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II. kategória 
 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
Munkaidő: 20 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

ÚTMUTATÓ 
 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző 

kódszáma! 

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 le esperienze di Elisa, una ragazza italiana che, dopo aver conseguito la laurea in 

Italia, ha deciso di continuare gli studi a Parigi, mantenendosi lavorando. 

 

 

Rispondi in breve alle domande seguenti. (20 punti) 

 

 
 punteggio: 

Qual è stato il primo lavoro di Elisa a Parigi? 

(1)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Come ha saputo di questa possibilità di lavoro? 

(2)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Ora che lavoro fa e dove? 

(3)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Quali sono le sue mansioni1? Individuane due! 

(4)___________________________________________________________ 

(5)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Quali sono i due tipi di garanzie che i padroni di casa possono chiedere a chi 

vuole prendere in affitto una casa? 

(6)___________________________________________________________ 

(7)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Quale garanzia ha chiesto il padrone di casa a Elisa? 

(8)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Perché è difficile aprire un conto in banca a Parigi? 

(9)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che i cittadini italiani possono usufruire2  gratuitamente dell’assistenza 

sanitaria francese per tre mesi? 

(10)___________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 
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Oltre agli affitti, cos'altro costa tanto a Parigi? 

Individua due degli esempi riportati da Elisa! 

(11)___________________________________________________________ 

(12)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Com'è la media degli stipendi francesi rispetto al costo della vita? 

(13)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

È vero che i minori di 26 anni possono accedere ai musei, persino al Louvre, 

gratuitamente e più volte? 

(14)___________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

È vero che a Parigi, rispetto all'Italia, c’è altrettanto sole d’inverno, anche se la 

luce di Parigi è più grigia? 

(15)___________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

All’inizio, quali sono stati i due aspetti più difficili per Elisa nell’utilizzo delle 

lingue straniere in ambito lavorativo? 

(16)___________________________________________________________ 

(17)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

 

(1p) 

Cosa consiglia Elisa a chi avesse difficoltà a capire ciò che gli viene detto? 

(18)___________________________________________________________ 

 

 

(1p) 

Secondo le esperienze di Elisa, come reagiscono i francesi se uno straniero ha 

problemi di comprensione e perché? 

(19)___________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

In conclusione, qual è il requisito più importante per trovare lavoro in Francia, 

secondo Elisa? 

(20)___________________________________________________________ 

 

 

 

(1p) 

1mansione: compito       2usufruire: fare uso di qualcosa 

adattato da www.voglioviverecosì.com 
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A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 

 

OLASZ NYELV 

II. kategória 
 

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. (6 punti) 

 

 

Ricordi ungheresi: Kálmán Kandó 

 

A Vado Ligure, vicino a Savona, sui muri della fabbrica Bombardier, società canadese dei 

trasporti (ma dal 1905 al 2001 si trattava dell’americana Westinghouse), una lapide di marmo 

commemora l’ungherese Kálmán Kandó (1869-1931). Nel 1892 conseguì la laurea con (1) 

scala / lode in ingegneria meccanica a Budapest. Era ingegnere, nonché inventore (registrò oltre 

70 (2) brevetti / doti), nei primi anni del Novecento arrivò nel savonese con un piccolo gruppo 

di tecnici ungheresi. 

È considerato il padre del treno elettrico. Era specializzato nello sviluppo di materiale rotabile 

ferroviario e a lui si deve l’utilizzo della (3) corrente / corriera alternata trifase ad alta tensione, 

adottata poi per le locomotive da lui progettate. 

L’invenzione fu messa in pratica per la prima volta nel 1902 sulla linea ferroviaria della 

Valtellina: Lecco-Sondrio e Colico-Chiavenna. Anche a Colico è collocata una lapide bilingue 

in sua memoria, a cura della (4) comitiva / ditta italo-ungherese Ganz-Ansaldo. L’innovazione 

venne applicata nel 1904 anche in Francia. Nel 1907 Kandó si trasferì alla Westinghouse a 

Savona, da cui dovette poi allontanarsi nel 1915, a seguito dello scoppio della prima guerra 

mondiale. 

