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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 puntata di “Fai un giro”, trasmissione radiofonica dedicata al 

tema del viaggio, in cui si parla delle terme romane della città di Vasto.  

  
Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

                                                                                                                                                                                       punteggio: 

Per quali due motivi la vasca in questione non poteva essere quella dell’acqua 
calda, cioè il calidarium? 

(1)_________________________________________________________   

(2)_________________________________________________________   

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Che tipo di attività stanno svolgendo i ragazzini nelle terme? 

(3)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Come sono rappresentati i capelli delle Nereidi? 

(4)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Quando è stato ritrovato il mosaico di Nettuno? 

(5)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Quali sono i tre colori dei mosaici? 

(6)_________________________________________________________   

 

 

(1p) 

Da dove deriva questo tipo di arte musiva? 

(7)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quanto è grande la superficie del mosaico? 

(8)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Che cosa c’entra la chiesa di Sant’Antonio con il mosaico di Nettuno? 

(9)_________________________________________________________  

 

 

(1p) 

È vero che tra le molte figure rappresentate nel mosaico c’è anche Nettuno su un 
drago marino? 

(10)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 
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Cos’è un apprendista cicerone? 

(11)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché Cesare ha scelto quest’attività? 

(12)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

A quale periodo risalgono le terme romane di Vasto? 

(13)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché costituiscono una scoperta importante? 

(14)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 Cos’è Histonium? 

(15)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Dove si legge tuttora questa parola? 

(16)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Dove conduceva il buco che, secondo la leggenda, gli archeologi avevano scoperto 
nel mosaico? 

(17)_________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Chi fece costruire il convento? 

(18)_________________________________________________________  

 
 

(1p) 

Che cosa ci si teneva? 

(19)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Qual era il motivo per cui chi vedeva i mosaici si spaventava? 

(20)_________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

  

adattato da www.radio3.rai.it 
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második forduló 
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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  

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (7 punti) 

 

 

La volta che il New York Times1 scoprì la pizza 
 
Nel 1944 il New York Times dedicò un articolo a un cibo che (1) all’epoca / a quell’età 
doveva apparirgli piuttosto esotico, e oggi è invece uno dei più facilmente reperibili in città: la 
pizza. La storia fu pubblicata il 20 settembre del 1944, durante un periodo storico in cui 
migliaia di soldati americani erano in Italia a causa della seconda guerra mondiale. 
L’articolo diceva, tra le altre cose: “Il piatto (2) viene preparato / viene gettato in un angolo 
del ristorante. I clienti possono osservare come ogni palla di pasta venga premuta fino a 
diventare un disco alto circa un centimetro e largo, all’incirca, sei pollici. Poi, il pizzaiolo 
prende il disco e inizia a farlo roteare, prima in una mano e poi nell’altra. (3) Molto / Più lo fa 
roteare, più il disco si allarga, diventando sempre più grande e sempre più fine. Quando ha 
raggiunto la grandezza desiderata, lo (4) pone / mescola su un banco cosparso di farina per 
ricoprirlo con gli ingredienti richiesti.” 
L’articolo loda, poi, la rapidità di preparazione della pizza, spiegando che bastano pochi 
minuti perché “il forno viene tenuto a una temperatura straordinariamente alta”, dice che “il 
bordo della torta è (5) gonfio / schiacciato e rialzato a causa della lavorazione manuale del 
pizzaiolo” ed elogia il fatto che può essere portata a casa dentro (6) un’impostata / 
un’apposita scatola.  
La pizza, in realtà, era arrivata negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, portata dagli 
immigrati italiani, ma per molto tempo fu un pasto conosciuto e consumato quasi soltanto da 
loro. La seconda guerra mondiale cambiò le cose: i soldati americani occuparono l’Italia, (7) 
fecero la conoscenza / vennero a conoscenza della pizza e, quando tornarono a casa, 
andarono a cercare posti gestiti da italo-americani per comprarla. 

1New York Times: quotidiano statunitense 

 

adattato da www.ilpost.it 
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Compito 2 

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

 

Papà, mi compri il motorino? 

