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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot és 
minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával 
történhet, kifestőt tilos alkalmazni! A versenyzőnek minden módosítást a kézjegyével 
kell ellátnia a lap szélén, csak az ilyen módon végrehajtott módosítás fogadható el! 
 
A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. Továbbküldhetők a legalább 60 pontra értékelt feladatlapok. 
 

ADATLAP 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Kategória:      I.          II.         (a megfelelő szám bekarikázandó!) 

Összes pontszám: ……………………… 
 



 2

 “A” 
Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 
 

Compito 1 
Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. 
(10 punti) 
 
Il caffè 
 
Il caffè ha origini antiche. Nel 1500 il suo uso era diffuso specialmente (1) 
______ mondo islamico, ma verso il 1600, in seguito all’espansione turca, arrivò 
anche (2) ______ Europa.  

In Italia, e precisamente (3) ______ Venezia, in quegli anni si aprì la 
prima "bottega del caffè", presto seguita (4) ______ tante altre e il caffè 
cominciò (5) ______ essere conosciuto e apprezzato (6) ______ molti. Il caffè è 
oggi considerato come una bevanda nazionale e l’espresso italiano è famoso (7) 
______ tutto il mondo. Il momento (8) ______ cui si beve il caffè è quasi un 
rituale, spesso associato alla possibilità (9) ______ fare quattro chiacchiere o di 
fare una veloce pausa sul lavoro.  

Il gusto e la qualità sono legate (10) ______ molti fattori: di estrema 
importanza sono la specie, o la miscela, e la tostatura, spinta o dark per il caffè 
espresso italiano, lieve e chiara per i caffè usati in quasi tutti gli altri paesi. 
 

www.benessere.com  
 
 
 
Compito 2 
Completare il testo con le forme adatte dei verbi tra parentesi, inserendo anche i pronomi se è 
necessario.  (11 punti) 
 
Eco-consigli: in cucina 
   
     Vorrei suggerire questo piccolo consiglio per risparmiare un po' di alluminio. 
Quando dovete portarvi dietro un panino, invece di rincartarlo con i fogli di 
alluminio, (1)  ________________________ (racchiuderlo) dentro un bel 
tovagliolo di cotone facendovi due nodi per chiuderlo. Risparmierete una risorsa 
molto costosa per l'ambiente ed (2) ________________________ (avere) un 
panino "più allegro ".     
 
(3) ________________________ (pulire) il forno quando è ancora 
sufficientemente caldo, dopo esserti accertato che non (4) 
________________________ (esserci) più il pericolo di scottarti, ovviamente. 
Così non avrai bisogno di prodotti aggressivi ed inquinanti per pulirlo.   
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L'acqua di cottura della pasta, anche per i residui in essa contenuti, è un ottimo 
detergente per stoviglie: (5) ________________________ (gettarla) ancora 
bollente nel lavello con mezzo limone (anche se già spremuto) ed alcune gocce 
di aceto. Avrai la bella soddisfazione di usare un detergente biodegradabile al 
100%! 
   
Non fare andare la lavastoviglie solo per pochi piatti e bicchieri! (6) 
________________________ (farla) andare solo quando è piena! Risparmierai 
elettricità, acqua, detersivo. L'ambiente ringrazia.  
 
Un suggerimento per evitare di far finire nei corsi d'acqua l'olio o il grasso della 
nostra padella. Buttaci dentro un po' di bucce d'arancia, oppure della carta, e fai 
assorbire il grasso. (7) ________________________ (toglierli) e solo allora 
ricorri a spugnetta e detersivo. Inoltre la spugnetta ti durerà più a lungo.   
 
Ogni italiano utilizza circa 150 sacchetti di plastica all'anno: se ciascuno di noi 
ne (8) ________________________ (usare) 20 di meno, (9) 
________________________ (risparmiare) più di 1 miliardo di prodotti che 
causano notevoli problemi ambientali  
   
Se le formiche vi infestano la cucina, non (10) ________________________ 
(affidarsi) agli insetticidi che risolvono poco la situazione. Cercate il buco da cui 
(11) ________________________ (uscire) e tappatelo con lo stucco o col 
cemento.   

  www.wwf.it 
 
Compito 3 
Completare il testo con gli articoli determinativi o indeterminativi. 
(8 punti) 
 

