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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 

Completare il testo con le forme verbali proposte e scrivere la lettera corrispondente accanto 
ai numeri.   (8 punti) 

La diffusione del caffè in Europa 

Il primo a descrivere il caffè, in un libro pubblicato nel 1583, fu il botanico 
tedesco Léonard Rauwolf. 
Venezia per i suoi rapporti commerciali con il Medio Oriente fu la prima a far 
uso del caffè in Italia, forse fin dal XVI secolo; ma le prime botteghe da caffè 
(1) ____ solo nel 1645. 
Sempre nel XVII secolo, a Londra e a Parigi, una libbra di caffè (2) ____ fino a 
40 scudi. L'uso si andò poi via via generalizzando per crescere fino all'immenso 
consumo che se ne (3) ___ tuttora. 
Verso il 1650 cominciò ad essere importato e consumato in Inghilterra e si 
aprirono di conseguenza i primi caffè (intesi come circoli e bar), come ad 
esempio quelli di Oxford e di Londra. I caffè (4) ____ presto luoghi di nascita e 
diffusione di idee liberali, e (5) ____ da letterati, politici e filosofi. 
Nel 1670 aprì il primo caffè a Berlino e nel 1686 a Parigi. Nel '700 comunque 
ogni città d'Europa (6) ____ almeno un caffè. 
Il caffè iniziò ad (7) ____ in larga scala nelle colonie inglesi e in quelle olandesi 
(in Indonesia). 
La prima piantagione in Brasile risulta essere del 1727, ma l'industria dipendeva 
esclusivamente dalla pratica della schiavitù, (8) ____ solo, e peraltro 
formalmente, nel 1888. 

www.it.wikipedia.org   
 
 

 A B C D 
1 sono state aperte erano aperte furono aperte aprirono 
2 è stata pagata veniva pagata si era pagata pagarono 
3 faceva fa va fatto facciamo 
4 erano divenuti sono divenuti diventeranno divennero 
5 furono frequentati frequentarono vengono frequentati vanno frequentati 
6 possedeva aveva posseduto possedevano possederanno 
7 avere coltivato essere coltivato essendo coltivato avendo coltivato 
8 abolita essendo abolita avendo abolito abolendo 
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Compito 2 
Reinserire nel testo le parti tolte, mettendo la lettera giusta negli spazi  Attenzione: ci sono 
quattro elementi in più!  (8 punti) 
 
Capodanno: cinque milioni in viaggio  
 
In Italia è già incominciato (1)_____. Con la chiusura, venerdì pomeriggio, di 
fabbriche e uffici, perlomeno di quelli che non hanno fatto (2)_____  dopo le 
giornate di Natale e Santo Stefano, gli italiani sono entrati nella corsa finale 
verso la notte di San Silvestro e si preparano a festeggiare il passaggio dal 2006 
al 2007. Nelle ore che precedono i festeggiamenti è però la cronaca a (3)_____: 
dal nord al sud del Paese le forze dell'ordine sono impegnate senza sosta in 
sequestri di petardi e botti illegali. Intanto, coloro che hanno previsto di 
festeggiare lontano da casa hanno già iniziato a (4)_____ con le difficoltà negli 
spostamenti, soprattutto a causa della nebbia nelle regioni settentrionali. Buone 
notizie invece per le associazioni che rappresentano viticoltori ed esercenti, che 
possono già (5)_____ degli acquisti per l'immancabile cenone: dalle prime stime 
gli affari sono andati (6)_____. 
In villeggiatura o a casa propria sarà comunque il tradizionale cenone a 
(7)_____, almeno nella prima parte della serata. Super e ipermercati annunciano 
vendite eccezionali per i tipici prodotti alimentari per l'ultima abbuffata 
dell'anno e solo per l'immancabile brindisi (8)_____ della mezzanotte sono state 
acquistate ben 80 milioni di bottiglie: spumante e moscato dolce, ma anche i 
brut, italiani o francesi, con il classico champagne. 
 

