
 

 
A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

első (iskolai) fordulójának feladatlapja 
OLASZ NYELVBŐL  

I-II. kategória
 
 

 „A” feladat 
Nyelvtani és lexikai feladatok 

(60 pont) 
 
A feladatlap szövegeit Rosie Rushton AMICIZIA, istruzioni per l’uso című, 

tinédzsereknek szóló könyvéből vettük.  
Először figyelmesen olvassa el a feladat utasítását, majd a hozzá tartozó olasz szöveget, 

s csak ezután fogjon a feladat megoldásához! 
Az ismeretlen szavaktól ne ijedjen meg, hanem próbálja meg jelentésüket a 

szövegkörnyezetből kikövetkeztetni! 
 
 
1. Le regole dell’amicizia 
  

 Egészítse ki az alábbi részletet a hiányzó határozott és határozatlan névelők megfelelő 
alakjával!   (10 pont) 
 
Diana, 15 anni, ha ______ passione per i cavalli e per Max, il suo cane, mentre 
la scuola non le interessa granché. I genitori lavorano, ha due fratelli più grandi 
che vivono per conto loro, e lei trascorre ______ maggior parte del tempo libero 
andando a cavallo o dando ______ mano in scuderia. Sebbene sia ______ tipo 
amichevole e divertente, si trova meglio con ______ animali che con gli amici. 
„Feste e vestiti non mi dicono molto. Vorrei ______ amica che avesse voglia di 
fare delle cose insieme, ma non solo chiacchierare”. 
 
Roberto ha sedici anni ed è ______ appassionato di computer. Si costruisce da 
solo ______ suoi giochi e ______ scorso anno ha vinto a scuola ______ premio 
importante. Odia fare sport e, quando non è davanti al computer, ascolta musica 
pop. 
 
 
2. Per essere una buona amica, devi… 
 
Egészítse ki az alábbi tanácsokat a megfelelő egyszerű vagy névelős elöljárószókkal! 
(10 pont) 
 
• Rinunciare ______ tuoi programmi ______ starle vicino quando il dentista le 

estrae un dente o confessa ______ sua madre ______ aver perso le chiavi di 
casa o manda ______ quel paese il suo ragazzo. 

• Mettere ______ parte l’orgoglio e ammettere ______ aver avuto torto a 
sparlare ______ sue spalle. 

• Capire che gli amici hanno il diritto ______ frequentare altre persone: non 
puoi tenere il broncio solo perché vorresti sempre essere invitata. 

• Ascoltare i problemi ______ tua amica e non offenderti quando non segue i 
tuoi consigli. 
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3. Come farsi benvolere? 
 
Húzza alá mindkét oszlopban a 3-3 oda illő melléknevet!  (6 pont) 
 
PIACE CHI È NON PIACE CHI È 
presuntuosa amichevole 
guastafeste arrogante 
disponibile egocentrica 
sensibile entusiasta 
comprensiva generosa 
aggressiva fedele 
fastidiosa spiona 
  
 
 
4.  Altre amicizie 
 
Egészítse ki az alábbi történetet a zárójelben megadott igék megfelelő alakjával! Vegye 
figyelembe az esetenként megadott egyéb szavakat is!    (10 pont) 
 
„Ero l’amica migliore di Clara. Un giorno (ammalarsi) ____________________ 
gravemente e (doverla ricoverare) ________________________ in ospedale. I 
primi tempi (andare) _____________________ a trovarla ogni venerdì dopo 
scuola, ma, a essere sincera, mi (fare) _____________________ impressione 
vederla così, collegata a tutti quei tubi, e siccome ogni volta stavo malissimo, a 
un certo punto non (andarci più) ________________________ . Allora ho 
incominciato a scriverle delle lettere e a mandarle delle riviste e altre cose del 
genere. Per fortuna dopo un po’ (ristabilirsi) _______________________ ed è 
tornata a scuola. Io (avere) _____________________ paura che ce l’avesse con 
me perché non (andare) __________________________ a trovarla più spesso, 
lei invece mi (dire) ____________________ che mi aveva capito. Ora però 
(sentirmi) ________________ un po’ a disagio per non essermi sforzata di 
vincere la paura dell’ospedale.” 
 
 
 
5.  Il coraggio per far parte di un gruppo 
 
Egészítse ki az alábbi részletet a megfelelő névmásokkal!    (10 pont) 
 
Far parte di un gruppo di amici comporta responsabilità e difficoltà. Come 
______ cavi? 
• Ogni venerdì, a turno, andate a casa di qualcuno per guardare video e 

ascoltare musica. Questa settimana tocca a ______, ma tua madre ha 
l’emicrania e ______ dice di rinviare. Cosa fai? 

a) ______ tratti male, ______ urli delle parolacce, sbatti qualche porta e poi 
riferisci ai tuoi amici che hai una madre guastafeste chiedendo commiserazione. 
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b) Racconti che tua madre è stata eletta vicepresidente della ditta dove lavora e 
che ______ devi accompagnare alla cerimonia di benvenuto. 
c) Dici la verità e ti offri di portare a casa di un altro le pizze e le bevande che 
hai preparato. 
 