La (5) targa / firma di Vado Ligure, con un bel bassorilievo realizzato dall’artista ungherese 

Török Judit, è stata posata nel 2009 su iniziativa dell’Associazione Culturale Liguria-Ungheria. 

La sua presidente, Sinkó Irene, l’ha segnalata affinché faccia parte del catalogo di testimonianze 

ungheresi in Italia, pubblicato nel volume Ricordi Ungheresi in Italia (di Florio Banfi, 1942; 

(6) affrescato / aggiornato e ampliato nel 2005 da Sárközy Péter per l’Accademia d’Ungheria 

di Roma). 

adattato da www.amicizia-italo-ungherese.blogspot.com 

 

 

Compito 2 

Completare il testo con le espressioni adatte scegliendole tra quelle date. (9 punti) 

 

 

Divise1 scolastiche anche in Italia: scelta giusta? 

 

Le divise scolastiche approdano nelle scuole superiori italiane e agli studenti, 

(1)____________________ aspettative, sembrano proprio piacere! Una scuola della provincia 

di Cuneo ha deciso di far adottare agli studenti le divise scolastiche e la maggior parte di loro 

sembra essere felice della nuova idea. Le abbiamo sempre viste nelle serie TV inglesi e 

americane, forse in versione un po’ migliore (2)____________________ quelle della vita reale.  
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Alcuni hanno sperato di vederle anche nelle loro scuole, altri hanno pensato 

“(3)____________________, non dobbiamo indossarle!”, ma mai avremmo pensato che 

venissero introdotte anche qui in Italia! Ebbene sì, stiamo parlando delle divise scolastiche e da 

quest’anno in una scuola del cuneese, per essere precisi all’alberghiero di Mondovì, ai ragazzi 

è stato chiesto di indossarle. La decisione è stata presa dagli insegnanti, che hanno inviato una 

lettera per informare i genitori, e chi (4)____________________ riceverà una punizione, come 

per esempio non prendere parte alle gite organizzate dalla scuola. 

Gli alunni potranno scegliere tra una nuova o una che era già stata (5)____________________ 

e usata da altri. I prezzi della prima, tuttavia, sembrano essere troppo alti per alcune famiglie: 

una divisa nuova costerebbe infatti sui 100 euro e, considerando che bisognerà averne almeno 

due e che 150 euro dovranno essere (6)____________________ alla scuola, la somma da 

spendere ad inizio anno (compresi libri, quaderni e dizionari) diventerebbe davvero eccessiva. 

Tuttavia, quello che sorprende di più è la reazione degli alunni alla decisione: ci si aspetterebbe, 

infatti, che molti (7)____________________, invece no! A circa la metà dei ragazzi non 

dispiace affatto l’idea d’indossare un’uniforme. Il fatto di essere tutti uguali, di non dover più 

sentire critiche sul proprio tipo di abbigliamento, di non essere categorizzati come “ricchi” o 

“poveri” (8)____________________ quello che s’indossa e di poter evitare la scelta dell’outfit 

per andare a scuola la sera prima, sono solo alcuni dei lati positivi che i ragazzi hanno 

riscontrato nel dover indossare una divisa. Certo, coloro che pensano che l’uniforme possa 

essere un modo per limitare la libertà degli studenti e tornare anni ed anni indietro nel tempo ci 

sono, eppure per questa volta l’idea dell’uguaglianza sembra (9)____________________. 

1divisa: vestito di taglio e colore particolare che viene indossato dagli appartenenti a un determinato gruppo di 

persone 

 

adattato da www.scuolazoo.com 

 

 

(1) tranne le tramite le al di là delle anziché le 

(2) compreso a parte rispetto a perfino 

(3) Grazie a Dio Per carità Accidenti Uffa 

(4) confonderà apprezzerà disubbidirà contribuirà 

(5) ammessa attaccata allestita acquistata 

(6) versati prelevati risparmiati intascati 

(7) proseguano protestino propongano approfittino 

(8) in fondo a nei confronti di a fianco di a seconda di 

(9) sparire essere superata prevalere essere sconfitta 

 

  

http://www.scuolazoo.com/
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Compito 3 

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

 

