quale e fino a quale data è durato il campo? 

(1)_________________________________________________________   

 

 

 

(1p) 

Qual è stato l’unico requisito richiesto per partecipare al campo? 

(2)_________________________________________________________   

 

 

 

(1p) 

È vero che hanno partecipato più di settanta famiglie? 

(3)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Di che cosa Lampedusa è diventata simbolo ultimamente? 

(4)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

È vero che i volontari del campo hanno costruito orti urbani in una zona 

archeologica di Lampedusa? 

(5)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

(1p) 

Per quali due motivi, secondo Fabio Ciconte, la cucina lampedusana è una delle 

migliori in Italia? 

(6)_________________________________________________________  

(7)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

 

(1p) 

È vero che ormai a Lampedusa non ci sono più pescatori perché tutti sono andati a 

vivere in Sicilia? 

(8)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

(1p) 



Olasz nyelv I. kategória   

OKTV 2017/2018 3 2. forduló 
 

 

 

È vero che il finocchietto selvatico che cresce a Lampedusa è molto buono? 

(9)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quali due generi alimentari mancano a Lampedusa? 

(10)_________________________     (11)__________________________ 

 

 

 

(1p) (1p) 

In che tipi di alloggio si può dormire a Lampedusa? Individuane uno! 

(12)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Perché Cala Pisana è interessante anche dal punto di vista naturalistico? 

(13)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Per quali due motivi, per i lampedusani, coltivare la propria particella2 è difficile 

d’estate? 

(14)_________________________________________________________ 

(15)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

 

(1p) 

Quali sono i tre prodotti che si possono raccogliere negli orti in quel dato periodo? 

(16) _________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Che tipo di disabilità hanno i ragazzi lampedusani cui è stata assegnata una 

particella? 

(17)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

(1p) 

Che cosa fanno ogni sei mesi? 

(18)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Che cosa hanno comprato ultimamente? 

(19)_________________________     (20)__________________________ 

 

 

 

(1p) (1p) 

1ONLUS: associazione che esegue lavori di utilità sociale senza l’obiettivo di trarne alcun guadagno 

2pezzo di terra 

 
adattato da www.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) 

 

 

A Budapest arriva la statua di Bud Spencer 

 

A Budapest è stata da poco (1)____________________ una statua per omaggiare il grande 

attore Bud Spencer, scomparso il 27 giugno del 2016. Si tratta 

dell’____________________(2) dimostrazione di come l’amore per Carlo Pedersoli, 

conosciuto da tutti come Bud Spencer, non conosca (3)____________________. 

L’attore, infatti, non era amato solamente in Italia, ma anche in tantissimi paesi fra cui 

l’Ungheria, in cui (4)____________________ un simbolo di libertà. Negli anni Sessanta e 

Settanta, quando nel paese vigeva il regime comunista, i film western di Terence Hill e Bud 

Spencer costituivano un momento di divertimento e (5)____________________, visto che le 

pellicole americane erano proibite e censurate. 

La statua, definita come “il primo (6)____________________ al mondo” dedicato all’attore, 

raffigura l’artista vestito da cowboy, con una sella sulle spalle e un revolver nella fondina. 

L’opera, che è alta due metri e trenta ed è in bronzo, è stata realizzata dalla 

(7)____________________ Szandra Tasnádi, che ha confessato di essere una grande fan del 

Gigante Buono. 

adattato da www.supereva.it 

 

 

 

 

(1) affermata pubblicata lanciata inaugurata 

(2) ennesima anteriore impermeabile inquinata 

(3) confini bordi catene cancelli 

(4) ha suscitato ha rappresentato ha impedito ha abbandonato 

(5) snello svago sconfitta slitta 

(6)  delitto destino monumento spettacolo 

(7) conduttrice contadina sarta scultrice 

 

http://www.supereva.it/bud-spencer-e-terence-hill-10-cose-che-non-tutti-sanno-21453
https://siviaggia.it/guide-pocket/due-giorni-nella-capitale-dellungheria-la-magia-di-budapest/187287/
http://www.supereva.it/
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Compito 2 

Sottolineare il verbo adatto. (6 punti) 

 

  (1) spolverare  /  scappare gli scaffali 

  (2) sgridare  /  scalare un bambino 

  (3) smettere  /  sfogliare una rivista 

  (4) soffrire  /  sprecare denaro 

  (5) salvaguardare  /  spaventare un paesaggio 

  (6) soffiare  /  sostituire il naso 

 

 

 

 

Compito 3 

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

 

 

mano        occhio          piede         spalla         braccio         testa         gamba         bocca 

 

Lavorando tanto, Fabio è diventato il (1)____________________ destro del direttore. 

