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A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 

Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető; aláírás nem 
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Ascolterai la testimonianza di Lorenza, una giovane donna residente a Torino, che parla del 

suo stile di vita ecologico. 

 

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 

 punteggio: 

Quali gesti quotidiani era solita fare la famiglia di Lorenza per rispettare 

l’ambiente? Individuane due! 

(1)_____________________________________________________________ 

(2)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

È vero che Lorenza non usa più il suo frigorifero? 

(3)_____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Lorenza, che vive in città, considera i supermercati il suo grande frigorifero. Per 

quale loro caratteristica? 

(4)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Facendo la spesa, in che modo Lorenza cerca di evitare le confezioni superflue? 

Elenca due dei suoi accorgimenti1! 

(5)_____________________________________________________________ 

(6)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

È vero che l’anno scorso Lorenza ha acceso il riscaldamento di casa solo 

nell’ultima settimana di gennaio? 

(7)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Che fa Lorenza se a casa d'inverno sente freddo? Individua i due modi in cui 

risolve il problema! 

(8)_____________________________________________________________ 

(9)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Frequentare i luoghi citati da Lorenza non solo l’ha aiutata a risparmiare, ma ha 

avuto anche un altro effetto positivo su di lei. Quale? 

(10)_____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

1accorgimento: gesto, strategia 
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È vero che, per andare al lavoro, Lorenza preferisce prendere la macchina perché 

guidando ama ascoltare le notizie e un po’di musica? 

(11)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

È vero che Lorenza non esclude di mangiare carne, pesce e latticini? 

(12)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Lorenza non è vegana, ma condivide alcune delle loro preoccupazioni. 

Individuane una! 

(13)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Come preferisce Lorenza mangiare le verdure? 

(14)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quali altri cibi fanno parte della sua dieta? 

Individuane tre! 

(15)___________________, ____________________, ___________________ 

 

 

 

(1p) 

A partire da quale evento della sua vita Lorenza ha cominciato a seguire questa 

dieta? 

(16)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

Perché, secondo Lorenza, il moltiplicarsi dei bidoni per la raccolta differenziata 

non è un fenomeno del tutto positivo? 

Da un lato (17)___________________________________________________, 

dall’altro (18)____________________________________________________ . 

 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Cosa dovrebbero fare le aziende di produzione, secondo Lorenza? 

(19)____________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che, secondo Lorenza, il governo dovrebbe prendere misure e imporre tasse 

per impedire l’inquinamento da parte delle aziende? 

(20)____________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

adattato da www.ilcambiamento.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 

kódszáma, 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) 

 

 

In bici a Milano anche in febbraio 

 

Girare in bici per Milano d’inverno ti fa sentire un essere speciale, capace dell’impossibile. 

Eppure il nostro inverno è perfetto per la bicicletta: aria fresca e quasi mai gelida, poca o zero 

neve, pioggia sì, ma (1) dotata / priva di intensità temporalesche. Nonostante ciò, il numero di 

ciclisti in inverno (2) sorge / cala drasticamente e le piste ciclabili diventano terra di nessuno. 

Perché pedalo d’inverno? Prima di tutto, non c’è periodo dell’anno in cui, mediamente, ci 

muoviamo poco come nei mesi freddi e ci troviamo più spesso in ambienti chiusi. Il secondo 

motivo è la bellezza. Pochi mesi sono così affascinanti come l’inverno e i suoi romantici 

paesaggi. (3) Inutile / Impossibile ricordare che sono i Paesi gelidi del Nord Europa quelli in 

cui i ciclisti restano attivi anche d’inverno, compresi i bambini. 

Personalmente, ho pedalato tranquillamente anche in casi di neve eccezionale, attraversando 

Milano per raggiungere il posto di lavoro da casa mia. Ci sono piccoli accorgimenti che (4) 

rendono / restituiscono l’esperienza più sicura, come l’uso di freni adatti al gelo e capaci di 

garantire una presa migliore. Lasciare le ruote leggermente sgonfie e non frenare (5) 

bruscamente / timidamente sono altri accorgimenti fondamentali ed intuitivi. 

Il principale motivo per cui è utile pedalare d’inverno resta, tuttavia, il traffico. Mai come nella 

“brutta” stagione – e mai come quando piove o nevica – le strade si intasano e i mezzi (6) 

superficiali / di superficie, compresi i mezzi pubblici, faticano ad avanzare nel caos. Niente, 

in questi casi, è paragonabile a una bici, per velocità di (7) impostazione / spostamento e di 

parcheggio, e farne un’esperienza anche relativamente asciutta è (quasi) solo questione di 

abbigliamento. Per quanto riguarda la sicurezza, infine, segnali catarifrangenti sul corpo e sulla 

bici, e una luce led accesa anche di giorno, mettono al sicuro in caso di nebbia o scarsa visibilità. 