 

   acqua che si può bere  →  acqua (0) potabile 

   zona riservata ai pedoni  →  zona (1)______________________________________ 

   biglietto che costa meno dell’intero   →  biglietto (2)_________________________ 

   letto per due persone  →  letto (3)_________________________________________ 

   località dove si va per sciare  →  località (4)________________________________ 

   caffè con pochissimo latte  →  caffè (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 ≈ rapido ≈ unico fior di ≈ 
Che ≈ 

giornata! 

istruttore di 

≈ 

un modo di ≈ ≈ suburbano crescere un ≈ bollire il ≈ 
Vergognati, 

che ≈ figura! 
palla≈*

 

  tanto per ≈ ≈ merci 
≈ 

primogenito 
≈ di mucca ≈ notizia ≈ agonistico 

mai ≈ mai ≈ per Milano ≈ minorenne ≈ magro ≈ sorpresa ≈ a rana 

*é un’unica parola composta 
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Compito 5 

Abbinare il proverbio alla sua definizione. (5 punti) 

 

 

 i panni sporchi si lavano in famiglia = (1)_____   
A) per evitare conseguenze gravi, è 

meglio procedere nei tempi giusti 

 gatta frettolosa fa gattini ciechi = (2)_____ 
B) le faccende private vanno risolte con 

discrezione 

 il lupo perde il pelo ma non il vizio = (3)_____ 
C) le cose non sempre finiscono come 

dovrebbero 

non tutte le ciambelle escono con il buco = (4)_____ 
D) il pensiero va sempre a ciò che ci fa 

soffrire 

 la lingua batte dove il dente duole  = (5)_____ 
E) è molto difficile liberarsi dalle cattive 

abitudini 

 

 

Compito 6 

In base al contesto, scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. (7 punti) 

 

 

Cinema America: come in un film 

 

Passeggiando nel quartiere romano di Trastevere in una sera d’estate potrebbe capitarvi di 

passare per piazza San Cosimato e vedere una scena che ha dell’incredibile: davanti a uno 

schermo grande come quello di un cinema, centinaia di persone accomodate su sedie, sgabelli 

di fortuna, asciugamani e cuscini portati da casa, seguono con occhi incantati la proiezione di 

un film. Seduto in mezzo a loro potreste notare l’attore inglese Jeremy Irons, proprio come è 

successo a me. Quando il film è terminato, Irons è salito sul piccolo palco davanti allo schermo 

e, nel vedere che cosa indossava, (1)_____________: era una maglietta bordeaux con la piccola 

scritta «Cinema America Trastevere». 

Il Cinema America è una sala proiezioni degli anni ’50 che, dopo il periodo glorioso 

dell’industria cinematografica romana, è stata dichiarata in fallimento nel ’99 e poi 

abbandonata. Nel 2002 una società l’ha acquistata per abbatterla e farne mini appartamenti di 

lusso, garage compreso. Trastevere è un quartiere molto frequentato dai turisti e 

(2)_____________. Ci vivono, però, anche 20 mila persone che turisti non sono e che nelle sue 

vie fanno una vita normale: la spesa, i giochi dei bambini, l’ufficio postale, il calzolaio e... sì, 

anche il cinema che non c’è più e che, invece, servirebbe. 

Per dieci anni ancora il cinema resta chiuso, completamente abbandonato, ma quando si sparge 

la voce che (3)_____________, succede qualcosa che nessuno si aspettava: una cinquantina di 

ragazzi appena usciti dal liceo decide di occuparlo. 
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Dalle occupazioni di spazi pubblici a Roma sono nate decine di realtà indispensabili, due per 

tutte: la Casa Internazionale delle Donne e Il Grande Cocomero, l’associazione di volontariato 

che si occupa dei pazienti adolescenti della neuropsichiatria infantile dell’ospedale Umberto I. 

Il valore di queste occupazioni è talmente rilevante che, di solito, quando si tratta di edifici 

pubblici, (4)_____________. 

Il Cinema America, però, non era uno spazio pubblico e i padroni del locale non avevano alcuna 

intenzione di negoziare con i ragazzi occupanti. Ma chi erano questi ragazzi? Niente più che un 

gruppo di studenti cui (5)_____________. L’America, vuoto e fatiscente1, era lo spazio 

perfetto, un simbolo della speculazione edilizia in un quartiere vetrina che si rifiuta di morire a 

uso turistico. 