La pennichella fa bene al cuore 
 
Molti di noi non possono farne a meno, per altri si tratta solo di tempo perso. In 
Spagna addirittura è (1) ____ istituzione. Stiamo parlando della pennichella 
pomeridiana – la siesta – che oltre a contribuire a spezzare la giornata sembra 
essere (2) ____  vero toccasana per il cuore e (3) per____ stress. 
Alcuni medici americani hanno, infatti, condotto (4) ____ vasto studio su dei 
volontari compresi tra (5) ____ 20 e (6) ____ 86 anni. In tutto 24mila persone, la 
cui storia clinica escludeva malattie cardiovascolari, infarti o tumori. 
Controllando per anni (7) ____ loro abitudini pomeridiane, ma anche alcuni 
fattori a rischio come la dieta o l’attività fisica, (8) ____ team coordinato da 
Dimitrios Trichopoulos ha constatato che chi si concede tre riposini da mezz’ora 
ogni settimana può abbassare fino al 40% il rischio di infarto.  

www.focus.it 
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Compito 4 
Completare il testo scegliendo una delle quattro parole proposte.  
Basta inserire solo la lettera corrispondente.  
(10 punti)  

  
Forum: Se il collega è assenteista...  
 
Appena (1) ___ a lavoro, Marina riceve una telefonata del collega che (2) ___ 
chiede di coprire con una scusa la sua assenza (3) ___ capo reparto. Lei accetta. 
Ma (4) ___ pomeriggio il collega richiama e, saputo che è filato tutto liscio, 
chiede di nascondere ancora la sua assenza. Che deve fare Marina? Provate a (5) 
___ nei suoi panni, voi cosa fareste? 
   
“Io non (6) ___ farei ancora, se lui non mi desse un ottimo motivo. Coprendolo 
(7) ___ anche il posto di lavoro.” 
 
“Potrebbe capitare a chiunque di avere un problema e doversi assentare anche 
una sola volta ed è importante avere un collega che ti comprende e ti aiuta 
eventualmente (8) ___, ma purtroppo questo capita raramente. Non c'è nessun 
buon motivo che tenga.  Sono d'accordo con te che non si può coprire il collega 
assenteista per (9) ___ volte. A tutto c'è un limite!” 
 
“Non sarebbe meglio (10) ___ il collega prendesse un giorno di permesso o di 
ferie invece di inguaiare una collega? Io lo direi al caro collega.” 
  

www.messaggi.it  
   

 A B C D 
1 arrivato arrivati arrivata arrivate 
2 la le lo  gli 
3 al a dal da 
4 quell’ quel quello quella 
5 mettervi  mettersi metterci metterne 
6 le la ci lo 
7 avrei rischiato rischierò rischierei rischiavo 
8 giustificandosi giustificandoci giustificandone giustificandoti 
9 ogni troppe qualche alcune 
10 come se quando perché 
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Compito 5 
Idee regalo per persone particolari. Scegliere tra i suggerimenti quelli adatti alle persone 
descritte, mettendo la lettera corrispondente nella colonna di destra. 
Attenzione: ci sono più suggerimenti che persone.    
(6 punti) 
 

1 per chi ama il computer:  
2 per chi è un po' pantofolaio:  
3 per chi è un cultore del buon cibo:  
4 per chi si è messo in affari da poco:  
5 per chi è salutista e segue le ultime indicazioni mediche:  
6 per chi viaggia spesso:  

 
A:     oltre alle normali borse, borsoni, kit di pantofole e servizi da toeletta nella stessa 
busta, set per unghie, bustine con tutto l'occorrente per cucire, set per il pronto soccorso 
miniaturizzati ...  un caricatore ad energia solare che si ricarica in un paio d'ore alla luce 
del sole ed è poi in grado di caricare il cellulare, un coltellino da ufficio multifunzione 
comprensivo di bussola, led, forbici, cacciaviti, lente, metro, graffettatrice, una sveglia a 
batteria provvista anche di piccola torcia ...   
 
B:     oltre ai numerosi libri su argomenti diversi (dalle diete alla ginnastica migliore), il 
contacalorie, l'abbigliamento per fare jogging ... suggeriamo il contapassi, l'abbonamento 
ad una palestra o ad una piscina per un certo periodo, una piccola serra da balcone per 
coltivare le erbe aromatiche anche in pieno inverno ...  
 
C:     suggeriamo il timbro d'argento, il portabiglietti da visita da taschino, il palmare, un 
cellulare con l'agenda incorporata, una penna d'argento con le iniziali incise ...  
 