adattato da www.wired.it 

  

http://www.theguardian.com/cities/2016/feb/12/ice-cycles-northerly-world-cities-winter-bicycle-revolution?CMP=twt_a-environment
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Compito 2 

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

 

      confermare 

                               interrogare 

       svenire 

                               recitare 

     addobbare 

                               condire 

       sciacquare 

                             ricaricare 

(1)_________________________ l’albero 

(2)_________________________ la pizza 

(3)_________________________ il bucato 

(4)_________________________ la batteria 

(5)_________________________ la prenotazione 

(6)_________________________ l’arrestato 

 

 

 

 

Compito 3 

Indicare un sostantivo per ognuna delle serie di aggettivi seguenti. (6 punti) 

 

 

(0) formaggio magro / grattugiato / stagionato / bufalino 

(1)  lisci / mossi / tinti / tirati su 

(2)  sereno / coperto / stellato / infinito 

(3)  unita / allargata / monoparentale / reale 

(4)  feroce / randagio / di razza / da caccia 

(5)  a rotelle / a dondolo / a sdraio / senza schienale 

(6)  ragionevole / da capogiro / salato / conveniente 
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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  ≈ i biglietti ≈ d’ingresso vigile del ≈ 
parlare a ≈ 

occhi 
 ≈ di pelle 

un modo di ≈  ≈ la velocità ≈ blindata ≈2 d’artificio fare ≈ passi ≈ di sicurezza 

tanto per ≈ ≈ i documenti bussare alla ≈ 
cuocere a ≈ 

vivo 

fare ≈ 

chiacchiere 
allacciare la ≈ 

mai ≈ mai 
≈ la posta 

elettronica 
≈finestra1

 spegnere il ≈ 
chiuso tra ≈ 

mura 
≈ da uomo 

1è un’unica parola composta        2in questo caso ci vuole il plurale 

 

 

 

Compito 5 

Abbinare la parola alla definizione corretta. (6 punti) 

 

 

pagamento anticipato di un servizio = (1)_____ A) distributore 

spazio in cui l’impiegato di una banca o di un ufficio serve il cliente = (2)_____ B) cavalcavia 

macchina che vende snack, merendine o bibite = (3)_____ C) atterraggio 

manovra con cui l’aereo prende contatto con il suolo = (4)_____ D) abbonamento 

ponte che passa sopra una strada = (5)_____ E) spogliatoio 

spazio che serve per cambiarsi = (6)_____ F) sportello 
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Compito 6 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte del testo tolta. (6 punti) 

 

 

L’elogio1 del doppiaggio 

 

C’è qualcosa che non capisco nella passione sempre più diffusa di guardare i film in lingua 

originale con i sottotitoli… Forse perché lavoro nel cinema da sempre e ho avuto l’occasione 

di (1)____________________ (film che non erano mai arrivati alla distribuzione italiana e di 

cui non esisteva la copia doppiata o cortometraggi2 provenienti da tutto il mondo, quando 

curavo le selezioni per i festival), continuo a non capire questo fastidio per il doppiaggio (che 

deve essere fatto bene, ovviamente). Innanzitutto, si parla quasi sempre di film in lingua inglese 

o americana, che molti comunque riescono a capire; ma riescono anche a 

(2)____________________? Non credo proprio! 

Quando, invece, parliamo di film sottotitolati, tremo inorridita pensando a tutta la fatica per 

(3)____________________, tragicamente rovinata da una piccola scritta che riassume 

grossolanamente le battute… Perché nessuno mi convincerà mai che si riesca davvero a leggere 

i sottotitoli e, contemporaneamente, a godersi nei dettagli tutta la ricchezza delle immagini di 

un film, per non (4)____________________! Anche perché, se nei film in lingua inglese, 

spagnola o francese si può comunque cogliere almeno il significato delle battute, se non le 

sfumature, certo non si può dire lo stesso di film in lingue meno “popolari” come, per esempio, 

il tedesco, il russo o il giapponese… Secondo questo criterio, visto che i libri sono fatti 

esclusivamente di parole, non andrebbero assolutamente tradotti e, quindi, non avremmo mai 

potuto goderci Fëdor Dostoevskij o Lev Tolstoj… E poi, c’è da (5)____________________? 

Soprattutto quando noi italiani, al contrario della maggior parte degli altri paesi, abbiamo a 

disposizione bravissimi doppiatori in grado perfino di migliorare i film! Questo non vuol dire 

che gli altri non doppino: se guardate con attenzione i titoli di coda dei film, anche di quelli 

americani, scoprirete che in tutti c’è la voce del doppiaggio perché è assolutamente impossibile 

(6)____________________. Ovviamente parliamo di doppiaggio in cui gli attori doppiano se 

stessi nella lingua in cui hanno recitato, ma si tratta sempre di un ritocco artificiale che va ad 

aggiungersi a tutti gli altri, musica in primis. Forse non ci avete fatto caso, ma nella vita reale 

non c’è una colonna musicale fissa… 

Quindi, vi prego, riflettete attentamente prima di vedere un film in lingua originale! Oppure 

fate come faccio io: se un film mi è piaciuto veramente tanto, lo guardo almeno due volte 

doppiato in italiano e poi guardo la versione originale senza sottotitoli! 

