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I. kategóriában 
 
 
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. 
 
Hibajavítót használni nem szabad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatlapot javította: ________________________________ 
 
A javítást felülvizsgálta: ________________________________ 
 
 
 

A feladatlappal elért pontszám: ______ 
 
 

Módosított pontszám: ______ 
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Compito 1 
Rimettere nella scheda le parti tolte. (8 punti) 
 
 
L’ostello di Venezia 
 
nome: Venezia  
(1) Fondamenta Zitelle (Giudecca) 86  
papà albergatore: Roberto Berni  
posti letto: (2) 
(3) 01.01-11.12 ; 28.12-31.12  
orario di apertura: 24 ore su 24 
categoria:  
(4) venezia@ostellionline.org  
telefono: 041 5238211  
fax: 041 5235689  
(5) battello 41, 42, 82 Zitelle 150 metri  
stazione: (6) 
aeroporto internazionale: Marco Polo 10 Km  
TARIFFE 
(7) 19,50 Euro 
in stanze per famiglia: 24,00 Euro 
pasto: (8) 
 

www.ostellionline.org  
 
 
 

mezzi pubblici: Santa Lucia 2 Km 
9,00 Euro E-mail: 
notte e prima colazione: indirizzo: 
254 periodo di apertura: 
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Compito 2 
Reinserire nel testo le parti tolte, scrivendo la lettera giusta negli spazi.  (6 punti) 
 
 
Ricordi legati alla piadina* 
 
Da ragazza andavo al mare sulla Riviera Romagnola, (1)_____. La sera ci si 
trovava alla Pizzeria "Il Gallo" (chissà se esiste ancora) e per circa un'ora si 
discuteva sul da farsi, (2)_____. A volte si decideva di andare in discoteca, altre 
volte si andava in spiaggia, con la chitarra, altre volte si andava in moto, tutti 
insieme, (3)_____. 
C'era un localino, all'aperto, dove si mangiava la piadina migliore della zona.  
Risate, zanzare, sguardi ricambiati o non, occhio all'orologio per l'ora (4)_____ 
ed ecco che ti servivano la piadina: calda, appena sfornata, con delle enormi 
fette di prosciutto dolce di Parma (5)_____. Ci si scambiavano gli assaggi e 
arrivava il silenzio.  
Assaporavamo quella piadina con lentezza e piacere. A ripensarci sembra che 
non si potrà mai riassaporare quella piadina ed è vero, perché il condimento 
ultimo era la gioventù, (6)_____.  
 

www.tradito.net  
*Focaccia piatta tipica della Romagna 
 
 
 
A.  oppure col salame 
 
B.  in cui i genitori ti aspettavano 
 
C.  quando ci si divertiva ancora con poco 
 
D.  su come passare la serata 
 
E.  che se ne è andata 
 
F.  sui colli di Rimini 
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Compito 3 
Abbinare le domande alle risposte, compilando la scheda. Attenzione: ci sono tre domande in 
più!   (8 punti) 
 
 
Lilli Gruber e la salute 

Giornalista professionista, da conduttrice e inviata del Tg1, nel 2004 si è candidata alle 
elezioni del Parlamento Europeo.  

a) Quanto tempo riesce a dedicare a se stessa ogni giorno? 
b) La medicina a cui ricorre con maggior frequenza. 
c) La sua personale ricetta per fronteggiare lo stress. 
d) Quali medicine porta con sé quando parte per viaggi 

impegnativi o pericolosi, come in Iraq? 
e) Come inizia la sua giornata alimentare? 
f) Come si cura? 
g) Che rapporto ha con i camici bianchi? 
h) Ospedale pubblico o clinica privata? 
i) La buona abitudine che è riuscita a prendere. 

 
l) La cattiva abitudine che non è riuscita a perdere. 

m) Il consiglio medico che non ha mai seguito. 

 

(1)_____ Con due bicchieri di acqua tiepida.  

(2)_____ Andare a dormire tardi.  

(3)_____ Dio li benedica!  

(4)_____ Con la medicina omeopatica o con quella allopatica, a seconda dei                           
casi.  

(5)_____ L’aspirina.  

(6)_____ In campagna elettorale zero, in condizioni normali un paio d’ore.  

(7)_____ Scelgo il medico e non la struttura.  

(8)_____ Tutte. Dagli antibiotici alle pastiglie per disinfettare l’acqua fino alle 
iniezioni di atropina. 
 

www.it.health.yahoo.net 
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Compito 4 
Rimettere nel testo i participi passati tolti. Attenzione: ce ne sono tre in più! (8 punti) 
 

 
 
Nuovo Auditorium - Parco della Musica a Roma 
 
Percorrendo poche centinaia di metri di Via Guidobaldo dal Monte ci si presenta 
in tutta la sua imponenza la struttura del Parco della Musica, 
(1)______________________ su progetto di Renzo Piano, forse la più 
importante realizzazione urbanistica, culturale e sociale 
(2)_____________________ a Roma dagli anni '60. Si tratta di uno dei più 
grandi complessi artistici di questo genere a livello europeo. 
Il Parco della Musica occupa un'area di circa 55.000 mq, con 350.000 metri cubi 
di costruito, 40.000 metri quadri di piazze e giardini, 42.000 metri quadri di aree 
(3)____________________ a servizi e un totale di 7.600 posti a sedere per 
concerti e spettacoli. 
Nel verde di un grande parco (4)____________________ al pubblico sono 
inserite come elementi naturali le tre sale, di differente volume e capienza, 
“casse armoniche” (5)__________________________ ortogonalmente attorno 
ad una grande cavea. L'intera area del progetto può essere 
(6)______________________ un parco pubblico (7)______________________ 
con una grande promenade semianulare fittamente (8)_____________________, 
con tre accessi. La vegetazione di contorno, che si mantiene piacevole anche 
nella stagione invernale,  si inserisce nel contesto della vicina Villa Glori. 
 