Nei diciotto mesi successivi all’occupazione i volontari fanno un miracolo: con 100 mila euro 

di donazioni spontanee dal quartiere, ristrutturano tetto, pavimenti, impianto elettrico e creano 

una biblioteca e un’aula studio. Riprendono a proiettare film e ogni sera la sala si riempie. 

Sostengono la loro occupazione anche nomi importanti dello spettacolo e l’esperienza ha un 

tale successo che, per impedire che possa essere trasformato in un condominio di lusso, 

(6)_____________. 

Purtroppo, i proprietari chiedono lo sgombero2 e lo ottengono: nel 2014 i ragazzi vengono 

sbattuti fuori dal locale. Il quartiere e l'intera città, però, si mobilitano e, grazie al loro impegno, 

succede l’imprevedibile: (7)_____________. Da quel momento inizia l’esperienza delle 

proiezioni in piazza, gratuite e partecipatissime, in coda alle quali grandi personaggi del cinema, 

attori, registi e produttori, incontrano gli spettatori, sostenendo anche in questo modo l’azione 

degli studenti. 

A tutt’oggi il cinema resta chiuso, ma la piazza di San Cosimato è aperta e viva, con centinaia 

di persone che ogni sera tornano a sperimentare la bellezza di uno spazio comune. Se non fosse 

tutto vero, sembrerebbe un film. 
1fatiscente: in rovina       2sgombero: l’atto di svuotare un luogo 

adattato da www.messaggerosantantonio.it 

 

 

A)  il Comune decide di riqualificare l’edificio come bene di interesse culturale 

B)  la riforma scolastica aveva precluso le scuole come luogo di incontro nel pomeriggio 

C)  i proprietari di un forno dismesso adiacente al cinema concedono lo spazio in uso ai 

      ragazzi 

D)  la piazza è esplosa in un caloroso applauso 

E)  le autorità pongono rimedio all’azione illegale con concessioni3 apposite 

F)  il Comune di Roma sta per dare l’ok ai lavori di abbattimento 

G)  lo spazio edificabile4 vale moltissimo 

           3concessione: permesso       4edificabile: dove si può costruire 

 

  

http://www.messaggerosantantonio.it/
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Compito 7 

Reinserire gli elementi tolti nel testo. (7 punti) 

         davvero                        inoltre                           in fondo                        tuttavia            

                       ovviamente                     altrimenti                         perché              

 

Gita sull’isola di Murano 

 

Non si è conosciuta davvero Venezia senza aver visitato almeno una delle sue isole più 

importanti. Così ci imbarchiamo sul vaporetto che, dopo aver attraversato tutto il Canal Grande, 

attracca in Piazza San Marco da dove partono i traghetti per l’isola di Murano. Inutile dire che 

la visione della città dal centro del canale è suggestiva, unica, indimenticabile; si scoprono 

piazzette, giardini, eleganti facciate adornate con colonnine e affreschi, terrazzi sull'acqua 

(1)________________ impossibili da scorgere dalle calli1. 

Non dobbiamo aspettare molto per raggiungere Murano la cui storia inizia nel lontano 453, 

quando un gruppo di persone impaurite vi trovò rifugio dalle scorribande degli Unni. Le sue 

vicende, (2)________________, non destarono particolare interesse fino al 1291, quando il 

Maggior Consiglio decise, come precauzione contro gli incendi, di demolire tutte le vetrerie di 

Venezia per ricostruirle a Murano. Da quel momento ha inizio la rapida crescita demografica, 

economica, culturale dell'isola, la quale attira (3)________________ l'interesse dei ricchi 

veneziani, che vi costruirono ville prestigiose. 

Appena scesi dal traghetto, entriamo subito in una fabbrica del vetro, dove vediamo nascere un 

vaso e un cavallo con il metodo della soffiatura. Dopo l'affascinante dimostrazione, 

costeggiamo il canale fino al Ponte San Donato, dal quale si gode una vista meravigliosa della 

Basilica dei Santi Maria e Donato. Risalente al XII secolo, la Basilica presenta una facciata 

(4)________________ particolare in stile bizantino dal caldo colore ocra dei mattoncini con 

cui è stata costruita. All'interno, la grande navata centrale, affiancata dalle due più piccole 

laterali, conduce all'abside maggiore che incanta per i suoi mosaici su fondo oro. Non scordatevi 

di guardare sotto i vostri piedi, (5)________________ anche il pavimento è composto da 

migliaia di tessere colorate di forme e dimensioni differenti, pazientemente accostate per creare 

scacchiere, pavoni, draghi, aquile, falchi e figure concentriche che sembrano volerci 

ipnotizzare. 

