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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 
Munkaidő: 20 perc 
Elérhető pontszám: 20 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; aláírás nem 
szükséges. 

Hibajavítót használni nem szabad. 

 
 
 
 
A feladatlapot javította: ________________________________ 
 
A javítást felülvizsgálta: ________________________________ 
 
 
 

A feladatlappal elért pontszám: ______ 
 
 

Végleges pontszám: ______ 
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Ascolterai una parte di una trasmissione radiofonica in cui una scrittrice di Trieste parlerà 

della sua città e di due delle sue attrazioni: il Castello di Miramare e il Lungomare Barcola. 

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

Con che mezzo di trasporto la scrittrice è arrivata al Castello di Miramare? 

(1)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché è bello arrivare a Trieste da ovest? 

(2) Perché non s’incontra __________________________________________, 

(3) ma s’incontra subito  ___________________________________________. 

 

 

(1p) 

(1p) 

È vero che il Castello di Miramare è un luogo che evoca ricordi non del tutto 
positivi? 

(4)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Quando è stato costruito? 

(5)_____________________________________________________________ 

 
 

(1p) 

Massimiliano d’Asburgo fece costruire il castello dopo essersi salvato da un 
grosso pericolo. Di che tipo di pericolo si tratta? 

(6)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Che modello voleva seguire Massimiliano d’Asburgo nella costruzione del suo 
castello? 

(7)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

(8) Che cosa caratterizzava il tipo di edificio scelto come modello da Massimiliano 
d’Asburgo e (9) perché non andava bene per costruire il Castello di Miramare? 

(8)_____________________________________________________________ 

(9)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

 

(1p) 

È vero che il Castello di Miramare è l’unico palazzo della famiglia Asburgo a 
Trieste? 

(10)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 
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Che funzione ha il parco del castello per chi passa la giornata al mare? 

(11)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quanti ettari è grande il parco? 

(12)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Da dove provengono le piante del parco? 

(13)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che nel parco è facile perdersi? 

(14)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché a Trieste invece di dire ʿandare al mareʾ si dice ʿandare al bagnoʾ? 

(15)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Come si chiama il secondo stabilimento, che segue Bagno Sticco? 

(16)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Che cosa colpisce i turisti che arrivano a Barcola? 

(17)____________________________________________________________ 

 
 

(1p) 

A Barcola, di solito, quando va la gente a fare il bagno? 

(18)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Come sono i giovani che vanno a fare il bagno a Barcola? 
Individua due delle loro caratteristiche! 

(19)____________________________________________________________ 

(20)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

 

 

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; aláírás nem 

szükséges. 

Hibajavítót használni nem szabad. 

 

 

 

 

A feladatlapot javította: ________________________________ 

 

A javítást felülvizsgálta: ________________________________ 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: ______ 

 

 

Végleges pontszám: ______ 
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Compito 1 

Scegliere la variante adeguata al contesto. (7 punti) 

 

 

A Pompei è vietato scavare buche 
 
Nuove regole per i visitatori del parco archeologico di Pompei: tra gli scavi, oltre a fumare e 

(1) sfilare / scappare  in costume da bagno, da oggi è vietato anche… scavare buche. 

Un provvedimento piuttosto singolare quello che appare nel nuovo regolamento pubblicato 

sul sito del parco archeologico, che sta già facendo molto (2) discutere / divertire. La misura 

è stata attuata a seguito di alcuni atteggiamenti particolarmente diffusi tra le scolaresche in 

gita, che mettono seriamente a rischio la conservazione dell’area archeologica. 

Chi è che si diverte a scavare buche tra templi e antiche rovine romane? (3) Sarebbero / 
Devono essere soprattutto gli studenti francesi, tra i quali si è diffusa la moda di nascondere 

“piccoli tesori” tra le rovine e invitare i compagni a trovarli. Insomma, ai francesi piace (4) la 
pesca / la caccia al tesoro negli scavi di Pompei (come se i tesori archeologici presenti nel 

parco non fossero abbastanza). (5) Il vizio / Il divieto di “scavar buche” non è comunque 

l’unica novità nel regolamento: sono state infatti inasprite alcune “pene”, soprattutto in 

seguito alle continue lamentele di guide turistiche e del (6) personaggio / personale di 

sorveglianza. 

