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Compito 1 

Inserire gli infiniti mancanti nel testo. Attenzione: ci sono due infiniti in più! (7 punti) 

 

                  segnare         iscriversi          mettersi          buttarsi         governare          

                               affacciarsi        compilare         calmare           mantenere    

 

5 cose da fare la domenica per preparare al meglio la settimana 

Con la fine del weekend, ci troviamo tutti di fronte alla fatica erculea di fare i conti con i 

programmi per la settimana ventura: troveremo il modo di fare tutto ciò che dobbiamo fare, 

arrivando al venerdì integri e soddisfatti? Avremo il tempo di organizzarci al meglio? Abbiamo 

provato a (1)______________ una breve lista di piccoli (ma vitali) stratagemmi da mettere in 

atto la domenica per arrivare a lunedì con un po’ di vantaggio strategico. 

Mettere insieme una lista di cose da fare. Sembra banale, ma può essere la svolta: quando ci 

sono troppe cose da fare, meglio trascriverle tutte e (2)___________ mano a mano che vengono 

svolte. Diversamente, le possibilità di dimenticarsi qualcosa aumenteranno esponenzialmente. 

Meglio ordinare gli impegni per scadenza, e dedicare 10-15 minuti della giornata 

all’aggiornamento del documento; 

Partire in vantaggio su un nuovo progetto. Se qualcosa come un colloquio, un progetto o una 

presentazione rende frustrati o stressati, meglio prepararsi ad affrontarlo con successo. È 

opportuno ritagliare del tempo per dedicarsi alla pratica, così da (3)_____________ l’ansia, o 

passare in rassegna un grosso progetto da completare, così da non ridursi a farlo all’ultimo 

momento in settimana; 

L’organizzazione dei pasti. Quando la vita diventa stressante, la dieta e/o il portafogli sono i 

primi a farne le spese. Preparare in anticipo i pasti della settimana ventura permette di avere 

una cosa in meno a cui pensare al mattino e durante la giornata, e rilassa nella misura in cui dà 

la libertà di non affannarsi a preparare una colazione o un pranzo.  
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Dal momento che portare il cibo da casa è anche il modo più salutare di mangiare, non si 

avranno scuse per (4)___________ sul fast food, oppure optare per qualcosa che ci appagherà 

nel breve termine, rivelandosi deleterio per le nostre energie nel medio e lungo termine. Meglio 

(5)______________ alto il livello energetico con cibi come banane, mele, arance, yogurt, 

tacchino e avocado, facili da portare con sé e da mangiare; 

Un po’ di esercizio fisico. Trovare del tempo per gli esercizi aiuta a (6)______________ le 

emozioni nei momenti no, e a sfogare le ansie in modo salutare. Se sai che sarà difficile farlo 

durante la settimana, rendilo una tua priorità della domenica in vista del nuovo lunedì; 

Del tempo per sé. Che si tratti di farsi fare un massaggio, (7)________________ a yoga, 

cucinare una cena o portare fuori il cane, fare qualcosa esclusivamente per te stesso ti aiuta a 

essere contento, e ha effetti benefici sulla tua mente. Dopo aver messo insieme una lista di cose 

da fare, essersi portati avanti su un progetto, aver fatto esercizio fisico e organizzato i pasti, 

meglio trovare un po’ di tempo per rilassare la mente, sorridere e ritornare a concentrarsi in 

vista della nuova tornata di impegni. 

adattato da https://forbes.it/2018/05/13/5-cose-da-fare-la-domenica-per-preparare-al-meglio-la-settimana/#! 

  

https://forbes.it/2018/05/13/5-cose-da-fare-la-domenica-per-preparare-al-meglio-la-settimana/


Olasz nyelv I. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 4 2. forduló 

Compito 2 

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

 

Firenze, ecco come sarà il museo della lingua italiana 

 

A Firenze nascerà il museo della lingua italiana all’interno dell’area denominata ex Monastero 

nuovo del complesso di Santa Maria Novella. I lavori dovrebbero partire entro il 2021, nel 700º 

(1) __________________ della morte di Dante, per un investimento di 4,5 milioni, interamente 

coperto dal Mibact. Il progetto è stato presentato in una video-conferenza stampa con il ministro 

di beni culturali e turismo Dario Franceschini, il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla 

cultura Tommaso Sacchi. 

