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"A" 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con le preposizioni semplici mancanti. (10 punti) 

 

 

Una giornata tipo di Mark Zuckerberg 

 

Ha 34 anni ed è il capo di Facebook, il social media più grande del mondo. Niente male per un 

uomo così giovane! Ma come fa Mark Zuckerberg (1)__________ conciliare un lavoro così 

tanto impegnativo con la vita privata? 

Mark si sveglia alle 8 del mattino, poi va a correre e spesso porta (2)__________ sé il suo 

pastore ungherese Beast. “Così mi diverto di più”, ha dichiarato Zuckerberg, “è come vedere 

correre un mocio”. 

Subito dopo la corsa Mark fa colazione, mangiando quello che capita perché non vuole perdere 

tempo dietro a queste cose. Questo è anche il motivo (3)__________ cui si veste allo stesso 

modo ogni giorno. È come se indossasse una specie di uniforme: jeans, scarpe (4)__________ 

ginnastica e t-shirt grigia. Quando, qualche anno fa, gli venne chiesto (5)__________ descrivere 

il suo armadio, lui rispose:“ Voglio facilitarmi la vita il più possibile, non ho tempo di 

concentrarmi sulla scelta dei miei vestiti, le uniche decisioni che voglio prendere sono quelle 

che riguardano la mia comunità (6)__________ utenti”. 

Difficilmente le giornate di Mark sono tutte uguali, anche perché viaggia molto (7)__________ 

lavoro. È spesso (8)__________ giro per il mondo e di recente si è spostato tanto per gli Stati 

Uniti, a tal punto che sono iniziate a girare delle voci su una sua possibile carriera politica. 

Quando è molto stanco, Mark cerca (9)__________ distrarsi e distogliere l’attenzione dal 

lavoro. Sta imparando il mandarino, ama leggere libri, inoltre, prova (10)__________ passare 

molto tempo con la moglie, Priscilla Chan e le figlie Max e August. 

adattato da www.agi.it 
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Compito 2 

Inserire la forma adatta dei verbi nel testo, scegliendo tra il passato prossimo e l’imperfetto. 

Attenzione: in uno dei casi ci vuole il trapassato prossimo! (10 punti) 

 

 

Un gatto è andato a scuola per quasi vent’anni confortando gli studenti e diventando la 

mascotte* dell’istituto 

 

Per quasi vent’anni, 18 per la precisione, un gatto arancione di nome Simba è stato la mascotte 

della «Westbrook High School», nel Maine. (1)____________________ (salutare) tutte le 

mattine gli studenti, ed (2)____________________ (essere) sempre disponibile a farsi 

coccolare da allievi e insegnanti. Tutto (3)____________________ (cominciare) nel 2000, 

quando un’insegnante di matematica ha trovato il gatto arancione nel cortile della scuola. Il 

felino (4)____________________ (seguirla) fino in classe, e da quel momento Simba non 

(5)____________________ (andarsene) più.  

(6)____________________ (passare) le sue giornate sedendosi accanto agli studenti, o 

sonnecchiando sul tavolo mentre i ragazzi (7)____________________ (fare) i compiti. «A 

volte si addormentava sui nostri libri», raccontano. Aiutava i ragazzi ad alleviare lo stress, e 

portava a tutti calma e gioia. «Lo consideravamo come un micio da pet therapy - dicono gli 

studenti - e (8)____________________ (regalargli) anche una sedia tutta sua, sulla quale 

poteva stare comodamente durante la giornata». 

Cinque anni fa gli allievi della scuola (9)____________________ (organizzare) una mostra 

d’arte in onore di Simba: decine di ragazzi hanno realizzato opere, tra dipinti e sculture, ispirati 

a lui. «È stato il nostro modo per ringraziarlo dell’amore che ci ha dato ogni giorno», hanno 

spiegato. 

Il gatto (10)____________________ (morire) il 27 giugno, ma resterà sempre nei cuori di chi 

ha frequentato quella scuola. «Sentiremo la sua mancanza», continuano i ragazzi della 

Westbrook High School, che hanno scritto un messaggio su Facebook per ricordarlo: «Grazie 

per la pace e la gioia che hai portato agli studenti e a tutto lo staff, ti vogliamo bene. Ci manchi 

tanto». 