1elogio:discorso di lode     2cortometraggio: film di breve durata 

adattato da it.quora.com 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fëdor_Michajlovič_Dostoevskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Fëdor_Michajlovič_Dostoevskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolaevič_Tolstoj
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A) curare ogni dettaglio, dalla scenografia ai costumi, dalla recitazione alla fotografia e così via 

B) dire che in un film tutto è costruito artificialmente: per quale motivo al mondo le voci degli 

attori dovrebbero essere “vere” 

C) girare un film con un audio così perfetto da non avere bisogno di correzioni e, a volte, di 

rifacimenti di intere scene 

D) cogliere le complesse sfumature che l’autore ha voluto dare a ciascuna battuta 

E) parlare dell’inevitabile estraniamento causato dalla lettura 

F) vedere tantissimi film di cui molti, inevitabilmente, in lingua originale 

 

 

 

Compito 7 

Reinserire gli elementi tolti nel testo. Attenzione: ci sono due elementi in più! (8 punti) 

 

                   superflue                            riconosciute                              continue 

    superiore                       influenti                              inesistente                           resistenti 

                         umili                             sostenibile                            disponibile 

 

 

Il bisso o seta di mare 

 

Il bisso è un filo di origine animale, una sorta di seta naturale marina prodotta dalla Pinna 

nobilis, il mollusco1 più grande del Mediterraneo, le cui dimensioni possono raggiungere oltre 

un metro di lunghezza. La Pinna nobilis, che vive in acque caratterizzate da 

(1)________________ correnti marine, si tiene ancorata al fondale con fili di cheratina 

finissimi, più sottili di un capello, ma molto (2)________________ allo strappo. Da questa 

morbida fibra dal colore bruno-dorato, la cui lavorazione è stata sviluppata esclusivamente 

nell'area mediterranea, già nell'antichità si ricavavano pregiatissimi e costosissimi tessuti con i 

quali si coprivano i personaggi più (3)________________ delle società babilonese, ebraica, 

greca e, infine, romana. 

Tuttavia, la comunità scientifica ha sempre ritenuto che il bisso in questione fosse una qualità 

(4)________________ di lino, o addirittura di cotone, ignorando praticamente l'esistenza 

dell'omonima fibra animale. Il più antico manufatto in seta marina risale effettivamente solo al 

IV secolo: le fibre, (5)________________ al microscopio elettronico come bisso di Pinna 

nobilis, vennero alla luce nel 1912 in una tomba femminile ad Aquincum (oggi Budapest), per 

essere poi distrutte da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale. L'oggetto più 

antico realizzato in bisso marino oggi (6)________________ è una cuffietta da donna lavorata 

a maglia, datata al XIV secolo, rinvenuta nel 1978 grazie agli scavi archeologici effettuati 

presso la basilica di Saint Denis a Parigi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Seta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinna_nobilis
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi


Olasz nyelv I. kategória Kódszám: 

OKTV 2019/2020 7 2.forduló 

 

 

In Sardegna tutt’oggi permangono in attività alcune persone in grado di tessere2 il bisso, tra cui 

la più conosciuta è Chiara Vigo, che ha avuto il merito di dare vita al Museo del Bisso in 

Sardegna, contribuendo con passione ed impegno a restituire dignità ed interesse a questa antica 

manifattura. Chiara Vigo ha imparato l’arte da sua nonna che le aveva lasciato in eredità una 

tale quantità di seta di mare grezza3 che le rende (7)________________ le immersioni nei 

fondali che sua nonna, invece, era solita fare. Attualmente la Pinna nobilis rientra tra le specie 

protette perché è considerata a rischio estinzione a causa della pesca indiscriminata, 

dell'inquinamento e della diminuzione delle aree dove crescere, quindi la produzione di vero 

bisso oggi è praticamente (8)________________. 

1mollusco: animale  marino dal corpo molle, protetto dalla conchiglia 
2tessere: intrecciare i fili per fabbricare una stoffa 
3grezzo: non lavorato, allo stato naturale 

 

adattato da www.it.wikipedia.org 

 

 

Compito 8 

Decidere se le affermazioni sono vere o false. (6 punti) 

 

 

Che cosa consiglia Umberto Eco1 agli aspiranti scrittori 

Caro Amico, 

rispondo volentieri al suo messaggio perché spero così di raggiungere altre persone che si 

trovano nella sua situazione, per dire loro apertamente come vanno le cose a questo mondo. 