L’intero complesso di Santa Maria Novella (2) ________________, come spiegato da Nardella, 

«per 25mila mq» diventando «il polo culturale più grande d’Europa». L’area per il museo 

(2mila mq) si sviluppa fra via Santa Caterina e via della Scala, (3) _______________ museali 

occuperanno il piano terreno e, più in su, il piano nobile dell’edificio. Al piano terra (600 mq) 

si trovano vasti locali da (4) _______________ ad esposizioni temporanee e un grande andito 

di accesso caratterizzato da una grande scala elicoidale progettata da Giuseppe Martelli. Al 

piano (5) _____________ si trovano alcune sale con decorazioni e soffitti affrescati. Il progetto 

prevede l’accoglienza dei visitatori al piano terreno, con zone relax e ristoro nel piazzale 

interno. Le sale (6) ______________ permanenti del museo saranno al piano nobile, con un 

percorso anulare. L’obiettivo è far conoscere la lunga storia della lingua italiana, dal primo 

documento che contiene frasi scritte per la prima volta consciamente in volgare italiano,  

(7) ____________ la Carta di Capua del 960, fino alla lingua dei social di adesso, passando per 

Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariosto, Galilei, Machiavelli, Leopardi, Manzoni, D’Annunzio. 

(8) ___________ museo, il masterplan prevede la riqualificazione e l’utilizzo di spazi ad uso 

civico, espositivo, congressuale, per eventi, celebrazioni e manifestazioni culturali. 

 

adattato da https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/20_dicembre_11/firenze-ecco-come-

sara-museo-lingua-italiana-6380df38-3bb3-11eb-ba2b-

dfeea9512c73.shtml?fbclid=IwAR3toyHdNVq2wpKIni84CBFtMNeD418sEOhUpKXeYjX9j1UvcMvlQr670kE 

 

 

1. annuncio accoglimento anniversario compleanno 

2. si estenderà si escluderà coprirà passerà 

3. le abitudini gli ambienti gli addetti gli educatori 

4. rinunciare dedicare insegnare avvicinarsi 

5. superiore intero inferiore di lavoro 

6. maggiori successive preparate espositive 

7. naturalmente ovvero per esempio eccezionale 

8. Invece di Senza il Rispetto al Oltre al 

  

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/20_dicembre_11/firenze-ecco-come-sara-museo-lingua-italiana-6380df38-3bb3-11eb-ba2b-dfeea9512c73.shtml?fbclid=IwAR3toyHdNVq2wpKIni84CBFtMNeD418sEOhUpKXeYjX9j1UvcMvlQr670kE
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/20_dicembre_11/firenze-ecco-come-sara-museo-lingua-italiana-6380df38-3bb3-11eb-ba2b-dfeea9512c73.shtml?fbclid=IwAR3toyHdNVq2wpKIni84CBFtMNeD418sEOhUpKXeYjX9j1UvcMvlQr670kE
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/20_dicembre_11/firenze-ecco-come-sara-museo-lingua-italiana-6380df38-3bb3-11eb-ba2b-dfeea9512c73.shtml?fbclid=IwAR3toyHdNVq2wpKIni84CBFtMNeD418sEOhUpKXeYjX9j1UvcMvlQr670kE
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Compito 3 

Trovare la parola adatta ad ogni espressione della colonna. L’esempio è indicato con lo (0). 

(5 punti)  

 

 

 

 

 

 

Compito 4 

Abbinare i modi di dire alle loro definizioni! Attenzione: ci sono due definizioni in più!   

(6 punti) 

 

 

Una persona 

che…… 

1.crede agli asini che 

volano 

è una persona 

che ….. 

A. non è molto 

intelligente. 

2. è una pecora nera 

 

B. è indecisa. 

3. ha un tatto da 

elefante 

C. parla dicendo le 

cose che ha 

studiato senza 

averle capite. 

4. fa il gorilla D. è senza 

diplomazia. 

5. ripete tutto a 

pappagallo 

E. è introvabile. 

F. è terribilmente 

ingenua. 