 
*mascotte: animale ritenuto portafortuna 

 

adattato da www.lastampa.it 
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Compito 3 

Inserire l’elemento mancante in base al contesto. (6 punti) 

Attenzione: gli elementi mancanti sono pronomi, articoli o congiunzioni! 

 

 

Un weekend a Budapest 

A Budapest dovete assolutamente vedere il Castello di Buda, la chiesa di Mattia e il Bastione 

dei Pescatori da dove godrete di (1)______ eccezionale panorama sulla città. La collina di Buda 

è raggiungibile anche con l’antica funicolare, ma (2)______ raccomando: provate a occupare il 

primo vagone per godere della miglior vista su Pest. 

Due tra i più bei ponti della città sono il Ponte delle Catene e il Ponte della Libertà. Vi capiterà 

di attraversar______(3) in diverse occasioni, per passare da una sponda all’altra del Danubio. 

A Pest potrete vedere l’immensa Basilica di Santo Stefano, fare shopping lungo la Váci utca, 

restare incantati dall’elegante architettura dei palazzi liberty o fare un giro sulla földalatti, la 

linea metropolitana più antica della città (seconda in Europa dopo (4)___________ di Londra) 

che conserva ancora lo stile di fine Ottocento. 

Ma soprattutto, a Budapest potrete (e dovrete) passare almeno un pomeriggio in uno degli 

stabilimenti termali, tra (5)______  i due più famosi sono il Gellért e il Széchenyi. 

Dopo una rilassante giornata alle terme, la serata può proseguire alla scoperta del Gozsdu 

Udvar, formato da sei cortili interconnessi, creato nel 1902 nell’antico quartiere ebraico, che 

oggi è diventato una delle zone più alla moda di Budapest, punto di ritrovo sia per i residenti 

(6)______ per i turisti. 

adattato da www.mentelocale.it 
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Compito 4 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (10 punti) 

 

Alzati da quella sedia! 

 

La vita scorre nella frenesia eppure, paradossalmente, ci si muove sempre meno. Non solo 

facciamo in media poca attività fisica, ma (1) trascorriamo / risparmiamo seduti molto più 

tempo di quello che passiamo camminando. 

L’auto sembra il mezzo più adatto anche per raggiungere il parrucchiere (2) di fiducia / del 

cuore a pochi isolati di distanza, e (3) occhio / pazienza se il traffico impazzisce e lo smog 

soffoca le nostre città. Poi ci sono le ore passate alla scrivania o (4) alla tastiera / al manuale 

del PC, quelle sulla sedia della cucina per (5) dare un passaggio / dare una mano nei compiti 

a figli o nipoti, il tempo dedicato al programma televisivo preferito, la pausa-relax 

nell’abbraccio confortevole e rassicurante del divano di casa. 

Fai una rapida analisi della tua giornata-tipo: probabilmente (6) superi / salti anche tu le quattro 

ore in posizione seduta alle quali, secondo le ricerche più recenti, ti dovresti limitare per 

mantenerti in forma e in salute. 

E allora alzati più spesso! Puoi cominciare scegliendo di viaggiare (7) in piedi / a piedi, quando 

sei in autobus o in metropolitana, anziché cedere all’impulso di precipitarti verso il primo posto 

libero. (8) Squilla / Tuona il cellulare o il telefono dell’ufficio? (9) Approfittane / 

Accorgitene per fare due passi mentre parli con il tuo interlocutore. E nei momenti in cui 

affianchi i tuoi ragazzi nel (10) ricordo / ripasso della lezione di storia, metti in pratica il trucco 

degli oratori di successo: interrogali muovendoti per la stanza. 

Le occasioni che ogni giorno si presentano per alzarsi dalla sedia sono tante. Impariamo a 

coglierle e la nostra salute ci ringrazierà. 

adattato da www.confidenze.com 
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Compito 5 

Inserire gli elementi mancanti nel testo. (10 punti) 

                    trama                            lotta                              giallo 

       citato                      gioiello                         espulso                      resoconto 

                percepito                         superbia                         sconfitta 

 

 

Ecco cinque libri che dovresti leggere a scuola se hai 18 anni 

 

Italo Calvino, Le città invisibili. Un libro fiabesco in forma di diario di viaggio: Le città 

invisibili è un (1)_________________________ che Marco Polo fa a Kublai Kan, imperatore 

dei Tartari, raccontandogli ciò che ha visto nelle sue peregrinazioni per il mondo. Nelle sue 

relazioni non emerge solamente la struttura delle città, ma anche e soprattutto le sensazioni, i 

ricordi, i desideri che ha (2)_________________________ vivendoci all'interno. 

