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A hallott szöveg értése feladat megoldása:        Elérhető pontszám: 20 pont 

(1)-(2): non sprecare l'acqua / riutilizzare la carta e i sacchetti / fare la raccolta 

differenziata dei rifiuti (1+1 pont) 

(3): no (1 pont) 

(4): sono sempre a disposizione avendo un orario di apertura molto ampio (1 pont) 

(5)-(6): predilige l'acquisto diretto dai contadini al mercato / se vede due ortaggi 

imballati in una vaschetta di plastica preferisce non comprarli / cerca prodotti 

non confezionati / si rivolge a negozi che vendono prodotti sfusi / portando uno 

zaino in spalla, riduce anche lo spreco di sacchetti di plastica (1+1 pont) 

(7): no (1 pont) 

(8)-(9): per coprirsi usa tute e maglioni, anche due o tre insieme nei periodi più freddi / 

utilizza molto gli spazi aperti al pubblico come le biblioteche o le aule studio 

(1+1 pont) 

(10): aiuta a socializzare / aiuta ad uscire dall'individualismo / aiuta a comprendere 

meglio le situazioni di difficoltà in cui si trova la gente, come chi deve 

affrontare una notte in auto per via dei terremoti o i senzatetto / questa 

esperienza la spinge ad occuparsi in modo attivo delle persone in difficoltà 

(1 pont) 

(11): no (1 pont) 

(12): sì (1 pont) 

(13): riguardo alla salute di chi consuma carne o pesce / riguardo all'inquinamento 

che deriva dal consumo di carne e pesce / per lo sfruttamento eccessivo di 

animali da allevamento (1 pont) 

(14): crude condite con spezie (1 pont) 

(15): mandorle (pelate) / (zuppa di) riso integrale / (zuppa di) altri cereali / farro / 

fagioli / lenticchie (1 pont) 

(16): da quando ha subito un intervento chirurgico (1 pont) 

(17)-(18): ha invitato le persone a smistare i rifiuti / non ha incentivato le persone a 

diminuire la produzione dei rifiuti (1+1 pont) 

(19): dovrebbero mettere in atto cambiamenti più ecosostenibili (1 pont) 

(20): no (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

“Nella mia famiglia tutti hanno un grande rispetto per l'ambiente con gesti molto semplici come 

non sprecare l'acqua, riutilizzare la carta e i sacchetti e fare la raccolta differenziata dei rifiuti 

fin da quando sono apparsi i primi bidoni in città, anche facendo parecchia strada per 

raggiungerli. Da quando vivo da sola, io agisco su più fronti per limitare i consumi e inquinare 

il meno possibile: ad esempio, il mio frigo viene usato come tale solo nei mesi estivi, mentre in 

inverno diventa una libreria! Ho l’abitudine di fare una piccola spesa ogni due giorni in modo 

che i cibi rimangano freschi semplicemente sui ripiani della cucina; vivendo in città, considero 

i negozi e i supermercati il mio grande frigorifero sempre a disposizione, poi, avendo un orario 

di apertura molto ampio, mi permette di non dover conservare a lungo gli alimenti. In ogni caso 

prediligo l'acquisto diretto dai contadini al mercato quando ho tempo, soprattutto per evitare le 

confezioni di plastica. Ogni volta che acquisto penso a ciò che dovrò buttare via, per questo se 

vedo due ortaggi imballati in una vaschetta di plastica preferisco non comprarli e cercare 

prodotti non confezionati. Anche per i detersivi o riso o pasta mi rivolgo sempre a negozi che 

vendono prodotti sfusi. In fondo, si può fare la spesa per una settimana senza faticarsi più di 

tanto portando uno zaino in spalla, il che riduce anche lo spreco di sacchetti di plastica. 

Risparmio anche sul riscaldamento degli ambienti, l'anno scorso sono riuscita a non accendere 

la caldaia nemmeno per un'ora. Credo che il periodo più rigido qui dove vivo si limiti a una sola 

settimana, generalmente l'ultima di gennaio. L'anno scorso non ho trovato così difficile 

rinunciare al riscaldamento, per via delle temperature accettabili e non ho nemmeno avuto 

problemi di umidità: pareti completamente asciutte, panni stesi e asciutti nel giro di due giorni. 