adattato da www.corriere.it  
 
 

A.  a gonfie vele 
 
B.  tirare le somme 
 
C.  il conto alla rovescia 
 
D.  dire la sua 
 
E.  farla da protagonista  
 
F.  allo scoccare 
 

G.  al sorgere 
 
H.  tenere banco 
 
I.   fare i conti 
 
L.  dare i numeri 
 
M.  rimboccarsi le maniche  
 
N.  il ponte lungo 
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Compito 3 
Trovare la categoria giusta per ogni annuncio, mettendo la lettera corrispondente accanto al 
numero. Attenzione: ci sono più categorie che annunci!   (8 punti) 
 
ANNUNCI 
 
1 _____  
Per prestigiosa azienda che opera nel settore della meccanica ricerchiamo ingegnere: 
Requisiti:  
Diploma perito spec. meccanica; 
Esperienza di almeno 2 anni nel settore meccanico nella manutenzione di mezzi meccanici; 
Ottima conoscenza/competenza degli impianti industriali: meccanica, idraulica e elettronica; 
Ottima conoscenza dei programmi informatici specifici; 
Età max 30 anni; 
Buona capacità di lavoro in team, buona gestione dello stress e forte motivazione; 
Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero. 
 
2 _____ 
Ragazzo single 38enne castano occhi verdi carino simpatico sincero interessante che crede 
nell'amore desidera conoscere una ragazza per relazione sentimentale. Marco, e-mail:  
gipige-pivinawo@bakeca.it 
 
3 _____ 
Segretaria cercasi per agenzia di marketing operativo. Età Max 23 anni. Valutiamo diplomate 
anche prima esperienza, ma seriamente motivate. Si richiede buona conoscenza del PC e del 
pacchetto Office, con buone doti relazionali e organizzative, puntualità. Tipo contratto: 
apprendistato per scopo assunzione tempo indeterminato. 
Zona/Quartiere: ROMA- EUR 
 
4 _____ 
Cercasi 2 stanze singole vicino l'università La Sapienza.max 400 euro a testa comprese le 
spese (preferibilmente anche Internet) da febbraio. 
Zona/Quartiere: vicino La Sapienza 
 
5 _____ 
Affitto una confortevole camera singola ben ammobiliata in appartamento spazioso (cucina, 2 
bagni, salone.. terrazzo) da condividere con altre 2 o 3 persone. Zona Talenti, ben collegata 
con la Nomentana, La Sapienza e con il centro! La disponibilità è da fine febbraio/inizio 
marzo. Il prezzo è di euro 400, spese condominiali incluse, ma luce e gas (riscaldamento 
autonomo) escluse da dividere con gli altri coinquilini in base al consumo. Contattatemi!  
Zona/Quartiere: Nomentano Talenti 
 
6 _____ 
Per sito internet necessiterebbero brevissimi articoli ( buon italiano circa 30 righe) su come i 
giovani in genere passano le loro vacanze nelle seguenti località : Terracina, Sabaudia, Isole 
Pontine, Circeo. Gli articoletti comunque non debbono essere collegati alla cronaca. 
Per gli autori degli articoli migliori è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. 
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7 _____ 
Studentessa universitaria, diplomata in sociopsicopedagogia di comprovata esperienza, offre 
aiuto (anche a neonati) nelle ore serali, 7€ l'ora.  
Zona Monteverde Nuovo - Monteverde Vecchio. 
Garantita serietà e professionalità. 
No perditempo 
 
8 _____ 
Affittasi a NEBIDA 2 bellissime case indipendenti sulla fantastica e suggestiva costa sud 
occidentale di fronte al Pan di Zucchero e alle falesie di Porto Flavia. Una da 100 mq con 
cucina + camino, 3 camere letto, salone e bagno. L'altra da 40 mq climatizzata con cucina, 2 
camere letto e bagno. Entrambe con lavatrice, tv col digitale terrestre, cortile, barbecue e posti 
auto. Vista mare! Solo periodo estivo! Cell.3385807097  
 