 

Per fortuna, ho un insegnante d’inglese molto in (2)____________________ . 

 

Chi abita in centro, ha tutti i servizi a portata di (3)____________________ . 

 

Nel vedere ballare il celebre ballerino, tutti sono restati a (4)____________________ aperta. 

 

L’ultimo brano di Giusy Ferreri è in (5)____________________ a tutte le classifiche. 

 

Mi raccomando, (6)____________________ alla grammatica! 

 

 



Olasz nyelv I. kategória 

 

OKTV 2017/2018 4 2. forduló 

 

Compito 4 

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 
prima ≈ vasca da ≈ 

treno ad ≈ 

velocità 
≈ una multa 

compagno  

di ≈  

un modo di 

≈ 
saltare la ≈ ≈ termale 

avere la 

pressione ≈ 

≈ un brutto 

voto 

≈ 

specializzata  

tanto per ≈ 
la ≈ è inclusa 

nel prezzo 
fare il ≈ ≈ stagione 

≈ una 

decisione 
compito in ≈ 

mai ≈ mai ≈ abbondante costume da ≈ ≈ marea ≈ in giro capo≈ 

 

 

 

Compito 5 

Abbinare ogni parola alla definizione corretta. (6 punti) 

 

 

nello sport, chi è contro = (1)_____ A) abbonamento  

periodo iniziale della carriera professionale = (2)_____ B) astuccio 

pagamento anticipato per utilizzare un servizio = (3)_____ C) avversario 

l’insieme dei vestiti = (4)_____ D) apprendistato  

contenitore per le penne, matite ecc. = (5)_____ E) attaccapanni  

fissato alla parete, serve per appendere cappotti, cappelli ecc. = (6)_____ F) abbigliamento 
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Compito 6 

Reinserire la parola ʿnonʾ negli spazi numerati, solo dove è necessario. (7 punti) 

Attenzione: negli spazi che rimangono vuoti va inserita una linea (–––). 

L’esempio è indicato con lo (0). 

 

 

Paghetta e figli: istruzioni per genitori 

 

Dare la paghetta al proprio figlio è un'ottima abitudine, che insegna ad avere un rapporto col 

denaro, a conoscere il valore di ciò che si acquista, a operare delle scelte su come spenderlo. 

La paghetta, per il ragazzo, è un piacevole modo per sentirsi autonomo ed è utile per fare 

esperienza; per il genitore, è comodo (ed economico) dare una paghetta settimanale o mensile  

piuttosto che (0)    –––     continuare a elargire piccole somme a ogni richiesta. 

Per prima cosa, però, bisogna tenere a mente che ci vorrà un po' di rodaggio1 prima che vostro 

figlio impari a usare la paghetta nel modo migliore; (1)_______ lasciate che sperimenti 

l'ebbrezza2 della spesa "folle" o il piacere del risparmio, senza forzarlo. 

A che età si comincia a dare la paghetta? 

Al di sotto dei 10 anni la paghetta è uno strumento che i bambini non sono ancora in grado di 

utilizzare. La spenderebbero "a caso". Il "denaro" è un concetto vago, ed è bene (2)_______ 

forzarne la consapevolezza. È meglio attendere l'ingresso alla scuola secondaria. Diventa 

invece quasi "indispensabile" con le scuole superiori. 

Quanto si deve dare? 

La media del denaro a disposizione dei bambini italiani è di 10 euro a settimana dagli 11 ai 13 

anni, e di circa 20 euro dai 14 ai 17 anni. Il consiglio è quello di (3)_______ valutare le 

esigenze effettive di vostro figlio, chiedersi se la paghetta concessa è sufficiente a soddisfare 

le sue reali necessità, o se è eccessiva rispetto alle spese previste per la sua età e per le sue 

abitudini. Infine, regolatevi secondo le vostre possibilità, in tutta libertà. 

I suoi amici ricevono di più: aumento la paghetta? 

(4)_______ è necessario "allineare" i ragazzi a quello che fanno gli altri. Ci sarà sempre 

qualcuno con maggiori disponibilità: la paghetta non deve servire a entrare in competizione, 

ma a coprire reali esigenze. 

Spende male il denaro: tolgo la paghetta? 

