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"A" 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate mancanti. (10 punti) 

 

 

Pane e olio a merenda 

 

Ce l’abbiamo tutti ben presente la classica merenda della nonna, a base di pane e olio: 

gustosa, genuina, saporita e sicuramente più salutare (1)__________ merendine 

preconfezionate che i bambini di oggi sono abituati (2)__________ consumare durante i loro 

spuntini. 

Proprio per dire no (3)__________ cornetti industriali, simbolo di un’alimentazione poco sana 

e ricca di grassi, e promuovere un’alimentazione corretta fin dall’infanzia, il comune di Stella 

Cilento (un piccolo borgo (4)__________ dintorni di Salerno) ha avanzato la propria, 

rivoluzionaria proposta: a scuola, durante lo spuntino giornaliero, pane e olio per tutti i 

bambini, con ingredienti offerti gratuitamente (5)__________ Comune. 

«Lo abbiamo fatto – spiega Paola Ferri, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 

Leonardo Da Vinci, promotrice dell’iniziativa – perché ci stavamo accorgendo 

(6)__________ un progressivo e preoccupante allontanamento (7)__________ stili di vita e 

alimentazione corretti che, da sempre, hanno fatto del Cilento1 una terra esemplare. Così, 

d’accordo con i genitori, abbiamo iniziato proponendo questa colazione salutare con pane e 

olio.  

Anche i bambini hanno saputo apprezzare la semplicità di una merenda salutare, ma che non 

per questo rinuncia (8)__________ soddisfare il gusto. A contribuire all’entusiasmo dei più 

piccoli è stato, di certo, anche l’essere coinvolti (9)__________ processo di produzione di uno 

dei due ingredienti della ricetta: sono stati proprio loro, infatti, a raccogliere le olive 

necessarie per la realizzazione (10)__________ pregiatissimo olio locale.  

1
Il Cilento è un'area montuosa della Campania. 

 

adattato da https://dilei.it/bellastoria/pane-olio-merenda-cilento/596356/ 

  

https://dilei.it/speciale/colazione-merenda-alternative/foto/5-alternative-casalinghe-veloci-e-facili-alle-merendine/504133/
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Compito 2 

Completare il testo con la forma adatta dei verbi, inserendo nella soluzione anche l’avverbio 

dato tra parentesi. Attenzione: in ogni spazio va inserita solo una soluzione corretta (anche 

se in alcuni spazi potrebbero andar bene più soluzioni)! (12 punti) 

 

Un ragazzo inglese a Palermo: esperienze e consigli 

 

I biglietti dell’autobus 

Per comprare i biglietti bisogna andare nelle rivendite di tabacchi, che però non sono aperte di 

notte. Per convalidare il biglietto bisogna inserirlo nell’obliteratrice che ci stampa la data 

sopra, anche se nessuno dei locali (1)_________________________ (sembrare) farlo ed è 

molto raro che qualcuno vi controlli. Mi raccomando, (2)_________________________ 

(fornirsi) di biglietto prima di salire sul mezzo, perché gli autisti non li vendono. 

Conti e scontrini 

Quando entrate in un bar non potete pagare direttamente alla persona che vi serve. Talvolta vi 

è richiesto di pagare in anticipo ed esibire lo scontrino; altre volte, invece, il conto vi 

(3)_________________________ (rilasciare) dal barista e dovete poi pagarlo alla cassa.  

Mangiate di tutto! 

Se andrete in giro per la città (4)_________________________ (imbattersi) sicuramente in 

cibi che non avete mai visto. Questo perché esistono talmente tante specialità siciliane e 

palermitane da riempire diversi libri di ricette. Anche se mangiaste tre differenti specialità al 

giorno, non (5)_________________________ (bastare) due mesi per completare il menu dei 

cibi locali. Quindi siate intraprendenti e (6)_________________________ (chiedere) ai 

camerieri di portarvi le specialità della casa o di darvi qualche consiglio. Detto questo, è 

possibile ad esempio che (7)_________________________ (ricevere) del gelato servito in 

una brioche piuttosto che in un cono.  

Siete in buone mani 

La gente qui è la più disponibile che io (8)_________________________ (vedere mai). 

