
   

 

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

   

 

A 2017/2018. tanévi 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

OLASZ NYELV 

 
II. kategória 

 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
 

 

 

 

Munkaidő: 20 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
 

 

A feladatlapot javította: ____________________________ 

 

A javítást ellenőrizte: ______________________________ 

 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 

 

Módosított pontszám: _______ 

 



Olasz nyelv II. kategória   

OKTV 2017/2018 2 2. forduló 
 

 

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

tema del viaggio, in cui si parla di una lunghissima camminata, organizzata da ʿRepubblica 

Nomade’, un’iniziativa civica italiana.  

  

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

In quale anno è nata l’iniziativa? 

(1)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Che cosa si festeggiava in quell’anno? 

(2)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Per festeggiare l’evento, perché ’Repubblica Nomade’ ha scelto di camminare da 

Milano a Scampia1? 

(3)_________________________________________________________   

 

 

 

(2p) 

Da dove e quando è iniziato il loro più recente viaggio? 

(4)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Qual era la meta finale e quando ci sono arrivati? 

(5)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Sono passati anche per la Svizzera? 

(6)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quanti chilometri era lungo l’intero percorso? 

(7)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quanti chilometri al giorno hanno percorso? 

(8)_________________________________________________________  

 

 

(1p) 

Su che tipi di strada preferivano camminare? Individuane uno! 

(9)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 
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Qual è stato l’oggetto di conversazione che i camminatori proponevano alle 

persone che incontravano durante il loro viaggio? 

(10)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quando è stato scritto il manifesto di Ventotene? 

(11)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché è speciale il momento in cui è nato questo progetto? 

(12)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Qual è il suo obiettivo principale?  

(13)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Come sono stati gli incontri con gli emigrati italiani? 

(14)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che alcuni emigrati italiani si sono uniti al gruppo in cammino? 

(15)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Di che cosa vive Nellina? 

(16)_________________________________________________________  

 

 

 

(1p) 

Di dov’è? 

(17)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Qual è il lavoro che molti emigrati italiani svolgono? 

(18)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Come si chiama il figlio del siciliano di Aragona incontrato a Dortmund? 

(19)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

1 un quartiere di Napoli 

 

adattato da www.radio3.rai.it 
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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 mancanti nel testo. Attenzione: ci sono due elementi in più! (8 punti) 

 

        conciliazione              sfida                catena                 legna                aspettativa 

    autosufficienza              azienda                 offerta               accoglienza               tenda 

 

 

Il progetto ʿPecora Neraʾ 

 

ʿPecora Neraʾ: di cosa si tratta? 

Da fuori possiamo sembrare un’(1)____________________ agricola, ma tali non siamo 

perché oltre alla coltivazione della terra c’è in discussione un intero stile di vita, dalla 

mobilità alle energie rinnovabili, alla semplicità volontaria. ʿPecora Neraʾ è un esperimento di 

sostenibilità, ruralità e di (2)____________________ alimentare. È un laboratorio quotidiano 

dove ricercare una (3)____________________ con la natura e riflettere sul ruolo 

dell’umanità, quindi un’ottima occasione per delle vacanze naturali. 

Per le vacanze naturali in versione “ospitalità breve” cosa ci si deve aspettare? 

Sono fine settimana aperti al pubblico. Chi viene dev’essere autonomo per la notte, con 

(4)____________________ o camper, altrimenti che vacanze naturali sarebbero? Ai pasti 

provvediamo con i nostri ortaggi, legumi e cereali, integrati da alimenti acquistati. Si cucina 

assieme, si chiacchiera, si passeggia. A volte c’è un lavoro da fare assieme: una volta 

abbiamo fatto una (5)____________________ umana di quaranta persone per spostare una 

catasta1 di (6)____________________ dal bosco fino alla strada. Queste vacanze naturali 

brevi sono un modo per conoscere il progetto ʿPecora Neraʾ ed incontrare altre persone 

interessate ai temi della decrescita e della ruralità. Non c’è una quota da pagare, chi lo 

desidera può lasciare un’(7)____________________ per aiutarci a coprire le spese. 

Una (8)____________________, quasi! Va bene, si parte: cosa non deve mancare in 

valigia? 

Guanti e un paio di scarponi. 