Si è inoltre notato, soprattutto nelle “domeniche al museo”, un’assoluta mancanza di rispetto 

per i monumenti, per cui sono stati introdotti nel regolamento ammonimenti che vigono in 

tutti gli altri musei del mondo, ovvero “Non salire su colonne e fontane” o “Non (7) 

arrangiarsi / arrampicarsi sui muri antichi”. Purtroppo però, ed è un dato di fatto, il 

fenomeno dei “turisti irrispettosi” è una piaga che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta 

la Penisola. 

adattato da www.supereva.it 
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Compito 2 

Scegliere il verbo più adatto al complemento. Attenzione: ci sono due verbi in più! (6 punti) 

 

      apparecchiare 

                               recuperare 

       aggiungere 

                               affittare 

     acquisire 

                               combattere 

       riassumere 

                             rimproverare 

(1)_________________________ le lezioni perse 

(2)_________________________ esperienza 

(3)_________________________ lo stress 

(4)_________________________ i figli 

(5)_________________________ la trama del film 

(6)_________________________ un po’ di sale 

 

 

 

Compito 3 

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

 

 

le gambe     il naso     bocca     le braccia     i capelli     le spalle     un occhio     faccia 

 

Che (1)________________ tosta Mario! Ti rovina la bicicletta, poi ti chiede in prestito il 

motorino! 

 

I miei compagni di classe non smettono di chiacchierare durante le lezioni, così io non 

riesco a fare attenzione. Ne ho fin sopra (2)_________________ del loro comportamento! 

 

Anna gli aveva detto che sarebbe andata da una sua amica a studiare ma, sfortunatamente, 

suo padre l’ha poi vista passeggiare in centro con un ragazzo. Si vede che le bugie hanno 

(3)________________ corte! 

 

Fabio ha comprato l’ultimo modello della Ducati! Sarà costato (4)___________________ 

della testa! 

 

Da quando è stata ammessa alla Facoltà di Medicina, Rosalba ha la puzza sotto 

(5)_________________. 

 

La mia migliore amica mi ha voltato (6)_________________ proprio nel momento in cui 

ne avevo più bisogno. 
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Compito 4 

Trovare la parola con cui formare ogni espressione della colonna. (5 punti) 

 

 

(0) 

      dire 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

≈ la 

propria 
 pesce al ≈ 

avere la ≈ 

scura 
annuncio di ≈ 

≈ un 

documentario 

l’orologio ≈ 

l’una  

un modo di 

≈ 
 ≈ elettrico giacca di ≈ colloquio di ≈ ≈ per la città ≈ le ali 

tanto per ≈ riscaldare il ≈ amici per la ≈ ≈ fisico ≈ pagina 
≈ tutti i 

record 

mai ≈ mai ≈ a legna 
mi viene la ≈ 

d’oca contratto di ≈ 
≈ alla prima 

traversa 

cade e ≈ la 

testa 

 

 

 

Compito 5 

Abbinare la parola alla definizione corretta. (6 punti) 

 

 

disturbo causato in genere da un eccesso di cibo  = (1)_____ A) coinquilino  

si forma quando la luce del sole viene scomposta dalle 

gocce di pioggia 
= (2)_____ B) scompartimento 

gruppo di isole vicine  = (3)_____ C) arcobaleno 

parte laterale della strada riservata ai pedoni  = (4)_____ D) indigestione 

la persona con cui si condivide la casa in affitto  = (5)_____ E) arcipelago 

spazio ridotto in cui si divide il vagone di un treno  = (6)_____ F) marciapiede 
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Compito 6 

Inserire gli elementi mancanti nel testo. (6 punti) 

 

   quindi           ormai            proprio          vero e proprio            infatti              chiunque               

 

Buon compleanno “ciao”: il saluto italiano compie duecento anni! 