Indipendentemente da classe, razza e barriere linguistiche, tutti sono felici di aiutare e di 

mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Un ringraziamento particolare va ad una coppia 

tunisina che ha aspettato con noi che (9)_________________________ (arrivare) il nostro 

autobus e ad un tassista che, sebbene non (10)_________________________ (parlare) una 

sola parola d’inglese, non ha esitato ad accompagnarci per negozi alla ricerca di alcuni articoli 

specifici che (11)_________________________ (cercare) disperatamente. Sono anche 

rimasto colpito da alcuni ragazzi che, durante un giro per le bancarelle, ci hanno 

spontaneamente offerto alcune delle specialità che (12)_________________________ 

(comprare appena), felici di condividere il loro cibo con dei perfetti estranei. 

adattato da https://www.palermoviva.it/inglese-a-palermo/ 

  



Olasz nyelv I-II. kategória Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 4 1. forduló 

 

 

Compito 3 

Reinserire nel testo gli elementi tolti. (7 punti) 

Attenzione: in ogni spazio dovranno essere inseriti più elementi, ed ogni elemento sottostante 

dovrà essere utilizzato!  

 

 

     della              rivolgere              organizzano                cui                essere                 si 

            aver                  sostenuto                   presentati                     si                    quale 

      ci               vengono                dovrà                 può                 con               partecipato 

 

 

Guida alle attività extrascolastiche per studenti 

 

Gli studenti interessati a frequentare corsi o qualsiasi altro tipo di attività extrascolastica 

possono prima di tutto informarsi presso la segreteria della propria scuola per conoscere quali 

saranno attivate durante l'anno scolastico. In alternativa, (1)_________________________ ad 

associazioni di volontariato, scuole di lingua, scuole di musica, parrocchie e così via. 

Per orientarvi meglio nella scelta, ecco un elenco delle attività extrascolastiche più diffuse: 

CORSI DI LINGUE: Molte scuole organizzano corsi di lingue straniere tenuti da docenti 

esterni. In genere, dopo (2)_________________________ a questi corsi, si può svolgere il 

test per conseguire la certificazione internazionale conforme allo standard europeo.  

CORSI DI INFORMATICA: Durante i corsi di informatica (3)_________________________ 

i programmi di video scrittura e i fogli di calcolo, nonché i software e le principali 

applicazioni professionali. Al termine di questi corsi, è possibile sostenere l'esame per il 

conseguimento della Patente Europea di Informatica (ECDL). 

TEATRO: È un'esperienza formativa e socializzante l’obiettivo 

(4)_________________________ è offrire agli studenti la possibilità di sviluppare la 

creatività, la memoria e la capacità di analisi. I corsi in genere prevedono una serie di lezioni 

di recitazione e l'allestimento di un piccolo lavoro teatrale. 

CORSI DI MUSICA: In diverse scuole (5)_________________________ gruppi di musica o 

veri e propri corsi per imparare a suonare uno strumento musicale. Per i gruppi musicali, ci 

sono istituti che mettono a disposizione degli studenti una sala insonorizzata e attrezzata e del 

personale specializzato.  

PATENTINO PER IL CICLOMOTORE: Sono molte le scuole che offrono un corso di guida 

per dare la possibilità ai propri studenti di prepararsi al conseguimento del patentino 

(6)_________________________ si può guidare il motorino. L'esame finale 

(7)_________________________ presso il Dipartimento Trasporti Terrestri. 

 

adattato da https://www.studenti.it/corsi_extrascolastici.html 
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Compito 4 

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

 

 

Perché è bello avere una sorella maggiore 

 

Avere una sorella maggiore è qualcosa di prezioso di cui spesso ci rendiamo conto solo 

quando passano gli anni. Una sorella è una complice di vita, qualcuno con cui condividere 

gioie ed esperienze, momenti belli e meno belli. 

(1)_______________________ abbia una sorella sa benissimo cosa significa convivere con 

una persona che passa dall'esserti amica a nemica nel giro di un'ora, dall'amore all'odio in 

tempi record. Superati i primi anni tra spintoni, litigate, azzuffate, morsi e 

(2)_______________________, finalmente si cresce e si inizia ad apprezzare il valore di 

avere sempre accanto molto più che una persona, un vero (3)_______________________ 

della vita. 

Ecco alcuni motivi per cui avere una sorella è una cosa meravigliosa: 

-Mantiene i tuoi segreti. Questo è il primo grande patto non scritto che si instaura tra sorelle: 

quando torni tardi, quando esci (4)_______________________, quando prendi un brutto voto. 