6. non sa che pesci 

prendere 

G. è diversa da tutti 

gli altri membri di 

un certo gruppo. 

H. lavora come 

guardia del corpo. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

 

  

(0) 

 

dire 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

~  la propria a quell’ ~ ~ una scena stare in ~ ~ in polvere ~ di musica 

 

un modo di ~ io ho la tua ~ mi  ~ la testa cammina in 

punta di ~ 

macinare il 

~ 

la ~ materna 

tanto per ~ di mezza ~ ~ a sinistra! vai a ~ Un ~ amaro, 

per favore! 

La ~ di 

Atene 

mai ~ mai all’~ di 17 

anni 

~ pagina a ~ scalzi il ~  d’orzo andare a ~ 



Olasz nyelv I. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 6 2. forduló 

Compito 5 

Abbinare le definizioni ai verbi, scrivendo la lettera corrispondente accanto al verbo! 

Attenzione: ci sono 2 definizioni in più! (5 punti)  

 

 

 

  

A. Assistere prontamente chi si trova in 

grave bisogno o pericolo. 

 

(1) scivolare = ____________ 

(2) temere = ____________  

(3) sbrigarsi = ____________  

(4) coltivare = ____________  

(5) digerire = ____________ 

B. Scorrere agevolmente lungo una 

superficie liscia e uniforme. 

 

C. Riferito ad animali, curarne la crescita 

con particolari tecniche di riproduzione 

e alimentazione. 

 

D. Provare apprensione di fronte a un 

pericolo. 

 

E. Concludere un lavoro o una faccenda 

con rapidità. 

 

F. Riferito a terreni, renderli fruttiferi o 

produttivi con particolari cure. 

 

G. Trasformare il cibo in sostanze nutritive 

assimilabili dall'organismo. 
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Compito 6 

Trovare nel testo la parola giusta per ogni definizione. (6 punti) 

 

Frutta per merenda a scuola 

 

La merenda sana, a scuola, piace. Ad oggi sono 711 le classi che l'hanno scelta per un totale di 

quindicimila studenti. Ma per iscriversi al programma 'frutta a metà mattina', lanciato nel 2016 

da Comune e Milano Ristorazione e che per quest'anno punta a coinvolgere ventimila tra bimbi 

e bimbe distribuiti in 75 strutture della città, le scuole primarie hanno ancora tempo fino all'8 

novembre. Una pensata, quella di dare agli alunni un frutto a metà mattina, che non è solo 

un'alternativa salutare alle merendine, ma che - sondaggi alla mano - ha aumentato il 

gradimento del pranzo dell'11 per cento e ha ridotto lo spreco alimentare del 17 per cento, 

cercando di migliorare il rapporto tra i più piccoli e i cibi sani.  

Sì, perché secondo i numeri della Food policy di Palazzo Marino il 22 per cento dei bimbi 

milanesi mangia meno di due porzioni di frutta e verdura al giorno e circa il 20 per cento di loro 

ha problemi alimentari. L'iniziativa porta i bambini ad abbandonare le merendine per sbucciare 

una mela o una pera a metà della mattinata scolastica. Se negli anni scorsi, per finanziare 

l'operazione merenda sana, Milano Ristorazione e Comune avevano dovuto attingere a risorse 

proprie, quest'anno è arrivato il sostegno economico di QuBì, la ricetta di Milano contro la 

povertà infantile, e da parte del programma Intesa Sanpaolo attraverso il proprio Fondo di 

beneficenza. 

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio, quello della Food policy, e contribuisce insieme 

ad altre azioni - ad esempio quelle messe in campo per combattere lo spreco alimentare - al 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu per il 2030. Obiettivi di 

cui di recente, in occasione del World Food Day, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha discusso a 

Bruxelles, in un evento dedicato al cibo e alla sostenibilità. Incontro durante il quale è stata 

presentata una pubblicazione dell'ufficio Food policy di Milano che raccoglie le esperienze 

delle città che hanno partecipato alle quattro edizioni del Milan Pact Awards. 

adattato da https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/10/28/news/frutta_a_scuola_milano-

239719827/?fbclid=IwAR1H0cPTfzBUBvpz1yUg_T0pNyNv_UGvuidDSuVI0RYO5T-7lDKBHoyhwpo 

 

  

1. compiere le formalità necessarie per essere ammesso a un'organizzazione 

o a un'attività come membro, socio, partecipante, studente ecc. 