• Una sera mentre cammini nel parco con i tuoi amici, vedi un bambino tutto 

solo che piange. Cosa fai? 
a) Proponi di andare a vedere come sta, ma quando gli altri ti rispondono che 
farete tardi al cinema, fai spallucce e ______ segui. 
b) Rispondi che ______ raggiungerai al cinema, ma che vuoi prima controllare 
cosa ______ è successo. 
c) Convinci uno di voi a venire con ______ e un altro a telefonare alla polizia 
nel caso il bambino si sia perso. 
 
 
 
6.  Come si litiga? 
 
Helyezze vissza a megadott alakban a szövegből kiemelt szavakat!  (8 pont) 
 

glielo,     sono d’accordo,    non darle retta,     ti devi preoccupare,     
chiedile,     tiene il muso,     si incavola,     colpevole 

 
Mettersi a discutere con Stefania non serve a niente perché, se non la 

spunta lei, comincia il mega-tormentone. Quando _____________________ con 
qualcuno, corruga la fronte, abbassa gli occhi, volta le spalle e 
_____________________ . Se le chiedi cosa non va, ti risponderà: “Niente” con 
tono da madonnina infilzata; se le dici che, ok, farai ciò che vuole, ti dirà: “No, 
non _____________________ . Non sono poi tanto importante per te, no?” 
Vuole farti sentire _____________________ perché hai una testa che funziona 
da sola. Non _____________________ permettere. 
 Come trattare Stefania? Prima _____________________ il suo parere, ad 
esempio: “Cosa vorresti mettere in scena questo trimestre a scuola?” Se non si 
esprime, o tiene il broncio perché non tutti _____________________ con lei, 
_____________________ e lasciala nel suo brodo. Non prima però di aver 
verificato l’esatta natura dei suoi capricci. 
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7. Amici di famiglia 
 
Mit jelentenek az alábbi részletben vastagon szedett kifejezések? Írja a szöveget követő 
meghatározások mellé a megfelelő kifejezést! Figyelem: több meghatározást adtunk, mint 
ahány kifejezést kiemeltünk!   (6 pont) 
 
I raduni di famiglia possono essere una noia mortale, soprattutto quando tua 
madre vuole che tu ti metta „qualcosa di decente” anziché i soliti jeans sdruciti. 
Ti viene la pelle d’oca al solo pensiero delle zie che ti chiedono come va la 
scuola o che esclamano stupite: “Santo Cielo! Quanto sei cresciuta!” (E meno 
male, perché erano tre anni che non ti vedevano...) Devi comportarti 
educatamente con il nonno (che è comunque sordo come una campana) e 
mangiare le frittelle di zucca della zia Marta (tutta frittura e niente zucca). Che 
palle! 
 Però, di tanto in tanto, in mezzo a questi raduni, spunta fuori qualcuno di 
simpatico. È quanto è successo a Carolina. 

“Non mi era mai capitato di notare più di tanto mio cugino Riccardo. Ha 
cinque anni più di me e frequenta il secondo anno di università. Ci siamo 
ritrovati a parlare in occasione dell’ottantesimo compleanno del nonno, e ho 
scoperto che è una persona in gamba. Non ha trovato nulla da ridire quando gli 
ho detto del mio desiderio di diventare giornalista (mio padre in genere fa 
commenti del tipo: “Ma come, tu che ti spaventi per un temporale!”) e anzi, ha 
promesso che mi avrebbe dato una mano a trovare un scuola adatta. Infatti, 
una settimana dopo, mi è arrivata una busta piena di informazioni utili. Più tardi, 
quando ci siamo rivisti alle nozze d’argento dei miei, ha voluto sapere come 
procedevano i miei progetti.” 
 

Spiegazioni, definizioni, sinonimi Espressioni che si trovano nel testo 
1. chi ha delle qualità positive  
2. una persona in piedi  
3. ha un udito molto ridotto  
4. pronto ad aiutare  
5. il compleanno dei genitori  
6. il matrimonio della ragazza che 
racconta 

 

7. il venticinquesimo anniversario del 
matrimonio dei genitori 

 

8. fa rizzare i capelli  
9. persona che parla ad alta voce  
10. fastidio, noia  
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„B” feladat 
Szövegértési feladatok 

        (20 pont) 
 
1.  Döntse el az alábbi szöveg alapján, hogy az azt követő állítások igazak (V) vagy hamisak 
(F)!    Írja az egyes állítások utáni vonalra a megfelelő betűt!      (10 pont) 
 
 

 
 
Genova è il capoluogo della Liguria, una regione dell'Italia settentrionale.   
  