 

Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare. Un altro dei classici più belli di tutti i tempi, racconta 

la storia del vecchio Santiago e della sua ultima pesca in mare, che diventa una 

(3)_________________________ fra sé e la natura con cui ha avuto a che fare per tutta la vita. 

L'amore per il mare, il sapore della (4)_________________________ e la capacità di accettarla 

sono i grandi temi su cui poggia quest'opera straordinaria. 

 

Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine. È stato tradotto praticamente in tutte le 

lingue e considerato il libro in lingua spagnola più venduto di sempre. Alla base della 

(5)_________________________ c'è la storia della famiglia Buendía e della città di Macondo, 

in una narrazione ciclica che spalanca finestre sulla storia reale e su sentimenti umani come la 

solitudine, la follia, la (6)_________________________, la paura della morte. 

 

Umberto Eco, Il nome della rosa. È un (7)_________________________ della letteratura 

italiana, che si struttura come un (8)_________________________ storico ambientato nel 

1327: un monaco e un novizio indagano su una serie di delitti che colpiscono in quei giorni il 

convento in cui sono ospiti. 

 

J.D. Salinger, Il giovane Holden. È la storia di un ragazzo di 16 anni 

(9)_________________________ dal collegio e delle sue avventure fatte di incontri, delusioni, 

solitudine e crescita personale. The catcher in the rye, questo il titolo originale, è stato 

(10)_________________________ da moltissimi autori nel corso del tempo, diventando uno 

dei punti di riferimento principali per scrittori, cantanti e registi di tutto il mondo. 

 

adattato da www.studenti.it 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Ko0Y4T
http://bit.ly/2rFXEev
http://bit.ly/2KnIilD
http://bit.ly/2L1Qnxt
http://bit.ly/2IgSOhQ
http://www.studenti.it/
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Compito 6 

Trovare la parola con cui completare ogni espressione della colonna. (4 punti) 

 

 

(0) 

 

        dire 

 

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

≈ la propria 
≈ fresca di 

stagione 
partita di ≈ ≈ le tasse ≈ di parole 

un modo di ≈ succo di ≈ il ≈ di rigore ≈ una multa ≈ di società 

tanto per ≈ ≈ surgelata squadra di ≈ 
il cliente è andato 

via senza ≈ 
video≈ 

mai ≈ mai ≈ esotica i mondiali di ≈ ≈ in contanti ≈ di carte 
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"B" 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

Compito 1 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. (5 punti) 

Attenzione: c’è una frase in più! 

 

 

Come diventare popolare a scuola in 5 mosse 

 

Fatti vedere in giro durante la ricreazione! 

Come si fa a diventare popolari stando sempre chiusi dentro l'aula?? È ovviamente impossibile, 

specie perché fa molto looser! Non c'è occasione migliore della ricreazione per farsi vedere in 

giro e farsi conoscere. Quindi abbandonate il vostro banco, la vostra aula e girate per i corridoi 

e per il cortile, (1)_______________! 

Curate le vostre pubbliche relazioni! 

Ok, siete usciti dall'aula per la ricreazione...e adesso?? Parlate con tutti, non rimanete chiusi nel 

vostro gruppo! Badate bene, però: questa regola vale solamente all'inizio, ossia quando state 

"lavorando" per crearvi la vostra "corte"; (2)_______________. Questo è il prezzo della 

popolarità! 

Curate il vostro look! 

Anche l'occhio vuole la sua parte! Non bisogna essere belli per forza, basta valorizzare se stessi. 

Non servono neppure abiti costosi: (3)_______________. Infine, la cosa più importante: curate 

la vostra igiene personale e tenete sempre i vostri capelli ordinati! 

Studiate! 