(1)____________________ abbia mai messo il naso fuori dai nostri confini lo sa benissimo: 

appena gli stranieri capiscono che siamo italiani, parte subito il sempreverde "Ciao Italia" 

(magari con qualche variante storpiata!). 

Il nostro mitico saluto è, (2)____________________, una delle parole italiane più conosciute 

nel mondo (secondo solo a "pizza"), soprattutto grazie alle tante canzoni di successo che tra 

gli anni '50 e '60 hanno esportato la nostra musica in ogni angolo del mondo. 

Naturalmente, le origini di questo saluto così caldo e confidenziale sono molto più antiche. La 

parola stessa sarebbe una deformazione veneziana del latino "sclavum", "schiavo", che nelle 

zone della laguna divenne "s'ciao". Tale forma cominciò ad essere usata come segno di 

rispetto con il significato di "servo vostro", ma con il tempo divenne un 

(3)____________________ saluto che si diffuse ben oltre le zone della Serenissima1. 

Nel 1818, poi, come spiega Corriere.it, il "ciao" comparve per la prima volta in una lettera 

scritta, fatto che ne certifica l'uso (4)____________________ corrente anche in quei tempi 

remoti. 

In questi duecento anni, (5)____________________, il "ciao", che con sole quattro lettere 

sembra racchiudere tutto il calore e l'allegria della nostra gente, si è trasformato in un marchio 

d'italianità, tanto che in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, ospitati in Italia, la 

mascotte2 dell'edizione venne chiamata (6)____________________... Ciao! 

1La Serenissima: la Repubblica di Venezia 
2la mascotte: animale ritenuto portafortuna 

adattato da www.blastingnews.com 

 
 

Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte del testo tolta. (7 punti) 

 

Con gli alunni a Torino, prima capitale d'Italia 
 

A distanza di cinque anni dalla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia abbiamo 

condotto un bel gruppo di ragazzi di quarta e quinta della scuola elementare alla scoperta della 

nostra prima capitale. Preciso che il focus della nostra gita non è stato il Museo Egizio, 

(1)____________________. Piuttosto, volevamo fornire uno spaccato della nostra storia; 

ovviamente lo scopo non era quello di puntare ad un’organizzazione sistematica delle 

conoscenze, obiettivo utopicamente ambizioso, considerata l’età dei nostri alunni. 



Olasz nyelv I. kategória  Kódszám: 

 

OKTV 2018/2019 6 2.forduló 

 

Dati i nostri tempi ristretti, è stata necessaria un’accurata pianificazione: abbiamo prenotato le 

visite e cercato di calcolare i tempi, anche se su quest'ultimo punto le colleghe ed io siamo 

state un po' troppo ottimiste. Comunque è indispensabile (2)____________________ e che ci 

sia la precisione cronometrica di un orologio svizzero! Noi a qualcosa abbiamo dovuto 

rinunciare… pazienza, il resto è stato già più che sufficiente. 

La nostra idea era quella di contenere i costi, perciò abbiamo optato per i due giorni, ma ci 

siamo accorte che abbiamo dovuto “pedalare” parecchio, forse senza goderci tutto appieno, e 

alla sera siamo tutti rientrati molto tardi a casa. (3)____________________, abbiamo 

totalizzato almeno 9 ore di viaggio, fra andata e ritorno, comprese le varie soste “tecniche” in 

autostrada. Inoltre, abbiamo scelto di pernottare in una struttura economica e fatta apposta per 

ospitare scolaresche, in modo da evitare i soliti grattacapi dell’albergo, magari con stanze 

dislocate su più piani, pochi spazi per il gioco e altri clienti che si lamentano dell’inevitabile 

rumore serale (si sa, i ragazzi in gita dormono per modo di dire). Questa struttura, 

(4)____________________. 