È una città industriale, importante per i
suoi cantieri navali, per le raffinerie di
petrolio e soprattutto per il porto. La crisi
del porto di Genova è la causa principale
della sua attuale situazione economica,
non più ricca come in passato. Forse
anche per questo Genova ha il tasso di
natalità più basso d'Italia (un nuovo nato
per ogni due morti): attualmente ha poco
meno di un milione di abitanti. 

  
Ma questa città non è solo un centro industriale: il suo centro storico è ricchissimo di palazzi 
e monumenti grandiosi, di strade e di piazze bellissime che sono la testimonianza della sua 
storia di grande città marinara, come per esempio il Duomo di San Lorenzo, di epoca gotica 
(XIII-XIV secolo) ed i palazzi delle famiglie Spinola, Doria, Pallavicini. 
   
Una zona particolarmente bella è quella dei vicoli del porto 
(in dialetto: i carruggi): un labirinto di stradine strettissime 
che scendono verso il mare, dove i raggi del sole non 
arrivano mai. I genovesi sono famosi poi per una serie di 
cose legate al loro carattere: il mugugno (cioè la loro 
tendenza a protestare e a brontolare) e la "parsimonia" (la 
loro tendenza a spendere il denaro con molta, molta 
attenzione). Sono anche famosi per un grande numero di 
cantautori moderni che hanno un grande successo (Gino 
Paoli, Bruno Lauzi, Fabrizio de André e altri). E sono 
famosi infine per il loro dialetto così incomprensibile per i 
non-liguri e che musicalmente assomiglia molto al 
portoghese (ma se ghe pensu alüa mi veddu u ma, dice una 
nota canzone genovese; in italiano: "ma se ci penso allora 
vedo il mare"). 

A Genova c'è il mare e ci sono le montagne: il clima è mite e la cucina buonissima: il futuro 
di questa città è legato all'industria, ma certamente anche molto al turismo.  
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a)  Genova è il capoluogo dell’Italia settentrionale.  ______ 

b)  Genova, grazie al suo porto, è più ricca che in passato.  ______ 

c)  A Genova la popolazione cresce continuamente perché nascono molti bambini.  ______ 

d)  Il centro storico di Genova è pieno di cantieri navali.  ______ 

e)  Il Duomo di San Lorenzo fu costruito fra il Duecento e il Trecento.  ______ 

f)  I carruggi sono delle stradine buie.  ______ 

g)  Il carattere dei genovesi è molto simpatico: sono ottimisti e generosi.  ______ 

i)  I cantautori genovesi sono famosi.  ______ 

l)  Il dialetto genovese è molto simile all’italiano comune.  ______ 

m)  Nel futuro Genova diventerà una città più industriale che turistica.  ______ 

 

2. Opinioni su Internet. 
Az Internet előnyeiről szóló megállapítások számjelét írja a PRO feliratú oszlopba, míg a 
hátrányairól szólókét írja a CONTRO feliratú oszlopba!   (10 pont) 
 
1.  Navigare nella realtà virtuale può provocare danni fisici ai ragazzi. 
2.  Per usare Internet bisogna avere costosi computer e software: è un lusso per i      
     privilegiati del mondo industriale. 
3.  Internet offre molte possibilità di lavoro nel settore informatico. 
4.  Al costo di una telefonata locale ci si può collegare con il mondo. 
5.  La posta elettronica che arriva in tempo reale è insostituibile. 
6.  L’interattività è una delle qualità di Internet rispetto ai testi stampati su  
     carta. 
7.  Permette di comunicare con milioni di abbonati sparsi sul globo. 
8.  È più facile e gradevole leggere un romanzo in forma di libro che non elettronico. 
9. Internet genera dei mostri frustrati che passano ore da soli davanti allo  
    schermo. 
10. La solitudine dell’uso e il costo d’installazione possono essere superati nei  
     cybercafè, nuovi locali aperti a tutti. 
 
 

PRO CONTRO 
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„C” feladat 
Szövegalkotási feladat 
        (20 pont) 

 
1.feladat 
La vacanza dei miei sogni 
 
Írja le legalább 20, legfeljebb 30 sorban olaszul, milyennek képzeli el álmai nyaralását: 

mikor, hol, kivel, milyen körülmények között, mi mindent csinálna! (Nem kell követnie 
az iménti felsorolás sorrendjét, de írjon mind az öt szempontról!) 

Ügyeljen a szerkezetre, a tagolásra és az olvashatóságra! 
Sornak csak a teljes sor számít! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