Di fronte alla prima, vera e ufficiale richiesta di un adolescente, che tutti i genitori si sentono 
fare quando un figlio arriva alla (1)____________________ dei quattordici anni, ogni padre è 
costretto ad assumere una posizione. “Papà, se sono promosso, mi compri il motorino?” Sono 
quasi sempre i padri ad essere coinvolti in questa (2)____________________, perché le 
mamme spesso preferiscono rimanere nelle retroguardie. Il motorino, da generazioni, è una 
decisione che (3)____________________ agli uomini di famiglia. 

I padri che dicono sempre di sì, davanti a questa richiesta si informano su modello e costo, 
chiedono che la (4)____________________ riporti la voce “promosso”, dopo di che 
garantiscono che firmeranno (5)____________________ il giorno del compleanno e la 
questione si chiude lì. I figli, trionfanti, il giorno dopo si presentano a scuola e fanno sgranare 
gli occhi agli altri compagni, ai quali le cose sono andate ben diversamente. 

Ci sono, infatti, i figli dei “padri del no”, arresi al fatto che per loro la partita è stata chiusa 
ancora prima di avere inizio. L’unico motorino su cui potranno salire è quello del compagno 
che deciderà di tanto in tanto di prestarglielo, per fargli sperimentare 
(6)____________________ di un briciolo di libertà e trasgressione. Nella peggiore delle 
ipotesi, sulla scena (7)____________________ anche un vigile con taccuino e multa per 
(8)____________________ uso del casco. 

adattato da https://books.google.hu/Alberto Pellai: Questa casa non è un albergo 

 

 

(1) barra soglia vetta corda 

(2) fattoria faccenda focaccia facciata 

(3) spetta punge dona spinge 

(4) tessera paghetta pagella testata 

(5) l’assegno lo sportello il domicilio lo stipendio 

(6) le lacrime la delusione il sudore il brivido 

(7) compierà sparerà sparirà comparirà 

(8) saltato rimandato disdetto mancato 
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Compito 3 

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

 

 

   armadio piccolo  →  (0) armadietto 

   la caratteristica di ciò che ha fascino  →  (1)____________________ 

   è della Terra  →  (2)_______________________________________ 

   è di Venezia  →  (3)_______________________________________ 

   è dell’Est  →  (4)_________________________________________ 

   chi dice bugie  →  (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 
pranzo al ≈ 

ragazza ≈  
e sapone 

≈ la suoneria ≈ d’oro la durata del ≈ 

un modo 

di ≈ 

avere un ≈ di 
cose da fare  

≈ frizzante 
≈ un dente 

dolente  
≈ montuosa ≈ giallo 

tanto per 

≈ 

dormire in ≈  
a pelo 

≈ salata  ≈ le scarpe Ponte delle ≈* ≈ tratto da  
un romanzo 

mai ≈ mai un ≈ di patate ≈ potabile  
≈ una 

curiosità 
≈ di 

supermercati 
la colonna 

sonora del ≈ 
*in questo caso ci vuole il plurale della parola 
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Compito 5  

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

 

 è un pezzo di pane = (1)_____  
A) chi è sempre presente in luoghi e 
situazioni diversi, chi è ovunque 

è una buona forchetta = (2)_____ B) chi ha caratteristiche poco definite 

 è come il prezzemolo = (3)_____ C) chi è buono, mite (anche troppo) 

 non è né carne né pesce = (4)_____ 
D) chi si dispera per un errore a cui 
     non si può più rimediare 

 cerca il pelo nell’uovo = (5)_____ E) chi ama mangiare 

 piange sul latte versato = (6)_____ 
F) chi si concentra sempre sui difetti altrui, 
anche se non ci sono 

 

 

Compito 6 
Ricostruire il breve articolo di giornale abbinando le parti delle frasi (5 punti) e mettendole 

nell’ordine giusto (1 punto). (6 punti) 

 

Sorpresa in spiaggia 
 
A) Sul posto sono intervenuti i responsabili 
del centro recupero tartarughe marine… 

1) …che si trova sul pendio di una collina di 
sabbia, ad una distanza di circa venti metri 
dal mare. 

B) Segnalato subito il ritrovamento alle 
autorità di porto e ai vigili urbani, si è 
provveduto a recintare la zona… 

2) …a cui è stata affidata l'osservazione del 
nido, fino alla schiusa delle uova. 

C) È quanto accaduto ad alcuni bambini… 3) …e trovano delle uova di tartaruga 
marina. 