 

2. che giova al benessere fisico e mentale  

3. uso sbagliato delle risorse, in quanto gli investimenti per beni e servizi 

non soddisfano in modo adeguato i bisogni, o producono un reddito o un 

risultato inferiore alle risorse investite 

 

4. togliere la parte esteriore della frutta prima di mangiarla  

5. proprio dei bambini piccoli o che li riguarda  

6. la possibilità di essere sopportato soprattutto dal punto di vista ecologico 

e sociale 

 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/10/28/news/frutta_a_scuola_milano-239719827/?fbclid=IwAR1H0cPTfzBUBvpz1yUg_T0pNyNv_UGvuidDSuVI0RYO5T-7lDKBHoyhwpo
https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/10/28/news/frutta_a_scuola_milano-239719827/?fbclid=IwAR1H0cPTfzBUBvpz1yUg_T0pNyNv_UGvuidDSuVI0RYO5T-7lDKBHoyhwpo
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Compito 7 

Abbinare le domande tolte alle risposte nell’intervista. Attenzione: ci sono due domande in più! 

(6 punti) 

 

“Che ci faccio qui“ – Domenico Iannacone torna su Rai3 

 

 

“Che ci faccio qui” è una domanda che ci portiamo dentro tutti e che rappresenta il nostro essere 

a volte inquieti, il nostro malcontento, la nostra dimensione impropria, la nostra difficoltà di 

stare in un determinato posto, in determinati panni. Domenico Iannacone, giornalista di origine 

molisana, spiega così la sua nuova avventura televisiva. 

(1) ______________________________________________________ 

“Che ci faccio qui” al suo interno ha delle dinamiche legate al racconto che sono tipiche della 

mia carriera da giornalista: attraversare luoghi, incontrare persone. Il metodo antropologico di 

cercare un contatto con le varie umanità che di volta in volta incontro. 25 puntate in tutto, di 

cui 10 saranno con ospiti che verranno in un luogo senza identità. 

 

(2) _______________________________________________________ 

L’idea bella è che io posso andare in tutte le direzioni possibili, non è un viaggio stereotipato, 

univoco, fatto per categorie. È un viaggio aperto. Rimangono i temi sociali de I Dieci 

Comandamenti, programma dell’anno scorso, ma non mi precludo l’introspezione. Un esempio 

è stata la storia raccontata durante la prima puntata. 

(3) ________________________________________________________ 

Mi piace l’idea che si possa raccontare un’esperienza senza confinarla e prenderla dal punto di 

vista ideologico: le storie che racconto sono sempre in qualche modo smarcate dalla stretta 

attualità, dalla politica, dai preconcetti in generale. La televisione deve far riflettere proprio su 

questi temi. 

(4) ___________________________________________________________ 

C’è una linea sottile che collega tutte queste vite: l’essere riusciti a trovare la propria 

dimensione, ma anche il senso di fragilità che le accompagna. Non perdo mai di vista l’uomo. 

Il mio racconto non li fa apparire superuomini, non mi interessano i superuomini. Mi 

interessano le persone che hanno umanità ancora radicata dentro. 
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(5) ______________________________________________________________ 

La nostra vita quotidiana si è spersonalizzata, la comunicazione si è spersonalizzata, anche la 

tv è diventata un’altra cosa. Il modo migliore per riannodare i fili è quello di sporcarsi le mani: 

nel mio caso, io non prevarico gli intervistati, ma resto quasi in ascolto e lascio che la storia si 

snodi da sola, senza intervenire. Sono io che devo tornare cambiato, alla fine. 

(6) ________________________________________________ 

Oggi la tv prende le notizie e le manipola, le strizza, le riduce di significato, non le fa più vivere. 