1grande quantità 

 

adattato da www.viaggievacanze.com 

  

http://www.viaggievacanze.com/
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Compito 2 

Completare il testo con le espressioni adatte, scegliendole tra quelle date. (8 punti) 

 

Il primo giorno di scuola: il racconto di una mamma 

 

E dunque ci siamo: l’atteso primo giorno di scuola è arrivato! 

Quest’anno mia figlia inizia le medie1 e io la osservo con più (1)____________________ del 

solito. Perché è sempre più grande e stare con lei diventa ogni giorno più stimolante: è come 

un bocciolo che a tratti lascia intuire quale fiore colorato e profumato diventerà. 

L’altra sera siamo andate alla presentazione dei professori e dei piani formativi. Era 

(2)____________________ per i genitori, ma è venuta anche lei, per motivi logistici. Mentre i 

prof parlavano, io pensavo alla bella avventura che l’aspetta e, ogni tanto, la spiavo: ho visto 

che (3)____________________ il labbro, come fa quando è preoccupata. Ma sorrideva anche. 

Ed è saltata sulla seggiola, con quel sorriso raggiante che fa lei quando è felicissima, appena 

la direttrice (4)____________________ che la gita scolastica sarà di due giorni.  

Intanto quest’anno, per dare alla mia bambina la rassicurante idea che la mamma è brava e sa 

organizzarsi, ho prenotato i libri appena finite le elementari e li abbiamo già 

(5)____________________ tutti nella libreria. Non li ho foderati, lo confesso. Sono così 

tanti… Ma prometto che entro Natale saranno pronti! 

Per il resto (6)____________________ è nuova, l’astuccio pure. Li abbiamo scelti insieme 

appena tornate dalle vacanze, quando avevamo ancora quella felicità speciale che danno il 

sole sulla pelle e il mare negli occhi. L’inizio della scuola per noi ha sempre una ritualità tutta 

sua. Io ci tengo che le tappe importanti abbiano una loro (7)____________________ e mi 

piace che questa nuova avventura inizi anche con oggetti pratici, belli e nuovi. Poi starà a lei 

(8)____________________ e non strapazzarli troppo, quando li userà in questi tre anni. 

1nel sistema scolastico ungherese corrispondono agli ultimi tre anni della scuola elementare  

adattato da www.donnamoderna.it 

 

(1) dispetto tenerezza distacco timidezza 

(2) una riunione una raccolta un’inaugurazione una ricreazione 

(3) canticchiava piagnucolava si mangiucchiava si mordicchiava 

(4) ha denunciato ha giurato ha confessato ha annunciato 

(5) schierati incollati strappati versati 

(6) la cannuccia la tasca la busta la cartella 

(7) rapidità umiltà solennità severità 

(8) prendersene cura rinunciarci guardarsene vergognarsene 

  

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

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

 

 

   piccolo armadio  →  (0) armadietto 

   è di Napoli  →  (1)_______________________ 

   chi non ha trovato lavoro  →  (2)______________________________ 

   chi manda una lettera  →  (3)_________________________ 

   è del Sud  →  (4)______________________________ 

   fare come l’attore  →  (5)______________________________ 

 

 

 

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 Buon ≈! a ≈ europeo dare una ≈ ramo di ≈ coda di ≈ 

un modo di ≈ 
sono del 

primo ≈  

sul ≈ del 

mare 
le dita della ≈  

palazzo dello 

≈ 
andare a ≈ 

tanto per ≈ ≈ scolastico a ≈ avanzato scrivere a ≈ ≈ invernali a ≈ di due 

secoli 

mai ≈ mai 
l’ultimo 

dell’≈ 
il ≈ di vita  stringersi la ≈ praticare ≈ ferro di ≈ 
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Compito 5  

Abbinare ogni modo di dire alla sua definizione. (6 punti) 

 

 

rompere il ghiaccio = (1)_____   A) proporre qualcosa di non realizzabile 

costruire castelli in aria = (2)_____ 
B) ottenere un duplice vantaggio con 

un’unica azione 

prendere due piccioni con una fava = (3)_____ 
C) per evitare un rischio, mettersi in un 

pericolo maggiore 

invertire la rotta = (4)_____ 
D) non considerare le differenze, 

generalizzare eccessivamente 

fare di tutta l’erba un fascio = (5)_____ E) superare l’imbarazzo iniziale 

cadere dalla padella nella brace = (6)_____ 
F) volgere un movimento nella direzione 

opposta a quella in atto 

 

 

 

Compito 6 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (6 punti) 

 

A Londra i senzatetto diventano guide turistiche 

 

I senzatetto si trasformano in guide turistiche. Accade a Londra, dove il sito Unseen Tour ha 

deciso di (1) riassumere / assumere alcuni homeless della città per trasformarli in guide (2) 

in grado / in gamba di portare i turisti alla scoperta degli angoli più nascosti e originali di 

Londra. 