Volete diventare popolari al 100%?? Allora studiate! Gli ultimi della classe saranno popolari 

per motivi negativi, voi dovete mirare ad esserlo per cose positive! Studiate e siate brillanti, 

senza però rasentare il limite del secchionaggio, quindi evitate di dire che siete rimasti tutta la 

sera incollati ai libri (anche se magari è così); dovete invece puntualizzare che avete studiato 

un'ora, in modo tale da sembrare non secchioni, ma intelligenti. Questo lo dovete fare dopo che 

avete preso un bel voto; non lodatevi da soli, ma aspettate che qualcuno vi chieda: "Quanto hai 

studiato??". A quel punto (4)_______________ ! 

Candidatevi come rappresentanti! 

Ultimo step: candidatevi come rappresentanti d'istituto! Fatelo appena vi renderete conto di 

aver raggiunto un buon grado di popolarità. Dopo che vi siete candidati  

(5) _______________; non dimenticatevi di dare spazio ai diritti degli studenti! Se riuscirete a 

diventare rappresentanti d'istituto, la vostra fama sarà immortale e tutti si ricorderanno di voi 

anche a distanza di anni. 

adattato da www.studenti.it 

  

http://www.studenti.it/
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A)  una volta diventati popolari, infatti, dovrete "concedervi" col contagocce 

B)  ovviamente non da soli, altrimenti sembrerete degli sfigati senza amici 

C)  sparate la vostra bella bugia a fin di bene, che fa tanto ″figo1 della scuola″ 

D)  basta semplicemente scegliere le cose giuste, fare attenzione agli abbinamenti ed essere 

      originali 

E)  occorre spiccare non solo fuori dall'aula, ma anche dentro 

F)  curate la vostra campagna elettorale organizzando incontri nei quali appoggerete iniziative  

      innovative 

1figo: ammirato, popolare 

 

 

 

Compito 2 

Dopo ogni domanda, scrivere la lettera corrispondente alla risposta adatta. (8 punti) 

 

 

Intervista ad una maturanda 

 

Meno 3 giorni all’esame: come va? (1)_________ 

Ha ancora senso quest’esame? (2)_________ 

Come ti stai preparando per l’esame? (3)_________ 

Sei stata ammessa con il massimo dei voti, 10 in tutte le materie: che 

sensazione provi? 
(4)_________ 

Cos’è l’impegno per te? (5)_________ 

Cosa significa, per te, la parola ʿmaturoʾ? (6)_________ 

Sei orgogliosa della tua generazione? (7)_________ 

Cosa gli adulti non sanno e non capiscono di te? (8)_________ 

 

adattato da www.lastampa.it 

  

http://www.lastampa.it/
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A)  È una grossa responsabilità: spero di dimostrare che me li sono meritati. Un po’ me li 

aspettavo, ma vederli scritti è stato sorprendente. Comunque, i risultati sono sempre il frutto di 

tanto impegno. 

 

B)  Soprattutto essere in grado di camminare con le proprie gambe, saper prendere delle 

decisioni, consapevoli delle conseguenze che potrebbero causare. Ascoltare i consigli degli 

altri, senza farsi influenzare, e saper agire con la propria testa. 

 

C)  Non comprendono che una persona può essere ambivalente: io sono sensibile e mi interesso 

di attualità; ma so anche divertirmi, uscire con gli amici e godermi la vita. Le due cose possono 

benissimo convivere. 

 

D)  In parte sì: ti richiede una buona capacità di organizzazione e ti impone di ripassare tanto 

in poco tempo. Poi, in verità, troppe volte è solo un elenco di cose apprese a memoria da 

ripetere. 

 

E)  Per certi aspetti sì: stiamo vivendo in una situazione molto complicata, tra crisi, terrorismo 

e paura per il futuro, però non ci scoraggiamo e guardiamo avanti. Quello che mi rattrista è 

vedere quanto la gente si basi troppo sulle apparenze, senza considerare il lato interiore delle 

persone. 

 

F)  Devo dire che l’ansia inizia a farsi sentire, ma cerco di gestirla. Sento di aver studiato 

abbastanza, quindi non saranno gli ultimi giorni a fare la differenza. 

 

G)  Credo sia soprattutto costanza. Non basta buttarsi sui libri una volta ogni tanto: bisogna 

dedicare tempo ed energie, sacrificando anche qualcosa per costruire al meglio il proprio futuro. 