La televisione è manipolatoria, ma di per sé, perché è ripetitiva. Io voglio essere solo un 

testimone che non piega al suo volere le dichiarazioni di chi ha di fronte. 

adatto da https://www.huffingtonpost.it/entry/domenico-iannaccone-in-che-ci-faccio-qui-non-racconto-di-

superuomini-ma-di-persone-che-hanno-ancora-umanita_it_5cd2d07fe4b0e524a47db478 

 

 
 
A. Quale è il tuo approccio a queste realtà? 

B. In che modo la televisione è “diventata un’altra cosa”? 

C. In che modo gli ospiti delle puntate sono smarcati dalla realtà? 

D. Quale è il filo conduttore che unisce questi mini film? 

E. Che storie verranno raccontate? 

F. Come immagini la tua vita fra 10 anni? 

G. Credi che la nostra società abbia perso umanità? 

H. Quale eredità raccoglie “Che ci faccio qui” dai tuoi precedenti programmi di successo? 

  

https://www.huffingtonpost.it/entry/domenico-iannaccone-in-che-ci-faccio-qui-non-racconto-di-superuomini-ma-di-persone-che-hanno-ancora-umanita_it_5cd2d07fe4b0e524a47db478
https://www.huffingtonpost.it/entry/domenico-iannaccone-in-che-ci-faccio-qui-non-racconto-di-superuomini-ma-di-persone-che-hanno-ancora-umanita_it_5cd2d07fe4b0e524a47db478
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Compito 8 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta! (7 punti) 

 

Acerra, giovani e anziani vanno a vivere insieme per dire addio alla solitudine 

 

Giocano a scacchi, disegnano, chiacchierano, coltivano i propri passatempi, raccontano 

aneddoti della propria gioventù, e soprattutto si "fanno compagnia", ascoltati dai 'nipoti' e da 

quelli che ormai considerano dei veri e propri familiari 

(1)_______________________________. È quanto avviene in un appartamento di Acerra 

(Napoli), dove alcuni anziani hanno deciso di convivere sposando il progetto di co-housing 

"Facciamoci compagnia", realizzato dalla cooperativa 'La Fenice' per abbattere i costi, ma 

anche (2)____________________________, come le truffe e gli incidenti domestici. 

Non solo. Gli anziani sono dotati, se richiesto dai familiari, anche di un Gps per poter essere 

rintracciati, se fuori casa, in caso di perdita di senso dell'orientamento. "Non è una casa di riposo 

o di cura - precisa Stefano Gamra, presidente della cooperativa e ideatore del progetto - ma un 

appartamento dove (3)__________________________, una cuoca ed una psicologa che li aiuta 

nella coabitazione. Nessuno indossa il camice e gli operatori si rivolgono agli ospiti 

chiamandoli nonni, (4)______________________________. Per ora il progetto funziona, e gli 

anziani si trovano bene". 

Gamra, 28enne figlio di un immigrato marocchino sposatosi poi con una donna di Acerra, dopo 

anni di volontariato, aveva, qualche anno fa, realizzato anche un centro di accoglienza per 

minori extracomunitari non accompagnati. Progetto che ha abbandonato per poi realizzare la 

co-housing accreditata dalla Regione Campania. Nell'appartamento, dotato di ogni comfort per 

gli anziani, sono presenti sette posti letto (5)___________________________, dove i nonnini 

hanno a disposizione il proprio spazio privato, per poi condividere il proprio tempo in una sala 

soggiorno e nella cucina, dove spesso arrivano anche amici e familiari, o altri ospiti della 

struttura per il progetto di "nonno parking".  

"I miei veri nonni sono ormai morti - conclude Gamra - ma qui ne ho trovati tanti. I nostri 

anziani meritano rispetto, è per questo che ho deciso (6) ___________________________ 

e già in uso nel centro nord. La solitudine, qui, per loro è solo un ricordo, così come i problemi 

legati alla gestione economica di un appartamento, (7) _______________________________. 

Qui pagano un fisso ed hanno a disposizione gli operatori che li aiutano quando necessario, e li 

ascoltano". 