La Reggia di Venaria, può essere considerata una sorta di “Versailles” di Casa Savoia. Le 

operatrici (5)____________________. Abbiamo consumato il pranzo al sacco nei giardini e 

poi c’è stato spazio per una caccia al tesoro, con la risoluzione di quiz e una corsa nel verde. 

Il Museo Egizio meriterebbe sicuramente più tempo e approfondimento, ma avendo già visto 

una mostra con reperti del museo stesso, (6)____________________, ci siamo concessi solo 

una breve visita alle principali sale, fra sarcofagi, mummie di persone e di animali, 

gigantesche statue e papiri millenari. 

Il trasferimento a Superga, noi purtroppo abbiamo dovuto farlo in pullman, mentre credo 

sarebbe stato più divertente per i bambini prendere la cremagliera; per una questione di orari 

noi non abbiamo potuto. Il nostro itinerario guidato alla Basilica di Superga ci ha portato nella 

sala dei papi, nel chiostro e nei sotterranei, dove si trovano le cappelle con le tombe reali. La 

basilica non è molto grande e abbiamo fatto da soli un breve giro; pensavamo che gli alunni 

fossero stanchi (7)____________________ che conduce alla sommità della cupola, invece 

sono saliti con entusiasmo. 

E’ stato un viaggio d’istruzione denso di contenuti ed esperienze, che ha richiesto un buon 

impegno a studenti ed insegnanti, ma che lascia a tutti noi un gran patrimonio culturale e tanti 

bei ricordi. 

adattato da www.turistipercaso.it 

 

A)  che ci hanno accompagnati hanno saputo attrarre l’interesse dei ragazzi, proponendo 

       spiegazioni a loro misura 

B)  molto è dipeso dal fatto che, non essendo proprio a due passi da Torino 

C)  essenziale ma abbastanza accogliente, si trovava però fuori mano, e per raggiungerla 

      abbiamo perso un po’ di tempo 

D)  allestita proprio l’anno scorso dalle nostre parti, (ed effettuato lì un percorso didattico 

      sul tema) 

E)  e non si sentissero di affrontare gli oltre 130 gradini della scala a chiocciola 
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F)  anche se tappa irrinunciabile per qualunque scolaresca si rechi a Torino 

G)  anche un po’ di spirito di adattamento, perché con una cinquantina di bambini al seguito  

      non si può pretendere che non si verifichino imprevisti  

 

Compito 8 

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

 

Il furto della Gioconda 

Tra il 1502 e il 1503, Leonardo si trovava a Firenze e accettò di buon grado l’offerta del 

mercante Francesco del Giocondo che, nel tentativo di ostentare la propria ascesa sociale, gli 

commissionò il ritratto della moglie, Lisa Gherardini. Il mercante, però, non aveva fatto bene i 

conti con la nota mania di perfezione del maestro che lavorò al dipinto per ben quattro anni; 

nel 1507 lo portò con sé a Milano e continuò a ritoccarlo fino al 1513. Morale della storia: il 

ritratto non fu mai consegnato ai due coniugi del Giocondo. Anzi, nel 1517 prese addirittura 

la via della Francia. Leonardo lo portò con sé ad Amboise quando fu chiamato a lavorare 

come pittore di corte presso il re Francesco I e, dopo la sua morte, la Gioconda entrò a far 

parte delle collezioni reali francesi, per poi essere trasferita di volta in volta nelle varie 

residenze dei sovrani succedutisi, fino ad approdare nel museo simbolo della rivoluzione, il 

Louvre, senza destare particolare attenzione. Napoleone la spostò nuovamente per ornare la 

camera da letto di Joséphine alle Tuileries, ma tornò poco dopo al Louvre dove artisti e 

scrittori - ormai nel pieno della temperie romantica - iniziarono a guardare Monna Lisa con 

occhi diversi.  

La fama del dipinto è cresciuta poi a dismisura in seguito a questa singolare vicenda: la 

mattina del 22 agosto 1911 un pittore francese si era recato di buon’ora al Louvre, chiuso al 

pubblico come ogni lunedì, per svolgere il suo lavoro da copista. Aveva intenzione di ritrarre 

proprio la Gioconda, ma giunto davanti alla parete, si accorse che il quadro non c’era. 