Cinque le aree esplorate: Camden, Covent Garden, Brick Lane, London Bridge e Shoreditch, 

con un itinerario di due ore al costo di 12 sterline. L’idea è nata grazie ai volontari 

dell’associazione Sock Mob, che da sempre girano le strade della città per aiutare i senzatetto, 

e (3) consiste / consente agli homeless di guadagnare il 60 per cento dell’incasso per ogni 

tour. 

Il lavoro è dalle 14 alle 16 e le file sono lunghissime. L’iniziativa, (4) tuttavia / infatti, ha 

avuto un enorme successo e i viaggiatori sembrano entusiasti all’idea di scoprire un volto (5) 

truccato / inedito e più autentico di Londra. (6) D’altronde / Eppure i vantaggi sono molti: 

non solo gli homeless riescono a guadagnare qualcosa per vivere in modo dignitoso, ma i 

turisti toccano con mano una realtà che nessuna guida tradizionale saprebbe raccontargli. 

 

adattato da www.supereva.it 

 

http://www.supereva.it/a-parigi-arrivano-gli-adesivi-per-aiutare-i-senzatetto-8772
http://siviaggia.it/viaggi/europa/i-5-locali-notturni-piu-in-di-londra/133819/


Olasz nyelv II. kategória 

 

OKTV 2017/2018 6 2. forduló 
 

Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta.  

Attenzione: c’è una parte in più! (5 punti) 

 

Luca: “Grazie ai miei professori ho imparato a volare alto” 

 

Manca un giorno all’esame di maturità: come va? 

(1)_______________. Però sono contento, perché sono riuscito a ripassare tutto per bene: 

insieme ad un paio di amici siamo andati in ritiro qualche giorno in una casa ed è stato molto 

produttivo.  

Esame che ha ancora un senso? 

Credo di sì, soprattutto per le prove che riguardano il percorso che hai effettivamente fatto: 

(2)_______________, esporre i progetti multidisciplinari1 che si sono realizzati penso sia 

molto utile. 

Tu con uno di questi progetti hai anche vinto un premio, vero? 

Sì, ho vinto il premio “Creatività” al concorso nazionale “Creare con l’elettronica”, grazie alla 

mia “Cascata programmabile”. 

Come ti è venuta l’idea? 

Il tutto è partito dal nostro professore di laboratorio, una persona che (3)_______________ ci 

ha davvero stimolato tantissimo in questi anni. Ci ha proposto di partecipare al concorso e ci 

ha chiesto di essere originali. E così è nata l’idea della cascata. 

È l’originalità a fare la differenza? 

Servono le competenze, ma l’originalità è sicuramente un valore aggiunto: oggi ci sono 

tantissime menti brillanti, quindi (4)_______________ bisogna sicuramente puntare sull’idea 

giusta. 

Cosa significa per te essere maturi? 

Una persona è matura quando è pronta ad affrontare le vicende della vita, 

(5)_______________ . 

Sei orgoglioso della tua generazione? 

Più o meno: sono troppi i miei coetanei che si lasciano andare. Che non osano.  