-Sa capirti sempre, anche senza bisogno di parlare. Sa quando hai bisogno di essere consolata, 

sa quando gioire con te, sa quando hai bisogno di (5)_______________________ e quando di 

stare da sola. 

-Potrai sempre contare su di lei. Non importa che (6)_______________________ 

prenderanno le vostre vite, se vi sentirete ogni giorno o meno, potrai sempre contare su di lei. 

-Con lei puoi essere sincera al 100%, sai che non ti (7)_______________________. Puoi 

raccontarle tutto, perfino quell'episodio imbarazzante di cui non faresti mai parola con anima 

viva. 

-È sempre sincera con te: questo vale per quando deve consigliarti su una decisione 

importante da prendere, quando deve darti un parere sul ragazzo con cui esci, ma anche se hai 

un aspetto orribile, o se il vestito che stai provando ti sta da schifo. 

-È una fonte inesauribile d'amore, affetto e (8)_______________________. 

 

adattato da http://www.cosamimetto.net/2016/06/dieci-motivi-per-cui-avere-una-sorella-e-

una-cosa-meravigliosa.html e https://girlpower.pianetadonna.it/psicologia/famiglia/sorella-

maggiore-lati-positivi.php 
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(1) Qualunque Tale Chiunque Ambedue 

(2) dispetti appuntamenti spettacoli dignità 

(3) diavolo disastro dono incubo 

(4) di nascosto per forza del resto meno male 

(5) ferirti abbronzarti coricarti sfogarti 

(6) piega bordo pendio confine 

(7) accontenterà giudicherà giustificherà incoraggerà 

(8) urla coccole inganni crudeltà 

 

 

 

Compito 5 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (8 punti) 

 

 

Campeggio: sei errori da evitare per godersi la vacanza in tenda 

 

Primo errore da evitare: non agganciare la tenda (1) al sotterraneo / al terreno. È importante 

accertarsi che la vostra tenda sia ben fissata in quanto (2) un colpo / una colpa di vento 

potrebbe portarla via o addirittura danneggiarla. Secondo errore da evitare: dimenticare 

coperte o (3) salvagente / sacco a pelo. Anche d'estate è possibile che la temperatura scenda 

notevolmente e le comuni tende da campeggio non sono provviste di alcun tipo di isolamento 

termico. Terzo errore: non temere il buio. Una lampada è fondamentale, se possibile una  

(4) ricaricabile / rimborsabile ad energia solare o una torcia a batteria in quanto potrebbe 

esserci la necessità di dover controllare o cercare qualcosa all'interno della vostra tenda. 

Quarto errore: non pensare all'eventualità di convivere con gli insetti. La natura non è solo 

flora ma anche fauna e della fauna fanno parte anche fastidiosissimi insetti come zanzare, api 

e (5) volpi / vespe. 

Quinto errore: partire senza cibo o acqua. Nel caso di campeggio (6) selvaggio / custodito, 

ovvero lontano dalle strutture abilitate al camping, è fondamentale portare con sé cibo e 

acqua. Sesto errore: dimenticare la cassetta (7) dell’assicurazione / del pronto soccorso. 

Campeggiare in tenda può essere rischioso ed è quindi necessario portare con sé disinfettante, 

(8) grattugia / cerotti, antidolorifici e tutti i farmaci di cui potreste aver bisogno. 

 

adattato da https://ideeviaggi.zingarate.com/campeggio-i-10-errori-da-evitare-per-godersi-

la-vacanza-in-tenda-236834.html#steps_0 
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Compito 6 

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

 

 

(0) 

 

        dire 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)  

 

(4)  

 

(5) 

 

≈ la propria ≈ cotto medico di ≈ ≈ per piovere borsa di ≈ ≈ i frutti 

un modo di ≈ ≈ crudo ≈ unita 
l’estate ≈ 

finendo 
≈ medico ≈ i rifiuti 

tanto per ≈ ≈ e melone 
conciliare 

lavoro e ≈ 

la signora ≈ 

seduta 
titolo di ≈ ≈ i capelli 

mai ≈ mai panino al ≈ 
dedicarsi alla 

≈ 

è andato via 

di qui, ora ≈ 

a Roma 

metodo di ≈ ≈ punti  
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"B" 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