La paghetta è per lui uno strumento particolare, nuovo e ha bisogno di un periodo di prova per 

imparare a usarla nel modo adeguato. Se l'ha gestita male, è molto più utile farlo riflettere 

sulla possibilità di un uso alternativo e più "ragionato" dei soldi. Togliendogli la paghetta, 

(5)_______ lo aiutiamo a imparare la corretta gestione del denaro. Diamogli la possibilità di 

fare esperienza in prima persona, con le soddisfazioni e le disavventure che ne conseguono. 
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Finisce la paghetta prima del tempo: do un anticipo? 

Non concedete più di quanto avete concordato, né date anticipi sul mese successivo. Deve 

imparare a programmare le spese, scegliendo tra le varie alternative. Proprio perché la 

paghetta serve, tra l'altro, a insegnare la gestione del denaro, se (6)_______ modifichiamo il 

suo importo ne annulliamo il valore educativo. 

Non studia: sospendo la paghetta? È bravissimo: la raddoppio? 

Quel denaro che abbiamo destinato alle sue esigenze non deve servire a continui ricatti o 

contrattazioni. Se ha bisogno di essere punito o di ricevere un elogio, (7)_______ facciamolo 

tramite la paghetta. 

1periodo di prova 
2euforia 

adattato da www.riza.it 

 

 

 

Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte del testo tolta. (6 punti) 

 

 

Mancanza di motivazione? 6 azioni per combatterla 

 

La motivazione è un po’ come l’appetito: vien mangiando… Se non hai voglia di studiare, 

apri quel maledetto libro ed inizia a leggere il primo paragrafo. Se non te la senti di andare in 

palestra, indossa le scarpe da ginnastica, prendi la borsa ed esci. (1)____________________ 

Obiettivi importanti possono impegnarci per mesi o addirittura anni ed è facile perdere la 

motivazione. (2)____________________ 

Tutti sappiamo che la scarsità di tempo aumenta la motivazione. Se non riesci a completare 

un’attività e le cose vanno per le lunghe, imponiti una scadenza e fai partire un bel timer. 

(3)____________________ 

Nella prima fase di un progetto la nostra motivazione è alle stelle, ma ben presto svanisce. Se 

vuoi mantenere alto il tuo livello di motivazione, impara a non bruciare le tappe. 

(4)____________________ 

Non c’è cosa più motivante che vedere un calendario con tante “x” sopra, una per ogni giorno 

in cui hai fatto un passo avanti verso il tuo obiettivo. (5)____________________ 

Hai provato tutte e 5 le strategie di cui ti ho parlato e sei ancora lì davanti allo schermo come 

un vegetale?! Beh, allora è arrivato il momento di responsabilizzarti un po’! 

(6)____________________ 

adattato da www.efficacemente.com 

 

http://www.riza.it/
http://www.efficacemente.com/2008/11/trovare-la-motivazione-per-andare-in-palestra/
http://www.efficacemente.com/2008/11/trovare-la-motivazione-per-andare-in-palestra/
http://www.efficacemente.com/index.php/2008/10/come-fare-il-doppio-delle-cose-in-meta-del-tempo/
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A)  In questi casi prova a dividere il tuo progetto in azioni sempre più piccole, finché non 

trovi un’azione che puoi iniziare subito e completare entro breve tempo. 

B)  Hai deciso di incominciare a correre? Non partire facendo subito dieci chilometri. Inizia 

con piccoli passi, ed aumenta gradualmente. In questo modo distribuirai la tua motivazione 

iniziale. 

C)  Non pensare: quando sei demotivato, il tuo cervello non farà altro che darti ottime ragioni 

per non fare quello che devi fare. Inizia semplicemente, tutto il resto verrà naturale. 

D)  Parla del tuo obiettivo ad una persona importante della tua vita, una persona di fronte alla 

quale non puoi permetterti di fallire e che saprà supportarti nei momenti difficili. 

E)  Il conto alla rovescia ben in vista creerà in te senso di urgenza e di sfida: questi due 

elementi sono dei motivatori molto efficaci. 

F)  Registrare i tuoi progressi crea un circolo virtuoso: ogni volta che segni un progresso la 

tua motivazione cresce e il fastidio di lasciare una rubrica senza nota ti spinge ad essere 

costante.  

 

 

Compito 8 

Decidere se le affermazioni sono vere o false. (7 punti) 

 

 

Il successo di un libro sul greco antico 

 

Da molte settimane, nella classifica dei libri più venduti in Italia, ce n’è anche uno sul greco 

antico: si intitola La lingua geniale: 9 ragioni per amare il greco, è uscito nel settembre 2016 

e l’ha scritto la giornalista Andrea Marcolongo, ex speechwriter di Matteo Renzi, laureata in 

lettere classiche. Contrariamente alla maggior parte dei libri sul greco, La lingua geniale «non 

è affatto destinato solo a chi il greco già lo conosce», ma «serve a scoprire nuovi modi per 

capire e farsi capire, anche e soprattutto nel 2016».  