 
CATEGORIE 
 
CASA 

a) cerco camera 
b) cerco casa 
c) offro camera 
d) offro casa 
e) affitto stagionale 

 
OFFERTE DI LAVORO – CERCO LAVORO 
 

f)   telelavoro 
g)   industria - artigianato 
h)   ufficio - segreteria 
i)    baby sitter - assistenza 
l)    bar - turismo 
m)  lezioni - traduzioni 
n)   baristi - camerieri - commesse - aiutanti 
 

VARI 
 
o)   corsi e master 
p)   perduti - trovati 
q)   volontariato 
r)   anima gemella 
s)   donna cerca uomo 
t)   animali 
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Compito 4 
Rispondere alle domande in base alle frasi, mettendo il nome corrispondente negli spazi. 
Attenzione: ci sono tre domande in più!  (7 punti) 
 
Martino si è rifiutato di fare qualsiasi cosa. 
Alice è molto distratta. 
Gabriele ha pochi soldi e deve fare economia. 
Gaspare tenta invano di convincere suo figlio a studiare. 
Francesca ha cambiato completamente la sua vita. 
Lucia si è molto meravigliata di sentire quelle notizie. 
Sergio è un ragazzo molto concreto e affidabile. 
 
Tra queste persone CHI      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compito 5 
Sostituire la parte sottolineata delle frasi con una delle espressioni elencate, scrivendola negli 
spazi.  (7 punti) 
 
 
1   Dopo la vittoria era davvero felicissimo.   ____________________________ 
 
2   In questo periodo i prezzi sono davvero altissimi.   ____________________________ 
 
3   Alla fine del concerto il pubblico era davvero entusiasta.   __________________________ 
 
4   Quando l’hanno ritrovato era completamente privo di forze.  ________________________ 
 
5   Vedendolo arrivare sono rimasti davvero stupiti.   _______________________ 
 
6   Quell’uomo ha avuto un coraggio davvero eccezionale.   ___________________________ 
 
7   Nella sua famiglia si capiscono tutti davvero benissimo.   __________________________ 
 
 

a meraviglia  -  di sasso  -  alle stelle  -  da leone  -  da morire  -  in delirio  - 
 

allo stremo  -  a prova di mamma  -  al settimo cielo  -  alla larga 
 

1 ha i piedi per terra?  
2 ha perso la testa?  
3 si mette le mani nei capelli?  
4 ha incrociato le braccia?  
5 è caduta dalle nuvole?  
6 parla col muro?  
7 ha la testa fra le nuvole?  
8 mette le mani sul fuoco?  
9 ha stretto le cinghia?  
10 ha voltato pagina?  



 
olasz nyelv II. kategória   
 

2006/2007 7/7 OKTV 2. forduló 

Compito 6 
Scrivere sei parole composte che contengano nella prima parte il verbo porta-.   
Esempio: portalettere.  (6 punti) 
 
 
___________________________ ,   ___________________________ 
 
___________________________ ,   ___________________________ 
   
___________________________ ,  ____________________________ 
 
 
 
Compito 7 
Completare le frasi con il nome adatto scelto tra quelli proposti.   (6 punti) 
 
 
1 Sono andato bene nelle ultime ___________________________ di fisica. 
 

interrogativi / interrogazioni / interrogatori 
 
2  Mio padre è una persona di grande ___________________________ . 
 

esperimento / sperimentazione / esperienza 
 

3  Sono generoso: metto a ___________________________ tutto ciò che ho. 
 

disposizione / disponibilità / dispensabilità 
 

4  Abbiamo una cintura di ____________________________ ? 
 

salvataggio / salvezza / salvagente 
 

5  Giulia si è sottoposta ad ________________________________ di bellezza. 
 

un trattamento / una trattazione / un trattato 
 
6  Conosci ogni ____________________________ stradale? 
 

indicazione / indice / indicatore 
 
 
 