 

Compito 1 

Reinserire gli elementi tolti nel testo. Attenzione: c’è un elemento in più! (7 punti) 

 

           prestabilito                  riconosciute                regolari                      sufficiente 

       integrante                paragonabile              indispensabili                 differenti 

  

 

Giocare a bocce fa bene al fisico e alla mente 

Per tenersi in forma e fare un po’ di movimento non dobbiamo necessariamente andare in 

palestra o praticare sport costosi. Una passeggiata all’aria aperta, un giro in bicicletta o, 

perché no, una bella partita a bocce sono tutti modi piacevoli, e praticamente a costo zero, per 

rilassarsi e tenere allenati corpo e mente. 

In particolare, il gioco delle bocce è (1)________________ alla ginnastica dolce, in quanto 

consente di tenere in allenamento i muscoli, favorisce la circolazione, aumenta l’equilibrio e 

migliora l’elasticità delle ossa. Rappresenta anche un ottimo rimedio contro la solitudine, 

perché è (2)________________ anche solo avvicinarsi a un campo (in molte città ce ne sono 

di gratuiti, spesso all’interno dei parchi pubblici) per conoscere altre persone e fare qualche 

partita. 

Gli “attrezzi” di questo sport sono delle sfere rigide in materiale metallico o sintetico, 

chiamate bocce, e una sfera dal diametro inferiore, detto pallino. Il campo da gioco 

regolamentare misura 28 metri in lunghezza e 4 in larghezza, ma a livello amatoriale si può 

giocare anche in campi di dimensioni (3)________________, se non addirittura in spazi aperti 

come spiagge e prati. Le partite sono divise in turni di gioco e terminano una volta raggiunto 

un punteggio (4)________________ (per esempio 12 punti). I giocatori di una squadra 

lanciano a turno la propria boccia, alternandosi con i giocatori della squadra avversaria. 

L’obiettivo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile, con il maggior numero di bocce, 

al pallino.  

Lo sport delle bocce può essere giocato ovunque e con regole diverse, ma le specialità 

(5)________________ a livello ufficiale sono quattro: la Raffa, il Volo (detto anche Boule 

Lyonnaise), la Petanque e le Bocce su prato. C’è inoltre il gioco delle bocce detto “alla 

libera”, una specialità che prevede meno regole e si svolge su terreni non 

(6)________________ che presentano buche, sassi, pendenze, ecc. Un esempio di gioco alla 

libera è quello giocato in spiaggia o nei vialetti in ghiaia dei parchi. 
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Indipendentemente dal tipo di gioco e dal numero di giocatori, le bocce richiedono una 

moderata ma costante attività fisica abbinata a una buona dose di concentrazione. Ecco perché 

a livello amatoriale fa molto bene al fisico e alla mente. Il confronto continuo con gli 

avversari aiuta inoltre a socializzare poiché nelle fasi di gioco si alternano strategie, battute e 

discussioni tra i giocatori, ma anche con gli spettatori, che a volte diventano parte 

(7)________________ della partita in veste di arbitri, raccattapalle e consiglieri. 

 

adattato da https://www.oliocuore.it/lifestyle/giocare-a-bocce-fa-bene-al-fisico-e-alla-mente/ 

 

 

 

Compito 2 

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

 

 

Giuseppe, il madonnaro 

 

Ho 23 anni e frequento il corso di Fotografia, Cinema e Televisione dell’Accademia di Belle 

Arti di Napoli. Per mantenermi agli studi faccio il madonnaro (sì, il madonnaro, quelli che 

disegnano per strada con i gessi...). In genere disegno madonne o riproduzioni di dipinti molto 

famosi: proprio perché di solito lavoro in luoghi affollati, strade piene di negozi, dove le 

persone camminano in fretta, (1)____________________. Prima di andare in un posto cerco 

di capire ed entrare in relazione con i gusti del pubblico locale: (2)____________________. 

Comunque, molti madonnari scelgono di fare lavori più fantasiosi o ritratti di personaggi 

popolari (da Gandhi al Papa, a John Lennon). 

I guadagni cominciano quando si è circa a metà dell’opera (3)____________________. 