 

H)  Riutilizzo tutti gli appunti che ho preso durante l’anno e mi soffermo sugli argomenti che 

ho memorizzato meno. Concludo con un ripasso generale, senza approfondire troppo. 

 

 

 

Compito 3 

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

 

 

Perché le famiglie più povere mangiano peggio 

 

È risaputo che negli Stati Uniti ci sono moltissime persone sovrappeso e obese1, e da anni questo 

problema viene studiato per porvi rimedio. Tra le altre cose, è noto che – non solo negli Stati 

Uniti, ma in gran parte del mondo occidentale – il numero di persone obese o in sovrappeso è 

più alto tra chi ha un reddito2 più basso: un fenomeno che è sempre stato spiegato con la teoria 

dei cosiddetti food deserts, cioè “deserti alimentari”, secondo cui nei quartieri meno agiati3 c’è 

minore disponibilità di alimenti salutari, perché mancano i supermercati che li vendono e ci 

sono soprattutto minimarket che offrono cibi pronti e il cosiddetto “cibo spazzatura”.  
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Un nuovo studio sul tema conferma anche che le famiglie con un reddito più alto acquistano e 

consumano, in media, cibo più salutare, in particolare più frutta, verdura e alimenti ricchi di 

fibre e proteine; acquistano, invece, in misura minore alimenti ricchi di grassi saturi e zucchero, 

che fanno meno bene. L’unica categoria di prodotti poco salutari che le famiglie benestanti 

acquistano nella stessa misura di quelle più povere sono gli alimenti ricchi di sodio e 

colesterolo. Un altro aspetto rilevato dallo studio è che, tra il 2004 e il 2015, la differenza tra la 

qualità degli alimenti acquistati dalle famiglie più ricche e quella dei prodotti comprati dalle 

famiglie più povere è aumentata. 

Ciò che lo studio contesta è che questa differenza sia dovuta ai “deserti alimentari”: secondo i 

dati, le famiglie americane a basso reddito spendono l’87 per cento del denaro che usano per il 

cibo nei grossi supermercati; le famiglie più ricche il 91 per cento, poco di più. Questo significa 

che la ragione per cui mangiano cose meno salutari non è che fanno la spesa solo nei minimarket 

privi di banchi frutta e pane integrale. Vanno a fare la spesa dove ci sono frutta e cibi salutari, 

ma ne comprano molto meno. Secondo lo studio, che ha monitorato anche cosa succede dopo 

che un nuovo supermercato apre in un “deserto alimentare”, il principale fattore che porta certe 

famiglie ad acquistare alimenti meno salutari sono le preferenze personali: le abitudini di 

acquisto e consumo delle famiglie non cambiano quando hanno a disposizione un supermercato 

più vicino; l’unico vantaggio che ne ottengono è dover impiegare meno tempo per raggiungerlo. 

Per questo, lo studio giunge alla conclusione che le famiglie a basso reddito comprano in 

proporzione maggiore alimenti pronti e “cibo spazzatura” per via della loro educazione 

alimentare, per ciò che sono abituati ad acquistare. 

Lo studio ha considerato anche la possibilità che queste preferenze dipendano dal prezzo dei 

prodotti alimentari e lo ha escluso: le differenze di prezzo tra cibi salutari e non salutari sono 

minori di quanto si pensi solitamente (sono legate soprattutto alla differenza tra prodotti che 

contengono elementi freschi) e sono minori nei quartieri in cui vivono soprattutto famiglie a 

basso reddito. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che quando le famiglie a basso reddito hanno 

maggiore disponibilità di denaro, per esempio perché c’è stato un inverno mite e hanno speso 

meno in riscaldamento, non usano i soldi in più per acquistare cibi più salutari, che solitamente 

non si possono permettere, ma semplicemente per comprare più cibo: dello stesso tipo di quello 

che comprano di solito, ma in maggiore quantità. Al contrario, le famiglie più benestanti variano 

i prodotti della propria spesa, spesso acquistando più prodotti freschi. 