Ma quello di Marcolongo è solo l’ultimo libro che ha fatto riparlare del dibattito in corso da 

anni sul liceo classico e, in particolare, sullo studio delle lingue classiche. Diversi esperti di 

istruzione hanno messo in dubbio l’effettiva esigenza di studiare in maniera così approfondita 

il latino e il greco antico – a cui nei primi due anni sono dedicate nove ore di lezioni a 

settimana, più del doppio di qualsiasi altra materia –, l’assenza di materie introdotte in quasi 

tutte le scuole superiori, come informatica, economia e diritto, e i metodi praticati dalla 

maggior parte degli insegnanti, che prevedono una buona dose di apprendimento mnemonico1 

anziché approfondimenti su storia, cultura e letteratura. Eppure il liceo classico, che un tempo 

era frequentato dai figli della cosiddetta classe dirigente, ancora oggi, per tradizione e 

prestigio, attrae spesso i migliori insegnanti e studenti in circolazione. 

La tesi di fondo dei difensori è che il liceo classico, a differenza di altre scuole, “apra la 

mente”, cioè fornisca una preparazione più ricca: il greco e il latino sono lingue complicate 

https://www.amazon.it/gp/product/B01LLBTUCK/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B01LLBTUCK&linkCode=as2&tag=ilpo-21
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ma parlate da moltissimi intellettuali europei dal Medioevo in poi, per cui studiarle ha sia un 

valore intrinseco – affrontare una cosa difficile – sia culturale. «Abolire la cultura classica 

serve solo a perdere la memoria, a farci vivere in una società orientata sul presente» disse 

Umberto Eco. 

Questa tesi è in giro da decenni ed è stata definita un po’ semplicistica: è vero che il greco 

antico è la lingua in cui si è espressa la più importante civiltà occidentale dell’antichità, che ha 

prodotto una cultura e una letteratura che hanno influenzato i secoli successivi e sono ancora 

ammirate. Negli ultimi decenni si sono però sviluppate nuove scienze e discipline che hanno 

portato a cambiamenti rapidissimi, a cui il liceo classico è rimasto un po’ impermeabile. 

Secondo Marcolongo, il greco antico ha una funzione quasi terapeutica perché permette di 

“pensare meglio”: «Li riconosci spesso quelli che hanno frequentato il liceo classico (non solo 

dagli occhiali che quasi sempre portano). Li riconosci dal modo di parlare e di scrivere: segno 

concreto che il greco è entrato dentro di loro, nel modo di vedere e di esprimere il mondo in 

italiano, e mai più ne è uscito». È un concetto che Marcolongo ha ribadito più volte: parlando 

in un’intervista ha detto che «Si ricorre a questo linguaggio [il greco] quando si è stanchi della 

confusione che ci circonda. Lo diceva Virginia Woolf, vale anche per me. Il greco mi aiuta a 

fare chiarezza fuori e dentro di me». Nella stessa occasione, Marcolongo ha definito la cultura 

classica «l’unico antidoto contro la velocità e la superficialità della nostra epoca».  

1a memoria 

adattato da www.ilpost.it 

 

 

 vero falso 

1. 
Il libro di Andrea Marcolongo è rivolto anche a chi non ha 

mai studiato il greco. 

  

2. 
Nell’ambito scolastico, l’importanza del greco antico è 

tutt’oggi indiscussa. 

  

3. 
Chi studia al liceo classico nei primi due anni ha nove 

lezioni di greco e di latino alla settimana. 

  

4. 

Per la mancanza di materie come informatica o economia e 

diritto, molti studenti e insegnanti abbandonano il liceo 

classico. 

  

5. 

L’unico argomento dei difensori delle lingue classiche è  

che la loro complessità aiuta notevolmente a sviluppare la 

mente. 

  

6. 
Secondo Marcolongo, il greco antico lascia un’impronta 

riconoscibile nei discorsi di chi l’ha studiato al liceo. 

  

7. 
Virginia Wolf amava il greco antico per l’eleganza 

espressiva. 

  

 

http://www.repubblica.it/scuola/2014/11/16/news/abolire_liceo_classico_eco_ichino-100682551/
http://www.repubblica.it/scuola/2014/11/16/news/abolire_liceo_classico_eco_ichino-100682551/
http://www.ilpost.it/