Per coprirmi, beh, uso tute e maglioni, anche due o tre insieme nei periodi più freddi. Utilizzo 

molto gli spazi aperti al pubblico come le biblioteche o le aule studio per socializzare e nello 

stesso tempo risparmiare su luce e riscaldamento. Si tratta di luoghi voluti e ottenuti dal comune 

grazie a volontari che si sono impegnati per assicurarci questo servizio, quindi frequentiamoli! 

Tutto ciò permette anche di uscire dall'individualismo cui spesso la vita ci porta e, 

personalmente, rinunciare al riscaldamento mi aiuta a comprendere meglio le situazioni di 

difficoltà in cui si trova la gente, come chi dovrà affrontare una notte in auto per via dei 

terremoti o i senzatetto, e questo mi spinge anche ad occuparmene in modo attivo. Confesso di 

avere l’auto ma in città utilizzo i mezzi pubblici e mi sposto molto a piedi. Non è mai stato un 

problema raggiungere il posto di lavoro in orario, basta partire da casa in tempo e anzi, potendo 

ascoltare musica o le notizie alla radio durante il tragitto, arrivo al lavoro molto più carica di 

come sarei potuta arrivare in auto. 

Devo dire che in questi anni anche la mia alimentazione è cambiata. Generalmente non mangio 

pesce, né carne o latticini, ma se ne sentissi l'esigenza li consumerei il giorno stesso 

dell'acquisto. Non sono vegana ma condivido alcune delle preoccupazioni riguardo alla salute 

e all'inquinamento che deriva dal consumo di carne e pesce, oltre che per lo sfruttamento 

eccessivo di animali da allevamento. Per nutrirmi correttamente, mi piace mangiare verdure 

crude condite con spezie, consumo quotidianamente mandorle pelate e prediligo alimenti 

come zuppe di riso integrale e altri cereali, farro, fagioli, lenticchie.  

Seguo questa alimentazione da alcuni anni, da quando ho dovuto subire un intervento 

chirurgico. Quello che ho imparato da questa esperienza è che la prevenzione è alla base di tutto 

e ho scoperto l'incredibile potere curativo degli alimenti, in particolare delle verdure: gli effetti 
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di un concentrato di vitamine fresche sono quasi immediati e da allora non ho avuto più 

nemmeno un raffreddore! 

Ultimamente, però, vedo anche dei cambiamenti che non sono del tutto positivi: il moltiplicarsi 

dei contenitori per la raccolta differenziata, se da un lato ha invitato le persone a smistare i 

rifiuti, dall'altro, però, non le ha incentivate a diminuirne la produzione. Inoltre, penso che le 

aziende di produzione dovrebbero mettere in atto cambiamenti più ecosostenibili senza 

necessariamente aspettarsi misure da parte del governo o senza esserci costretti da una tassa, 

come può essere quella sulla sovrapproduzione o quella sul superamento di livelli di tossicità 

dannosi per l'ambiente.” 

adattato da www.ilcambiamento.it 

 

 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 
 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  priva 

(2)  cala 

(3)  Inutile / inutile 

(4)  rendono 

(5)  bruscamente 

(6)  di superficie 

(7)  spostamento 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  addobbare 

(2)  condire 

(3)  sciacquare 

(4)  ricaricare 

(5)  confermare 

(6)  interrogare 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  capelli 

(2)  cielo 

(3)  famiglia 

(4)  cane 

(5)  sedia 

(6)  prezzo 

 

  

http://www.ilcambiamento.it/
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)  controllare 

(2)  porta 

(3)  fuoco 

(4)  quattro 

(5)  cintura 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  D 

(2)  F 

(3)  A 

(4)  C 

(5)  B 

(6)  E 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  F 

(2)  D 

(3)  A 

(4)  E 

(5)  B 

(6)  C 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)  continue 

(2)  resistenti 

(3)  influenti 

(4)  superiore 

(5)  riconosciute 

(6)  disponibile 

(7)  superflue 

(8)  inesistente 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  falso 

(2)  vero 

(3)  vero 

(4)  falso 

(5)  vero 

(6)  falso 