Mentre disegno guadagno di più perché i passanti sono attratti dalla tecnica che uso. Quando 

il disegno è finito, qualche ammiratore si ferma e mi lascia un’offerta. Come madonnaro, in 

una settimana di lavoro al mese guadagno abbastanza per il mio stile di vita, 

(4)____________________: comprare un libro a settimana, prendere un paio di caffè al 

giorno al bar in cui vado a scrivere o a studiare, vedere un film al cinema con lo sconto 

studenti e uscire un sabato sera con gli amici. Quando sono fortunato e durante le festività 

guadagno qualcosa in più. Nei periodi in cui devo pagare le tasse universitarie, o se ho voglia 

di fare un viaggio, (5)____________________. 

Riuscire a essere un buon madonnaro richiede anni di pratica, (6)____________________. 

Per finire un disegno (io li faccio molto grandi, di 12 metri quadri) ci vogliono circa quattro 

giorni di lavoro. Dopo che me ne sono andato, se non piove, il disegno resta visibile per circa 

una settimana e a cancellarlo sarà il passaggio delle persone. Se piove, invece, si cancella 

subito: noi madonnari dobbiamo stare molto attenti al meteo. Nei mesi di luglio e agosto mi è 

capitato che improvvisi acquazzoni estivi mi cancellassero il disegno a metà o quasi alla fine, 

dopo giorni di lavoro. Anche quando il disegno si cancella, non mi dispiace così tanto: 

(7)____________________. 

adattato da https://nuovoeutile.it/madonnaro/ 

  

https://nuovoeutile.it/madonnaro/


Olasz nyelv I-II. kategória Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 10 1. forduló 

 

 

A)  lavoro fino a quando non ho raggiunto la cifra che mi sono prefissato 

B)  perché il pubblico inizia a riconoscere il soggetto 

C)  e la cosa impressionante è che non si smette mai di imparare una nuova qualità della luce, 

della linea o della composizione 

D)  in parte perché, essendo una copia, non lo considero mio, ma piuttosto un tributo a un 

maestro 

E)  in una città come Roma, affezionata a Caravaggio, mi è capitato di fare copie di alcuni dei 

suoi dipinti 

F)  che si basa sul risparmio e su ciò che per me è davvero essenziale 

G)  ho bisogno di fare disegni che si possano riconoscere con un’occhiata 

 

 

 

Compito 3 

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

 

 

Vendere gelato d’inverno?! 

 

È possibile e in che modo sfruttare il periodo invernale per mantenere viva l’offerta in 

gelateria?  Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Baldinazzo, titolare della gelateria vincitrice del 

concorso Gelateria dell’Anno 2018: 

“ll gelato d’inverno è una grande opportunità, soprattutto per sperimentare. Il lavoro cala 

fisiologicamente e questo si sa, ma il lato positivo è che c’è più tempo da dedicare allo 

sviluppo dei nuovi prodotti da proporre durante la stagione successiva, per esempio per ideare 

nuove ricette o magari valutare nuovi fornitori. In questo senso, è un bene recarsi comunque 

in negozio e rendere produttiva la giornata lavorativa: anche se fisicamente c’è un minor 

afflusso di clienti nel punto vendita, in questo modo non si rischia di arrivare alla stagione 

estiva impreparati. Comunque sia, il gelato d’inverno piace ugualmente. Magari si 

preferiscono gusti un po’ più carichi, in abbinamento ad altri prodotti tipici della stagione, 

come per esempio le crêpes. In base alla mia esperienza, durante tutto l’anno la preferenza dei 

consumatori è accordata alle creme, anche in estate. In inverno, ovviamente, a questo trend si 

aggiunge il fatto che produttivamente offriamo meno frutta, preferibilmente di stagione, come 

ad esempio il gelato ai Fichi o ai Cachi. 

Per quanto riguarda la clientela, il consumatore invernale si differenzia anche in base alle 

giornate. Durante la settimana troviamo i clienti affezionati, gli amanti del gelato, per 

intenderci. Il sabato e la domenica invece, quando arrivano anche le persone che vengono a 

fare un giro in centro, molti dei clienti sono mossi dalla curiosità e desiderosi di sperimentare. 