1la presentazione multidisciplinare di un tema scelto dallo studente fa parte dell’esame di maturità in Italia 

 

adattato da www.lastampa.it 

 

A)  per farsi riconoscere e uscire dalla massa 

B)  ripetere nozioni a memoria non serve 

C)  un po’ d’ansia innegabilmente c’è 

D)  grazie al suo impegno e al suo continuo aggiornarsi 

E)  senza rimpianti e con la responsabilità delle proprie azioni 

F)  raggiungi traguardi molto più alti delle tue aspettative 

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

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

 

 

Palermo e la lotta contro il caldo 

 

Il clima mediterraneo di Palermo è notevolmente invidiato da tutta Europa, tuttavia le nostre 

estati afose hanno sempre rappresentato un problema, sin dai tempi delle prime 

colonizzazioni, quando, dato che non esisteva l’effetto serra, non esistevano nemmeno i 

ventilatori. Premettiamo che il problema afa iniziò a farsi pressante dopo il ʾ500 quando, con 

l’innalzamento della nuova cinta muraria, la città si ritrovò a “ristagnare” nel proprio caldo 

umido, con gli alti baluardi che impedivano la circolazione dell’aria.  

Per fortuna, l’acqua fresca non mancava, perché da molte delle sorgenti che si trovavano nelle 

campagne attorno alle mura cittadine, veniva fatta confluire in grossi recipienti di terracotta, 

nei quali veniva conservata per uso potabile. Questi contenitori, grazie alla loro fattura e alla 

loro posizione, riuscivano a mantenere la temperatura un po’ più fresca rispetto all’ambiente. 

Tuttavia, durante le ore di maggiore calura, anche quest’acqua diventava calda ed imbevibile. 

Sin dai secoli precedenti accadeva che il popolo, bene o male, si adattava a bere ciò che c’era, 

mentre i nobili mandavano i propri servi a prendere l’acqua dalle sorgenti dei colli circostanti, 

dove la temperatura si manteneva più fresca. 

Nei piccoli vicoli, grazie all’ombra costante, il caldo era più sopportabile, ma sulle strade 

principali, dove anche i nobili avevano le proprie abitazioni, l’afa richiese importanti 

contromisure. L’aristocrazia palermitana iniziò così a trasferirsi in apposite case di 

villeggiatura, costruite in località più ventilate di Palermo. Molte di queste ville disponevano 

anche di una camera dello scirocco1, ovvero ambienti sotterranei nei quali i signori e le loro 

corti si rifugiavano in attesa della fine dei giorni più caldi, gustando bevande rinfrescate con 

la neve. Nel frattempo, nei cortili e nelle viuzze di Palermo, dove abitava il popolo, si cercava 

tra affanno e sudore, di superare i proverbiali “tre giorni” di scirocco, invocando tutti i santi 

affinché mandassero una pioggia ristoratrice sul capo dei poveri e sofferenti palermitani. 

L’uso della neve fu introdotto nel Cinquecento dagli spagnoli che fecero scavare delle fosse 

sulle montagne (i cosiddetti ʿnivieriʾ), nelle quali la neve veniva conservata per poi essere 

trasportata in città e venduta in apposite botteghe. La si usava per rinfrescare l’acqua e per 

preparare bibite ghiacciate e sorbetti che allietassero i palati dei nobili. Tale fiorente 

commercio, ovviamente, fu subito regolamentato dallo Stato, che la vide come un’occasione 

per imporre tasse e introdurre regole, come l’obbligo di non farne mancare mai alle botteghe, 

anche a costo di trasportarla dall’Etna. L’uso della neve scomparve in città verso il XIX 

secolo, quando vennero impiantate le prime fabbriche di ghiaccio. I nivieri rimasero attivi 

fino agli anni ’60 circa, ovvero fino alla diffusione dei frigoriferi in tutte le case. 

1vento caldo proveniente da Sud-Est 

 

adattato da www.palermoviva.it 

 

 

http://www.palermoviva.it/
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 vero falso 

1. 
Le nuove mura cittadine mitigarono il caldo a Palermo 

perché fungevano da enormi parasole. 

  

2. 
Palermo veniva rifornita d’acqua potabile dalle sorgenti che 

scaturivano nella città. 

  

3. 
Nelle ore più calde della giornata persino i grossi contenitori 

d’acqua potabile si riscaldavano. 

  

4. 
I palazzi dei nobili sulle strade principali erano più esposti al 

caldo rispetto alle abitazioni del popolo. 

  

5. 
La camera dello scirocco fu un luogo di culto dove si 

pregavano le divinità perché mandassero la pioggia. 

  

6. 
Le botteghe per la vendita della neve si chiamavano 

ʿnivieriʾ. 

  

7. 
I commercianti dovettero provvedere ad un continuo 

rifornimento di neve. 

  

 