D) Scavano una buca sulla spiaggia per fare 
un castello di sabbia… 

4) …al quale però è bastato poco per capire 
che in realtà si trattava di uova deposte da un 
esemplare di tartaruga marina. 

E) I piccoli, pensando che si trattasse di 
palline, hanno subito avvertito uno dei 
genitori, … 

5) …sulla spiaggia di Pescoluse, in provincia 
di Lecce. 

 
(1) 
 
_____‒_____ 

 

(2) 
 
_____‒_____ 

 (3) 
 
_____‒_____ 

 (4) 
 
_____‒_____ 

 (5) 
 
_____‒_____ 

  



Olasz nyelv II. kategória Kódszám: 
 

OKTV 2018/2019 6 2. forduló 

 

Compito 7 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta.  

Attenzione: c’è una parte in più! (6 punti) 

 
 
L’eterno dilemma: la Gioconda è italiana o francese? 

Domenica 15 luglio la Francia ha vinto i Mondiali di calcio battendo in finale la Croazia. 
(1)_____________ a causa di un tweet del Louvre. Il più importante museo del mondo ha 
postato una foto modificata della più celebre opera d’arte del mondo: ecco la Gioconda che 
indossa la maglia della nazionale francese. 

Apriti cielo! Migliaia sono state le reazioni di italiani indignati che hanno risposto al museo 
sottolineando che la Monna Lisa è italiana, quindi (2)_____________. L’account del Louvre, 
oltre ad aver bloccato gli utenti più irrispettosi, ha prontamente risposto in italiano ricordando 
al popolo del web che la Gioconda venne regolarmente acquistata dal re Francesco I e che 
quindi si trova correttamente in Francia. Questo (3)_____________: nel mondo, compresa 
l’Italia sia chiaro, moltissimi musei contengono opere trafugate e rubate, opere che non 
dovrebbero essere lì, ma la Gioconda non appartiene a questo macrogruppo di quadri, sculture 
e vari reperti collocati erroneamente. Leonardo la portò con sé in Francia e la vendette per 
quattromila scudi al sovrano: per quanto geniale, di certo non immaginava il clamore e 
soprattutto l’indotto che il quadro avrebbe generato alcuni secoli dopo. 

Ora c’è da chiedersi, è giusta la scelta fatta dal Louvre? Sì, ma in un certo senso no, secondo 
me. Sì, perché la Gioconda è un simbolo della cultura museale francese (la Francia è la 
nazione più visitata al mondo, ricordiamocelo), di quell’efficienza, eccellenza e ricchezza che 
(4)_____________. No, perché per rappresentare la Grandeur, forse sarebbe stato meglio 
scegliere un quadro “completamente” francese, realizzato da un artista transalpino in loco. 
Perché non vestire la Marianna di Delacroix? Cosa c’è di più patriottico di una donna risoluta 
che (5)_____________? Oppure, perché il Musée d’Orsay non ha risposto facendo vestire la 
maglia all’Olympia di Manet? Strafottente e sicura di sé, ti guarda dritta negli occhi senza 
vergogna, come a dire “eccomi qua, faccio quello che voglio e, nel mio piccolo, ho vinto la 
mia battaglia di libertà.” Probabilmente, in questo caso, i musei sarebbero stati accusati di 
essere dei censori della nudità, senza coglierne ancora una volta l’ironia (sul web spesso 
incompresa). 

Seppur al di là delle Alpi lo scontro più sentito sia quello con l’Inghilterra, la rivalità Italia-
Francia è ormai qualcosa di folcloristico e colora sicuramente il tifo, che (6)_____________: 
va bene, fa parte del divertimento legato al calcio, però non scadiamo nell’ignoranza e nel 
patriottismo spicciolo. O, per lo meno, lasciate in pace la Gioconda! 

adattato da www.artspecialday.com 

  



Olasz nyelv II. kategória Kódszám: 
 

OKTV 2018/2019 7 2. forduló 

 
A)  guida la nazione verso la rivincita levando in alto la bandiera nazionale 

B)  subito dopo la vittoria si è scatenata una forte polemica 

C)  comunque avessero fatto, probabilmente avrebbero sbagliato 

D)  per sua stessa natura gioca su beffe e inimicizie più o meno storiche 

E)  dimostrano la forza di uno stato che ha scelto di basarsi anche sull’arte 

F)  è un punto su cui fare chiarezza una volta per tutte 

G)  è una grave offesa farle indossare la maglia dei francesi 

 
 

 

Compito 8 

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

 

 
Cosa sono i Navigli di Milano? 
 