All’inizio si pensava che la Gioconda fosse stata trasferita nello studio fotografico Braun, che 

era autorizzato al trasporto delle opere per fotografarle (a condizione di non spostarle negli 

orari di apertura del museo al pubblico). Tuttavia, il quadro non si trovava nell’atelier e ci si 

dovette render conto dell’evidenza che era stato rubato, e che dell’opera non rimanevano che 

la cornice e il vetro, abbandonati dal ladro all’interno del Louvre. 

Si trattava del primo grande furto di un’opera d’arte da un museo: il colpo del secolo. 

Immediatamente la polizia francese iniziò ad interrogare tutti coloro che erano stati al Louvre 

durante i vari lavori di manutenzione, ma senza alcun risultato. Furono poi sospettati 

Apollinaire e Picasso (il primo fu anche arrestato) per aver sempre palesato la voglia di 

svuotare i musei e di riempirli con le loro opere. Ovviamente si trattava di megalomanie da 

artisti. Le autorità francesi pensarono addirittura ad un colpo di stato dei tedeschi, che non 

solo stavano tentando di impadronirsi delle loro colonie in Africa, ma intendevano anche 

depredarli dei loro capolavori. Insomma, le pagine dei giornali parlarono a lungo della 

vicenda e il Louvre rimase per ben due anni sconvolto e senza la sua Monna Lisa, fino al 

1913, quando il quadro comparve a Firenze. 
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Il 24 novembre, un antiquario fiorentino, Alfredo Geri, ricevette una lettera in cui gli veniva 

proposto di acquistare proprio la Gioconda. L’antiquario la segnalò al direttore degli Uffizi e i 

due si accordarono per incontrare insieme il mittente della lettera. Chi si presentò al loro 

cospetto altri non era che un imbianchino italiano, Vincenzo Peruggia. Il nostro compatriota, 

ignaro della vicenda collezionistica dell’opera, aveva avuto la nobile quanto assurda idea di 

restituire all’Italia quel capolavoro che pensava ci fosse stato rubato da Napoleone. 

Il direttore degli Uffizi, accertatosi del fatto che quella era la vera Gioconda, informò le 

autorità, e il prefetto fece arrestare il ladro. Durante il suo interrogatorio, Peruggia raccontò di 

aver lavorato al Louvre: era stato lui stesso a montare la teca che custodiva il dipinto. Quando 

decise di architettare il furto gli fu facile entrare nel museo perché sapeva come eludere la 

sorveglianza. Passò tutta la notte rintanato nello sgabuzzino; poi, di buon’ora, smontò la teca, 

prese il dipinto, lo avvolse nel suo cappotto e uscì indisturbato. Prese perfino un taxi per 

tornare nella pensione parigina in cui alloggiava, chiuse il dipinto in una valigia che nascose 

sotto il letto, e lì restò confinato senza destare alcun sospetto per ben 28 mesi. 

adattato da www.finestresullarte.info 

 

 

 vero falso 

1. 
Poiché Francesco del Giocondo non poté pagare per il 

quadro Leonardo decise di donarlo al re di Francia. 

  

2. 
In Francia la Gioconda venne trasportata e custodita in vari 

luoghi. 

  

3. 
Quando la Gioconda scomparve ci si rese subito conto che si 

trattava di un furto. 

  

4. 
Persino Apollinaire e Picasso furono accusati di essere 

complici dei ladri.  

  

5. 
 A causa del furto si rischiò un incidente diplomatico con la 

Germania. 

  

6. 

Il ladro Vincenzo Peruggia, considerando il furto un atto 

patriottico, propose la Gioconda alla Galleria degli Uffizi di 

Firenze. 

  

7. 
Per poter realizzare il furto, Peruggia si nascose e passò la 

notte al Louvre. 

  

 