www.metroroma.it  
 
 
    

aperto – considerata  – strutturata – alberata – chiusa – articolato – 
disposte – destinate – identificato – realizzato – attuata  
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Compito 5 
Formare dei nomi adatti alle espressioni in base ai verbi dati, seguendo l’esempio. (7 punti) 
Esempio: 
Insegnare:       __l’insegnamento   delle lingue 
 
 
1  Circolare: ________________________ del sangue 
 
2  Invadere:  ________________________ dei barbari 
 
3  Cuocere:  ________________________ della pasta 
 
4  Discutere:________________________ del tema 
 
5  Riciclare: ________________________ dei rifiuti 
 
6  Chiudere: ________________________ dei negozi 
 
7  Cambiare: ________________________ delle abitudini 
 
 
Compito 6 
Collegare gli aggettivi ai nomi corrispondenti. Attenzione: ci sono più nomi che aggettivi. 
(7 punti) 
 
 
1  fresco come  __________________ 
 
2  sordo come   __________________ 
 
3  magro come __________________ 
 
4  liscio come   __________________ 
 
5  nudo come    __________________ 
 
6  muto come    __________________ 
 
7  solo come     __________________ 
 
 

un pesce – una campana – un chiodo – il carbone – l’olio – il sole – 
un cane – una rosa – un verme – un tubo – una gallina 
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Compito 7 
Trovare la categoria giusta per ogni annuncio, mettendo la lettera corrispondente accanto al 
numero. Attenzione: ci sono più categorie che annunci!   (6 punti) 
 
ANNUNCI 
 
1 _____  
Tor Vergata - Cinecittà - Banca D’Italia - Enea Ideale per studenti o lavoratori, disponibile 
camera doppia o posto letto, con terrazzo panoramico, in villa signorile, a Frascati località 
Squarciarelli. Autobus sotto casa diretto per capolinea metro Anagnina. Grande giardino 
alberato con prato all´inglese, sala pranzo, cucina abitabile attrezzata, grande patio 50 mq., 
barbecue, tre bagni, lavatrice, linea internet, ping pong, ecc. (da 270 a 300 € comprensivo di 
tutte le spese). Telefono 347-76.49.820 ilceleste@virgilio.it  
Zona/Quartiere: Frascati/Grottaferrata 
 
2 _____ 
Mad è un bel maremmano dal naso rosa: è affettuoso e soffre molto la vita in canile. Ha anche 
gli occhi cerchiati di rosa e sembra quasi mascherato. 
È davvero tenero ed è così triste vederlo sempre dietro le sbarre!!! 
Venitelo a conoscere e ve ne innamorerete. 
 
3 _____ 
Sono una ragazza (seria e non fumatrice) che sta per iniziare un corso di addestramento presso 
una compagnia aerea. Vorrei trovare una camera singola già arredata possibilmente nel 
quartiere Tuscolano, o in qualsiasi altra zona purché servita di metropolitana e trenino che 
porta a Fiumicino aeroporto. Vorrei spendere max 380 euro.  
No agenzie. 
Zona/Quartiere:  appio-tuscolano 
 
4 _____ 
Aiuto pizzaiolo, esperto forno elettrico, pratico anche forno a legna, serio e volenteroso cerca 
lavoro in pizzeria o pizza a taglio. Esperienza anche come banchista. 
Compenso: 1000-1300 euro 
Zona/Quartiere: Roma Sud 
Lavoro part time 
Lavoro dipendente 
 
5 _____ 
Stiamo cercando studenti universitari con la passione per la scrittura; se vuoi operare nel 
campo della comunicazione e ti piace lo sport, sei la persona giusta per lavorare con noi. Un 
nuovo giornale on-line che ti offre la possibilità di entrare nel mondo del giornalismo 
sportivo. Contattaci all'indirizzo e-mail diletta@euroma.it 
Lavoro no profit. 
 
6 _____ 
Chiunque avesse notizie su una Moto Guzzi California EV 80, colore bordeaux con borse in 
pelle dello stasso colore, targata BH 90491, rubata questa matttina a V.le Palmiro Togliatti 
all'altezza del mercato "Portaportese2", è pregato di contattare lo scrivente al 3931855336. 
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CATEGORIE 
 
OFFERTE DI LAVORO – CERCO LAVORO 
 

a) informatica - telecomunicazioni 
b) contabilità - finanza 
c) industria - artigianato 
d) ufficio - segreteria 
e) stage - tirocini 
f) bar - turismo 
g) baby sitter - assistenza 
h) baristi - camerieri - commesse - aiutanti 
i) lavori da casa - benessere 

 
CASA 
 

l)    cerco camera 
m)  cerco casa 
n)   offro camera 
o)   offro casa 
p)   casa vacanze 

 
VARIE 
 

q)   perduti - trovati 
r)    volontariato 
s)   animali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