Quando si parla dei Navigli di Milano, ci si può riferire a due cose diverse: il quartiere nella 
zona sud ovest della città famoso per i locali, o il sistema complessivo di canali artificiali che 
si trova a Milano e nella sua provincia. Nel corso del Novecento i canali vennero via via 
chiusi o coperti e ora il Comune di Milano ha proposto di riaprirli in base a un progetto molto 
discusso. 
Il quartiere Navigli si chiama così perché è definito dai due navigli che entrano a Milano da 
sud: il naviglio Grande e il naviglio Pavese. Sono collegati dalla Darsena, un bacino artificiale 
che, prima della sua ristrutturazione terminata nel 2015, era stata una buca trascurata e 
stagnante. Ora la zona è molto frequentata dai milanesi ed è una delle più conosciute dai 
turisti per l’atmosfera pittoresca dei canali, su cui si affacciano numerosi ristoranti, bar e pub, 
per le botteghe di artigiani e gallerie d’arte, e per il mercato di antiquariato che ospita 
nell’ultima domenica di ogni mese. 
A nord est del centro di Milano, in direzione opposta a questi due navigli, si trova l’ultimo 
tratto del naviglio della Martesana, che prosegue fuori Milano nella stessa direzione della 
linea verde della metropolitana, attraversando parchi, campi e paesini su cui si affacciano ville 
signorili e cascine secolari. Il naviglio è fiancheggiato da trenta chilometri di pista ciclo-
pedonale, che nei giorni di bel tempo si riempie di persone in bici, che corrono o che 
passeggiano. Viene anche usato dai pendolari che vanno al lavoro a Milano in bici, o ancora 
per andare a Lecco, sempre in bicicletta. 
La costruzione del sistema idraulico iniziò nel periodo romano, si sviluppò tra il 1200 e il 
1500 e venne utilizzato fino all’Ottocento. Il naviglio Grande fu fondamentale nel commercio 
con la Svizzera e nella costruzione del Duomo di Milano: il marmo veniva estratto in una 
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cava vicina al lago Maggiore e poi trasportato in città sulle imbarcazioni che scendevano nel 
fiume Ticino. Il declino dei navigli iniziò nell’Ottocento, quando i trasporti si spostarono 
progressivamente su terra, dove erano diventati più economici. L’ultima navigazione per 
scopi mercantili sul naviglio Grande risale al 1979: ora le imbarcazioni che percorrono il 
tratto interno a Milano trasportano solo turisti. 
Il progetto di riapertura del Comune prevede la valorizzazione di una infrastruttura storica che 
creerebbe spazi d’acqua in una delle rarissime grandi città europee a esserne priva; la 
riqualificazione ambientale delle zone interessate dai tratti a cielo aperto; e la promozione di 
una mobilità più sostenibile, poiché i canali sarebbero affiancati da percorsi ciclopedonali e da 
aree verdi sottostanti al traffico. Verrebbero incrementati anche i sistemi di irrigazione delle 
aree agricole a sud di Milano e l’utilizzo di nuove tubature per installare nelle abitazioni 
impianti a pompa di calore al posto delle caldaie, più inquinanti. 

 

adattato da www.ilpost.it 

 
 
 

 vero falso 

1. 
I Navigli di Milano sono un’antica rete di canali che oggi si 
trova in parte sotto terra. 

  

2. 
Il quartiere che si è formato intorno ai Navigli è, fin dal 
Novecento, il punto d’incontro degli appassionati d’arte 
milanesi e stranieri. 

  

3. Il terzo naviglio del quartiere Navigli si chiama Martesana. 
  

4. 
Lungo il naviglio della Martesana c’è un intenso traffico di 
biciclette anche nei giorni feriali. 

  

5. 
Per secoli la merce dei commercianti poteva arrivare nel 
pieno centro di Milano anche per via fluviale. 

  

6. 
Il progetto di ristrutturazione prevede anche l’introduzione 
del trasporto pubblico navale sui Navigli. 

  

7. 
Nell’ambito del rinnovamento dei Navigli si installerebbero 
sistemi di riscaldamento più ecologici nelle case dei privati. 

  

 