Vengo anzitutto alla sua ultima richiesta, se io sia disposto a leggere il suo manoscritto e, 

magari, farlo arrivare all’editore. 

La risposta è no, e glielo dico così per onestà. Io (ma questa situazione è comune a molti scrittori 

e studiosi di una certa notorietà) ricevo ogni settimana almeno una decina di manoscritti (spediti 

da persone che non hanno avuto la cortesia di fare come lei, e chiedermi prima se potevano 

inviarlo), cui si aggiungono i libri inviati da editori stranieri che chiedono un blurb, cioè una di 

quelle frasi di raccomandazione dell’opera che si stampano poi sull’ultima di copertina. 

Una persona come me, che fa il professore universitario, dirige una rivista scientifica e due 

collane specializzate2 di una casa editrice, deve leggere (e correggere, e rileggere) tesi di laurea 

voluminosissime e manoscritti inviati per la pubblicazione, per dovere d’ufficio, oltre a seguire 

quanto si pubblica nel proprio campo, per tenersi dovutamente aggiornato. Anche a volersi 

eroicamente occupare degli altri manoscritti in arrivo, si possono dedicare al massimo (diciamo) 

due ore giornaliere, strappate al sonno, alla lettura di tale materiale – a parte il fatto che, dopo 

aver letto per obbligo centinaia di pagine, ballano gli occhi. Pertanto chiunque (che non faccia 

il mestiere full time di lettore per una casa editrice), ricevendo un manoscritto, promette di 

leggerlo tutto, dice una balla. Al massimo lo annusa, ne legge le prime righe, ed emette un 

giudizio evidentemente poco fondato. A me non piace ingannare la gente in questo modo. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
http://www.it.wikipedia.org/
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Passiamo ora alle case editrici. Un bravo editore è ansioso di scoprire nuovi talenti ma, non 

fidandosi dell’autore che spunta improvvisamente dal nulla, va a cercare il talento là dove si 

forma. La vita letteraria, almeno dai tempi di Catullo sino ad oggi, è fatta di gruppi, di persone 

anche giovanissime che s’incontrano e si scambiano i loro lavori, poi li pubblicano su una 

piccola rivista, poi su una più nota, e passano, per così dire, una prima selezione da parte dei 

loro pari. Il genio solitario non è mai escluso, ma quando si legge di scrittori ignorati in vita e 

scoperti dopo la morte, esempio massimo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si vede che in vita 

frequentavano circoli letterari, erano stimati da molti scrittori magari meno bravi e più fortunati 

di loro, non erano affatto dei selvaggi spuntati dal nulla. 

Quindi, ai giovani che mi chiedono come fare pervenire un loro manoscritto al grande editore, 

io dico di non bruciare le tappe, e iniziare a farsi conoscere tra quelli che, come loro, scrivono 

e pubblicano lentamente le loro prime prove. Potrei aggiungere che io, neppure da 

giovanissimo, ho mai mandato manoscritti a case editrici. Ho aspettato che un editore, 

leggendomi altrove, mi abbia proposto di fare qualcosa. Se poi qualcuno dice orgogliosamente 

che non vuole sottoporsi al giudizio dei suoi pari, ma è disponibile solo per il grande editore 

perché è convinto di avere scritto un capolavoro (e magari è vero), deve anche pagare per il suo 

legittimo orgoglio e, spesso, accontentarsi di avere scritto un capolavoro, anche se gli altri non 

gli danno retta. Aspetti la riscoperta dei posteri, nella storia è accaduto. 

1Umberto Eco: grande scrittore e filosofo, scomparso nel 2016, autore de Il nome della rosa 
2collana specializzata: serie di libri che contengono opere dello stesso genere o sulla stessa tematica 

 
adattato da www.circololettori.it 

 

  vero falso 

1. 
Umberto Eco riceve ogni settimana circa dieci manoscritti di cui i 

rispettivi autori gli chiedono di scrivere una breve raccomandazione. 

  

2. 
Umberto Eco indica tre impegni professionali in relazione ai quali è 

obbligato a leggere centinaia di pagine ogni giorno. 

  

3. 
Umberto Eco sostiene che, se volesse leggere un manoscritto, oltre a 

quelli d'obbligo, lo potrebbe fare solo a scapito del riposo notturno. 

  

4. 
Secondo Umberto Eco, neanche i lettori professionisti delle case 

editrici leggono fino alla fine i libri pervenutigli. 

  

5. 
Umberto Eco afferma che gli editori , di solito, non credono al genio 

spuntato dal nulla ma cercano i nuovi talenti tra gli autori di varie 

riviste, anche meno note. 

  

6. 
Per Umberto Eco, un giovane può essere scoperto da un editore 

all’improvviso solo se ha scritto un capolavoro. 

  

 

http://www.circololettori.it/
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