 

adattato da 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/acerra_un_progetto_coabitazione_tra_anziani_per_dire_

addio_solitudine-174697941/?fbclid=IwAR0Mo47JB7qEtu7EsqWegMx77YUMmcTwAi07IUukY0lv0fp-

cKfB1bOCj-0 

  

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/acerra_un_progetto_coabitazione_tra_anziani_per_dire_addio_solitudine-174697941/?fbclid=IwAR0Mo47JB7qEtu7EsqWegMx77YUMmcTwAi07IUukY0lv0fp-cKfB1bOCj-0
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/acerra_un_progetto_coabitazione_tra_anziani_per_dire_addio_solitudine-174697941/?fbclid=IwAR0Mo47JB7qEtu7EsqWegMx77YUMmcTwAi07IUukY0lv0fp-cKfB1bOCj-0
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/acerra_un_progetto_coabitazione_tra_anziani_per_dire_addio_solitudine-174697941/?fbclid=IwAR0Mo47JB7qEtu7EsqWegMx77YUMmcTwAi07IUukY0lv0fp-cKfB1bOCj-0
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A. che molti, ormai, non possono permettersi 

B.  in modo da farli sentire a proprio agio in un ambiente familiare 

C. di riproporre una pratica nata in Danimarca tanti anni fa 

D. gli anziani vengono assistiti da alcuni operatori sociosanitari 

E. pur non essendoci tra loro alcun vincolo di parentela 

F. la solitudine, ed i rischi legati alla terza età, 

G. sistemati in diverse camere (alcune doppie) 
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Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

OLASZ NYELV I. KATEGÓRIA 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

Munkaidő: 25 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 feladatlappal 

elért pontszám: 
  A feladatlapot javította:  

  

     
Végleges pontszám: 

  A javítást felülvizsgálta:  
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Benvenuti alla prova d’ascolto della gara nazionale d’italiano. 

 

Durante la prova ascolterete il racconto di Laura sulla sua carriera. Ascolterete tre volte il 

testo dal principio alla fine. Ad ogni ascolto seguirà una pausa di due minuti per rispondere in 

breve alle domande.  

Prima di cominciare l’ascolto avete un po’ di tempo per leggere attentamente le domande che 

trovate in questo quaderno. 

Buon lavoro!  (20 punti) 

 

 punteggio: 

Quanti anni ha passato Laura con la maestra Manganelli?  

(1)_____________________________________________________________ 
(1p) 

Perché ha avuto una nuova maestra? 

(2)_____________________________________________________________ 

(1p) 

Come era la nuova classe? 

(3)_____________________________________________________________ 

(1p) 

Quali erano le caratteristiche più importanti della sua sorella gemella? 

(4)_____________________________________________________________ 

(5)_____________________________________________________________ 

(1p) 

(1p) 

Come si sentiva Laura quando sua sorella non andava bene a scuola?  

(6)____________________________________________________________ 

(7)____________________________________________________________ 

(1p) 

(1p) 

Cosa le è successo in seconda media?  

(8)____________________________________________________________ 

(1p) 

Come la chiamavano i suoi compagni già fin dalle elementari? 

(9)____________________________________________________________ 

(1p) 

Cosa le ha confessato sua madre da adulta? 

(10)____________________________________________________________ 

(1p) 
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Come si è comportata nell’anno scolastico successivo? 

(11)____________________________________________________________ 

(12)____________________________________________________________ 

(1p) 

(1p) 

Quali erano le sue materie preferite a scuola? 

(13) ____________________________________________________________ 

(1p) 

Perché Laura è diventata una ragazza stimata dalle sue compagne di classe? 

(14)____________________________________________________________ 

(1p) 

Secondo il papà di Laura, cosa avrebbero dovuto fare le ragazze dopo la scuola 

media? 

(15)____________________________________________________________ 

(1p) 

Subito dopo aver iniziato a lavorare ha cominciato a fare una cosa molto inusuale. 

Che cosa? 

(16)____________________________________________________________ 

(1p) 

In quale suo desiderio l’ha aiutata sua madre? 

(17)____________________________________________________________ 

(1p) 

Molti insegnanti hanno lasciato un segno positivo in Laura? 

(18)____________________________________________________________ 

(1p) 

Perché ricorda suor Innocentina? 

(19)____________________________________________________________ 

(1p) 

Chi le ha fatto amare la lettura? 

(20)____________________________________________________________ 

(1p) 

adattato da 

www.helpmetodo.altervista.org 

 
  

http://www.helpmetodo.altervista.org/
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