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A hallott szöveg értése feladat megoldása:        Elérhető pontszám: 20 pont 

 

(1):     dal 16 al 23 luglio (1 pont) 

(2):     si doveva aver compiuto 18 anni (1 pont) 

(3):     no (1 pont) 

(4):     della tragedia dei migranti  /  delle tantissime vite di migranti  

           perse nel Mediterraneo (1 pont) 

(5):     sì  /  vero (1 pont) 

(6):     perché è semplice(1 pont) 

(7):     perché è a base di pesce(1 pont) 

(8):     no (1 pont) 

(9):     sì (1 pont) 

(10):   frutta (1 pont) 

(11):   verdura (1 pont) 

(12):   campeggio  /  bed & breakfast (1 pont) 

(13):   perché le tartarughe depositano le loro uova lì (1 pont) 

(14)/(15):   per la temperatura elevata (1 pont) 

(15)/(14):   perché d’estate sono più concentrati sull’accoglienza dei turisti (1 pont)  

(16):   pomodori, melanzane, basilico (1 pont) 

(17):   psichica (1 pont) 

(18):   fanno un mercatino con i loro prodotti (1 pont) 

(19)/(20):   un biliardino (1 pont) 

(20)/(19):   una radio (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

―Il nostro viaggio di oggi ci porterà a Lampedusa. (musica) Ci andremo grazie alla Onlus 

Terra! (sic) che anche quest’anno ha organizzato un campo estivo a Lampedusa. Già l’anno 

scorso Terra! aveva organizzato sull’isola un campo di lavoro con volontari provenienti da 

tutta Italia, e con i lampedusani stessi. Quest’anno l’esperienza è stata ripetuta, e il mese 

scorso, dal 16 al 23 luglio, un campo aperto a tutti, un campo a Lampedusa, porta d’Europa, 

abitata da una comunità di seimila persone, punto di approdo e di ripartenza per molti, un 

campo estivo aperto a tutte le persone che avessero compiuto 18 anni. E hanno partecipato, 

come sentiremo, da ragazzi a famiglie e a ultrasettantenni. Sarà sicuramente un altro modo per 

vedere Lampedusa, per viverla insieme ai lampedusani, e sarà un modo per allontanarsi dalla 

Lampedusa che viene raccontata costantemente, in quanto uno dei luoghi, se non il luogo 

simbolo, di quella che è la tragedia del nostro tempo, quella dei migranti e delle loro tante, 

tantissime vite perse nel Mediterraneo. La nostra guida sarà Fabio Ciconte di Terra!Onlus, 

appena rientrato da Lampedusa. 

―Abbiamo realizzato questo progetto di orti, orti comunitari, in un’isola che in questi anni ha 

perso quella sua radice agricola che ha avuto per tanti, tanti anni. E l’abbiamo fatto nel centro 

della… della città, nei pressi della via centrale, di via Roma, in quest’area che è un’area 

originariamente archeologica, e sulla quale abbiamo realizzato questi orti urbani. 

―In tutte le guide che mettiamo sullo scaffale di Lovely Planet ci sono indicazioni pratiche, 

cerchiamo di dire cose come: dove dormire, dove mangiare. 

―Ma Lampedusa per il mangiare è un posto, per me, tra i migliori in Italia. Perché offre una 

cucina semplice, molto a base di pesce. A Lampedusa ci sono decine e decine di pescatori che 

ogni mattina… ogni notte s’imbarcano e portano pesce fresco. I ristoranti che sono, diciamo, 

lungo il porto, lungo il porto nuovo, ma anche lungo il porto vecchio, insomma, sono molto 

buoni… sono molto buoni i primi e a base di pesce, con il finocchietto selvatico, che nel 

lampedusano sono eccezionali. Purtroppo, l’unico, diciamo, elemento è che non c’è una 

produzione locale di frutta e verdura tale da permettere poi la vendita diretta, per cui molto è 

d’importazione, fortunatamente d’importazione isolana, cioè della Sicilia, quindi prodotti di 

altissima qualità. 

―Dove dormire? 

―Dove dormire… c’è, per chi è appassionato di campeggio, c’è un bellissimo campeggio 

che, diciamo, è verso la parte dell’isola dei Conigli, quindi diciamo, verso la parte più bella 

dell’isola. Ci sono tantissimi Bed & Breakfast, alcuni di alta… di alta qualità. Ne segnalo uno 

che è su Cala Pisana dove in questo momento hanno depositato le uova le tartarughe, eh… 

che è gestito da una coppia di ragazzi che sono Paola e Melo che hanno un amore per quella 

terra e anche per quel luogo, e quando la mattina ti affacci, ti affacci sull’… sull’acqua, 

neanche…  come dire, neanche la spiaggia, per quanto sei vicino al mare. 

(musica) 

―Porto l’orto a Lampedusa: si chiama così l’iniziativa di Terra!Onlus, e Porto l’orto a 

Lampedusa è una parte di questo programma, tra virgolette turistico, sull’isola di questa 

settimana, di campo estivo solidale, diciamo così, ma nell’arco della settimana si possono 

vedere i frutti del lavoro negli orti, siete riusciti? 
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―Mah, gli orti vivono tutto l’anno, sono nuove particelle assegnate a gruppi di cittadini 

lampedusani che se ne prendono cura tutto l’anno. In estate, con un pochino più di difficoltà, 

sia per le temperature elevate, sia perché Lampedusa in estate è molto concentrata 

sull’accoglienza turistica. Quindi i frutti ci sono, in questo momento ci sono i pomodori, ci 

sono le melanzane, il basilico e… è stato bello anche lo scorso venerdì fare un aperitivo per la 

cittadinanza e per i turisti con i prodotti dell’… dell’orto. È una cosa molto… molto bella. E 

segnalo anche che, dall’ (sic) interno dell’area, una delle particelle è assegnata a dei ragazzi 

con disabilità psichica dell’isola, che ogni… ogni sei mesi fanno un mercatino con i prodotti 

che loro hanno coltivato, e con le offerte che ricavano da questo mercatino poi acquistano 

cose di cui loro hanno bisogno, per cui nel primo mercatino hanno acquistato un biliardino per 

giocare durante l’inverno, adesso, la settimana scorsa, hanno acquistato una radio per 

ascoltare la… la musica. 

adattato da radio3.rai.it 

 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 

 

Compito 1 
Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  inaugurata 

(2)  ennesima 

(3)  confini 

(4)  ha rappresentato 

(5)  svago 

(6)  monumento 

(7)  scultrice 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  spolverare 

(2)  sgridare 

(3)  sfogliare 

(4)  sprecare 

(5)  salvaguardare 

(6)  soffiare 

 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   braccio 

(2)   gamba 

(3)   mano 

(4)   bocca 

(5)   testa 

(6)   occhio 
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   colazione 

(2)   bagno 

(3)   alta 

(4)   prendere 

(5)   classe 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   C 

(2)   D 

(3)   A 

(4)   F 

(5)   B 

(6)   E 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   (―) 

(2)   non 

(3)   (―) 

(4)   non  /  Non 

(5)   non 

(6)   (―) 

(7)   non 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   C 

(2)   A 

(3)   E 

(4)   B 

(5)   F 

(6)   D   

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   vero 

(2)   falso 

(3)   vero 

(4)   falso 

(5)   falso 

(6)   vero 

(7)   falso 