In inverno il cliente ha soprattutto voglia di assaggiare gusti ed abbinamenti nuovi, mentre 

magari in estate la scelta è più legata alla necessità di prendere qualcosa di dissetante, il 

classico gelato estivo, insomma. E non dimentichiamoci un’altra tipologia di consumatore, 

che è un cliente particolarmente fedele in tutte le stagioni: il cliente della pausa pranzo. Anche 

quello è un segmento dai consumi abbastanza costanti, dal momento che sceglie e apprezza il 

gelato come sostitutivo dell’intero pasto. 
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Comunque, per vendere gelato nel periodo invernale e natalizio, servono senz’altro alcuni 

accorgimenti. Personalmente ritengo che il gelatiere debba sempre abbinare al gelato anche 

qualcosa di caldo, ideale nei periodi in cui il clima è più rigido, ad esempio della cioccolata 

fusa per affogare il gelato o magari una brioche. Qualcosa che ben si accompagni al gelato e 

che lo riscaldi al tempo stesso, mitigandone il lato freddo. Un’altra proposta valida è quella di 

abbinare il gelato ai dolci tipici delle festività: noi, ad esempio, proponiamo dessert come il 

gelato abbinato al whisky e alle ciliegie (o alle amarene) oppure al panettone. Inoltre, va 

ricordato il fatto che nel periodo natalizio il consumatore è particolarmente attento all’aspetto, 

è molto attirato da addobbi o da arredamenti particolari.” 

adattato da http://www.lebuonenuove.it/come-vendere-gelato-dinverno-i-consigli-di-ciokkolatte/ 

 

 

 vero falso 

1. 
D’inverno il lavoro del gelatiere è in gran parte rivolto a 

rinnovare e ampliare la scelta dei prodotti. 
  

2. 
D’inverno la gente preferisce le creme sostanziose mentre 

d’estate si scelgono più spesso i gusti a base di frutta. 
  

3. 
I clienti amano provare nuovi gusti nel periodo invernale, 

piuttosto che d’estate. 
  

4. 
In inverno, durante la settimana, vanno in gelateria solo i 

clienti della pausa pranzo. 
  

5. 

Secondo Alessandro Baldinazzo, quando il clima è 

veramente rigido è meglio offrire al cliente qualcosa di 

caldo, anziché gelato. 

  

6. 

Nel periodo natalizio, per attirare i clienti la gelateria mette 

decorazioni e offre il gelato accompagnandolo ai dolci tipici 

delle festività. 
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"C" 

Espressione scritta 

(30 punti) 

 

Leggere il messaggio apparso su un forum internet e rispondere con una lettera di 200-240 

parole, trattando i punti elencati sotto. 

 

Vado a vivere in campagna 

Penso che prima o poi a chi vive in città venga la voglia matta di fuggirne, tagliare i ponti con 

il caos, lo smog, lo stress e trasferirsi in campagna. Alcuni che conosco lo hanno fatto, e a 

volte anche in modo drastico: famiglia, lavoro, tutto via... trasferimento completo! 

Mi pare però che non sempre queste fughe dalla città diano gli esiti sperati… Anche perché è 

assurdo, credo, pensare di inventarsi da un momento all'altro uno stile di vita molto diverso da 

quello abituale e credere che la vita di campagna sia tutta rose e fiori come la si immagina da 

“cittadini”. 

A voi o ai vostri amici o familiari sono capitate esperienze del genere? Avete (o avete avuto e 

poi vi è passata) la voglia di andare a vivere in campagna ? E se in campagna ci vivete da 

sempre, vi andrebbe di dire cosa pensate a questo proposito? 

Giorgia 

adattato da https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g1-i12521-k4456014-

Vado_a_vivere_in_campagna_illusioni_disillusioni-Il_Caffe_dei_Viaggiatori.html 

 

Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 

• esprimere la propria opinione su quanto detto da Giorgia; 

• rispondere alle sue domande; 

• Per che tipo di persona e/o in quali condizioni di vita può essere vantaggioso trasferirsi in 

campagna? 

 
 

Figyelem! 

A szószámba minden különálló szó beleszámít, például névelő, elöljárószó, névmás stb. 

A megadott szószámhatár alatt és felett pontlevonás jár! 

Ha a versenyző piszkozatot is ír, csak a tisztázat értékelendő! 

Értékelési szempontok Elérhető pontszám Elért pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 3 pont  

Szövegalkotás 6 pont  

Szókincs, kifejezésmód 6 pont  

Nyelvhelyesség, helyesírás 6 pont  

Íráskép 1 pont  

Összesen: 30 pont  
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