Molti esperti ritengono che, per migliorare lo stato di salute medio degli americani, 

bisognerebbe fare più informazione sull’alimentazione. Il problema è che di informazione su 

questo tema se ne fa già molta, anche sulle stesse etichette dei prodotti. Quindi, forse, il 

problema non è tanto che le persone meno abbienti non siano informate, ma che non abbiano la 

possibilità di usare le informazioni disponibili: per esempio, spesso fanno lavori che lasciano 

loro meno tempo da dedicare alla propria salute e alla cura della propria alimentazione. Può 

mancare loro anche solo il tempo per cucinare, cosa necessaria per consumare la maggior parte 

dei cibi freschi. Altri fattori che potrebbero influire sono l’esposizione alla pubblicità e i livelli 

di stress, che portano ad acquistare prodotti che generano gratificazioni immediate.  
1obeso:molto grasso       2reddito: guadagno      3agiato: benestante 

adattato da www.ilpost.it 

  

http://www.ilpost.it/


Olasz nyelv I-II. kategória Név:  Évf.: Oszt.: 

OKTV 2018/2019 12 1. forduló 

 

 

 vero falso 

1. 
Le persone povere, in media, sono più grasse di quelle 

benestanti. 
  

2. 

I “deserti alimentari” sono quelle zone urbane dove non 

sono disponibili né supermercati né altri tipi di negozi 

alimentari. 

  

3. 

Rispetto alle famiglie più povere, le famiglie con un reddito 

più alto consumano più alimenti salutari e meno dei cibi che 

fanno meno bene alla salute. 

  

4. 
Le famiglie con basso reddito mangiano peggio perché 

fanno la spesa nei minimarket dove mancano i cibi salutari. 
  

5. 

Le famiglie più povere non cambiano le proprie abitudini di 

acquisto nemmeno se viene aperto un supermercato nella 

loro vicinanza. 

  

6. 

Contrariamente a ciò che succede nelle famiglie benestanti, 

le famiglie povere non aumentano la qualità del cibo 

acquistato nemmeno se hanno a disposizione più denaro da 

spendere per i generi alimentari. 

  

7. 

Per migliorare lo stato di salute dei cittadini bisognerebbe 

fornire maggiori informazioni nutrizionali sulle etichette dei 

prodotti. 
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"C" 

Espressione scritta 

(30 punti) 

 

 

Leggere il messaggio apparso su un forum internet e rispondere con una lettera di 200-240 

parole, trattando i punti elencati sotto. 

 

 

Abitare in un monolocale con cane e fidanzato 

 

Ciao a tutti! Vorrei provare a chiedervi un consiglio! Presto andrò a convivere con il mio 

fidanzato e probabilmente andremo in un monolocale. Il problema è questo: io ho un cane 

grosso (un bovaro del bernese) e vorrei portarmelo nella nostra casa (altrimenti dovrei lasciarlo 

a casa dei miei genitori che, però, preferirebbero di no, dato che l'ho voluto io e me ne sono 

sempre occupata io!!). Il mio fidanzato è molto titubante: cane grande in casa piccola?! Voi 

cosa ne pensate? 

adattato da www.amando.it 

 

 

Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 

• accennare alle difficoltà che emergono quando una giovane coppia va ad abitare per conto  

  suo e comincia una vita autonoma; 

• considerare le difficoltà che la nuova situazione comporta per il cane della ragazza; 

• riflettere sulle condizioni necessarie perché la convivenza dei due fidanzati con il cane  

  possa essere positiva; 

• dare consigli su cosa fare e cosa non fare se la convivenza dei tre non risultasse praticabile. 

 

 

 

Figyelem!  

A szószámba minden különálló szó beleszámít, például névelő, elöljárószó, névmás stb. 

A megadott szószámhatár alatt és felett pontlevonás jár! 

Ha a versenyző piszkozatot is ír, csak a tisztázat értékelendő! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok: Elérhető pontszám: 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 3 pont 

Szövegalkotás 6 pont 

Szókincs, kifejezésmód 6 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 6 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen: 30 pont 

http://www.amando.it/
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Értékelési szempontok: 
Elérhető 

pontszám: 

Elért 

pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 3 pont  

Szövegalkotás 6 pont  

Szókincs, kifejezésmód 6 pont  

Nyelvhelyesség, helyesírás 6 pont  

Íráskép 1 pont  

Összesen: 30 pont  


