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A hallott szöveg értése feladat megoldása:         

 
Elérhető pontszám: 20 pont 

 

(1):   nel 2011 (1 pont) 

(2):   il centocinquantenario dell’unità d’Italia (1 pont) 

(3):   per ricucire con i propri passi (1 pont) il posto più ricco d’Italia con il posto più  

         sfortunato della stessa (1 pont) (összesen 2 pont) 

(4):   da Parigi, il 21 maggio (1 pont) 

(5):   Berlino, il 7 luglio (1 pont) 

(6):   no (1 pont) 

(7):   circa 1.250 chilometri (1 pont) 

(8):   dai 20 ai 42-43 chilometri (1 pont) 

(9):   su sentieri  /  su carrarecce  /  su piste ciclopedonali  /  su piste  

         ciclopedonabili (sic) (1 pont) 

(10):  l’Europa  /  l’essere europei  /  il manifesto di Ventotene (1 pont) 

(11):  nel 1941 (1 pont) 

(12):  perché è nato in un periodo di guerra  /  in un momento di confino (1 pont) 

(13):  creare gli Stati Uniti d’Europa  /  elaborare un pensiero comune europeo  /   

          promuovere l’unità europea (1 pont) 

(14):  commoventi  /  di molto affetto (1 pont) 

(15):  no (1 pont) 

(16):  gestisce un piccolissimo negozio (1 pont) 

(17):  di Fagnano Castello  /  un paesino vicino a Cosenza  /  calabrese  /  della Calabria  

         (1 pont) 

(18):  il cameriere (1 pont) 

(19):  Calocero (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

 

―Buongiorno, io faccio parte di ʽRepubblica Nomade’ che amiamo definire un sogno in 

movimento. Cioè, l’idea nata dal collettivo “Il primo amore” e dallo scrittore Antonio 

Moresco nel 2011, di non solamente scrivere e… e parlare ma farlo, cioè dare gambe a dei 

pensieri, a delle idee, e mettendo il proprio corpo in movimento, facendo dei cammini. 

L’iniziativa è nata nel 2011, quando ricorreva il centocinquantenario dell’unità d’Italia, e fu 

deciso di non scrivere un saggio, di non indire un convegno, ma di mettersi in cammino, e di 

andare da Milano a Scampia, con l’idea di ricucire con i propri passi il posto più ricco, più 

glamour d’Italia con il posto più difficile, sfortunato d’Italia, Scampia. 

―Qual è stato l’itinerario che avete appena coperto, il viaggio che… ecco, che si è appena 

concluso, dove vi ha portato? 

―Allora, siamo partiti da Parigi, Place de la Republique, il 21 maggio, domenica, 

percorrendo quattro paesi, e cioè Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, e siamo arrivati il 7 

luglio a Berlino, alla Porta di Brandenburgo. Le tappe sono state 45, e il percorso di circa 

1.250 chilometri è stato coperto in 48 giorni. E noi camminiamo preferibilmente su sentieri, 

su carrarecce o piste ciclopedonabili (sic), e facciamo tappe ogni giorno, diciamo, dai 20 ai 

42-43 chilometri. 

―Nei posti in cui vi siete fermati, in questi punti lungo il vostro itinerario, comunque, 

avevate in mente, e avevate da proporre, un oggetto di conversazione, un oggetto di scambio 

che immaginavate potesse essere comune, o che probabilmente immaginavate potesse essere 

arricchito da questo scambio: l’Europa, l’essere europei. 

―Certo. Ma non l’Europa che abbiamo. Noi abbiamo camminato, leggendo il manifesto di 

Ventotene di Spinelli e Rossi, un documento scritto nel 1941, in un momento di confino, che 

pur dalla piccola isola di Ventotene, era in grado di elaborare un progetto grandioso, e lo ha 

elaborato durante una guerra. E quindi noi abbiamo camminato immaginando la possibilità 

degli Stati Uniti d’Europa, cioè di un’Europa di stati che, nonostante si siano combattuti per 

così tanti secoli, sia in grado di unirsi e di elaborare un pensiero comune per la vita degli 

uomini, non per l’economia come adesso. 

(musica) 

―Nelle guide di Lovely Planet normalmente c’è sempre una domanda che riguarda gli 

incontri che hanno segnato il viaggio. Naturalmente in 50 giorni, 45 tappe e col progetto che 

Lei ha raccontato, gli incontri sono molto più che un’eventualità, diciamo, no, forse è proprio 

il capitale che volevate accumulare… 

―Gli incontri più commoventi sono stati con gli emigrati italiani. Ci siamo trovati veramente 

circondati da un grande affetto personale. Certe persone che passavano per strada e ci 

sentivano parlare e si fermavano dicendoci “Siete italiani?”, “Da dove venite?”, e 

immediatamente si mettevano a raccontarci la loro storia. Mi viene da ricordare una donna 

che si chiama Nellina, in un piccolo paese della Francia, di Fagnano Castello, un paesino 

vicino a Cosenza, una donna di sessant’anni, che gestisce un piccolissimo negozio, una 

bottega che vende dai giornali al pane, alle rose per la festa della mamma. E niente, è una 

donna di sessant’anni che vive lì da 57, ma ogni anno torna in Calabria per ritrovare le sue 

origini.  
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Poi, tantissime persone italiane che fanno i camerieri in tutti i ristoranti dei paesi che abbiamo 

attraversato. E, poi anche tanti italiani di seconda generazione: mi viene in mente un siciliano, 

di Aragona, che abbiamo incontrato a Dortmund, e con suo figlio, che aveva chiamato 

Calocero con la ʿcʾ, è nato a Dortmund, ed era un affermato professionista che però parlava 

perfettamente italiano perché questa, comunque, era la lingua madre. 

 
                                           adattato da www.radio3.rai.it 

 

 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 
 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)    azienda     

(2)    autosufficienza  

(3)    conciliazione 

(4)    tenda 

(5)    catena 

(6)    legna 

(7)    offerta 

(8)    sfida 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)   tenerezza 

(2)   una riunione 

(3)   si mordicchiava 

(4)   ha annunciato 

(5)   schierati 

(6)   la cartella 

(7)   solennità 

(8)   prendersene cura 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   napoletano 

(2)   disoccupato 

(3)   mittente 

(4)   meridionale 

(5)   recitare  /  interpretare 
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   anno 

(2)   livello 

(3)   mano 

(4)   sport 

(5)   cavallo 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   E 

(2)   A 

(3)   B 

(4)   F 

(5)   D 

(6)   C 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   assumere 

(2)   in grado 

(3)   consente 

(4)   infatti 

(5)   inedito 

(6)   D’altronde 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)  C 

(2)  B 

(3)  D 

(4)  A 

(5)  E 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  falso 

(2)  falso 

(3)  vero 

(4)  vero 

(5)  falso 

(6)  falso 

(7)  vero 