Superiamo il Museo del Vetro senza visitarlo perché qui a Murano tutti i negozietti sono 

(6)________________ delle piccole esposizioni e per le calli non mancano delle belle 

produzioni artistiche come l'enorme cristallo di neve, il giardino fiorito con tanto di farfalle e 

uccellini e il gruppo di anatre pronte a spiccare il volo sopra l'acqua della laguna. 

(7)________________ non si può rinunciare a entrare in qualcuna delle tantissime botteghe, 

ma attenzione al prezzo e alla qualità: non abbiate fretta di acquistare il vostro ricordo, 

confrontate fra loro i prodotti e troverete di sicuro la stessa creazione a due o tre prezzi 

differenti. 
1la calle: stradina stretta 

adattato da www.turistipercaso.it 

  

http://www.turistipercaso.it/
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Compito 8 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla frase tolta. (6 punti) 

 

Repair Cafè a Bologna: riparare, riciclare, riusare 

 

Come è nato Repair Cafè? 

(1)____________________ Molte persone hanno dimenticato che è possibile riparare un 

oggetto o possono imparare a farlo. Noi offriamo un luogo dove attività artigiane “in via di 

estinzione” trovano spazio di espressione e di condivisione. 

Come si svolge la riparazione? 

(2)____________________ Facciamo corsi serali durante i quali le persone vengono e provano 

a riparare qualcosa o a risolvere problemi che riguardano un impianto, un mobile, una finestra 

in casa loro. 

Perché la maggior parte di noi non sa riparare? 

Noi siamo stati educati a consumare e questo fa sì che il recupero sia una controtendenza. L'altro 

aspetto è che per noi il tempo libero ha un valore enorme. (3)____________________ 

La riparazione può essere la risposta all'obsolescenza programmata? 

Non sempre, purtroppo, perché i produttori fanno pagare in modo esagerato le componenti di 

ricambio. La scheda elettronica di un frigorifero costa 110 euro quando lo stesso frigorifero ne 

costa 200. L'obsolescenza programmata esiste proprio per fare in modo che gli elettrodomestici 

vengano regolarmente ricomprati e non è un mito, come molti credono, ma la realtà. 

(4)____________________ 

Che cos'è la biblioteca degli attrezzi? 

È una raccolta di attrezzi che non ci servono tutti i giorni ma che restano qui a disposizione dei 

soci: per esempio tenaglie o cacciaviti particolari che si usano raramente, ma che sono essenziali 

per riparare i nostri elettrodomestici. (5)____________________ 

A che tipo di pubblico, in particolare, si rivolge il vostro progetto? 

A tutti gli interessati, ma è molto importante pensare che attraverso i nostri corsi molte persone, 

ad esempio giovani, immigrati, disoccupati possano iniziare ad acquisire delle competenze che 

potrebbero poi essere incanalate in un percorso professionale futuro. Un altro aspetto che ci 

interessa è coinvolgere le persone anziane. (6)____________________ 

 

adattato da www.ilcambiamento.it 

 

A) Si può chiedere di far aggiustare un oggetto oppure che venga insegnato ad aggiustarlo da sé. 

B) In questo modo si evita di acquistare tutti la stessa cosa e si mette in comune ciò che si ha. 

C) Guasti possono esserci, naturalmente, ma non sono tali da giustificare la quantità di casi 

registrati. 

D) Poiché ne abbiamo poco, tendenzialmente non vogliamo dedicarlo ad attività che siano 

riconducibili ad altro lavoro. 

E) Non solo per insegnare loro delle cose, ma anche per coinvolgerli come insegnanti di abilità 

che abbiamo perso. 

F) Ogni giorno, nelle nostre città, vengono gettate enormi quantità di oggetti, anche in buono 

stato. 
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