D:     la scheda di acquisizione video per catturare dalla televisione le immagini che 
preferisce, una web cam, una scheda blue-tooth per collegare il portatile al cellulare, 
l'ADSL prepagata, un programma di protezione antivirus ... 
 
E:     oltre ai tanti libri sull'argomento (ricette, vini, abbinamenti cibo-vino, guide varie ...) 
qualche attrezzatura particolare e introvabile per fare i cocktail ... una pentola particolare, 
l'invio direttamente a casa di un'ordinazione di leccornie tramite Internet, l'abbonamento 
annuale ad una rivista di cucina o per gourmet, un cestino di prodotti fatti in casa ...  
 
F:     un binocolo piccolo, il set di guanti e borsetta da sera, l'abbonamento ad una 
stagione teatrale o i biglietti per una rappresentazione che si sa è molto desiderata ...  
 
G:     oltre ai libri preferiti, uno o più CD che si sa sono molto graditi o a lungo ricercati ...  
una raccolta di pubblicazioni enigmistiche al momento in edicola, un modellino in legno 
da costruire con tanta pazienza, una raccolta di DVD di una serie di film o telefilm, 
l'abbonamento a Sky, un segnalibro in pelle e argento ... 
 
H:     il portaocchiali da borsetta con lastra d'argento, il taccuino da borsetta con lastra 
d'argento, il portaocchiali da mettere al collo in perline e cristalli, il set di sciarpa e guanti 
in cui far ricamare le iniziali, il portacipria da borsetta in argento, una borsetta in stoffa 
ricamata (ma dobbiamo essere sicurissimi dei suoi gusti) ...  

www.regali.it  
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Compito 6 
Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per tutte le espressione della stessa 
colonna. L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 
 
 

 
PAROLA 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) 

ho la ≈ 
sulla punta 
della lingua 

≈ fraterno sono 
venuto a ≈ 

strumento 
≈ 

 ≈ corrente dare una ≈ 

≈ chiave sei un ≈ abbiamo 
viaggiato 
in ≈ 

ha un 
grande 
senso ≈  

≈ di 
rubinetto 

mettersi la ≈ 
sul cuore  

trovare la ≈ 
giusta 

la musica è 
il mio 
unico ≈  

cammina 
in punta di 
≈  

l’italiano è 
una lingua 
≈ 

≈ minerale prendere in 
≈ la 
situazione 

libertà di ≈   ≈ mio!  non so 
dove 
mettere i ≈ 

serata ≈ specchio 
d’≈ 
 

dammi la ≈ 
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 “B” 
Comprensione scritta 

(30 punti) 
 

Compito 1    
Rimettere nel testo le parole tolte.  
(7 punti) 
 
Bere caffè fa bene o fa male alla salute?  
 
Molte ricerche si sono fatte (1) ________________________ dare una risposta 
chiara alla domanda. Il caffè ha sempre incontrato critici ma anche estimatori.  

In genere la sostanza accusata come dannosa è la caffeina, cioè il 
componente farmacologicamente attivo con azione stimolante a livello del 
sistema nervoso centrale, ma molte indagini (2) ________________________ 
anche per determinare l'influenza dei grassi contenuti nel caffè. Uno degli effetti 
della caffeina, (3) ________________________ specialmente nei momenti di 
stanchezza, è lo stimolo che la sostanza determina sull’attività cerebrale 
inducendo una migliore capacità di apprendimento, di associazione di idee e di 
memorizzazione. Non per niente (4) ________________________ il caffè in 
certe ore della giornata proprio per ottenere un rilancio del rendimento.  

In alcuni casi (5) ________________________ l’uso del decaffeinato 
piuttosto che quello del caffè normale, per esempio per chi soffre di ulcere o per 
chi ha gravi problemi cardiologici.  

Bere il caffè, comunque, in genere non fa male, anzi aiuta a (6) 
________________________ più vigili e attivi, migliora la digestione 
stimolando la secrezione gastrica. Certo l’abuso non è mai consigliato così come 
non è opportuno il consumo quando esistono problemi di salute oppure in 
particolari stati fisiologici (gravidanza) o emotivi. In condizioni di normalità 
bere il caffè è un piacere che (7) ________________________ fino in fondo, 
specialmente se si tratta di un espresso. 
 

www.benessere.com  
 
 

farci sentire,        apprezzato,         è consigliato,         può essere gustato,         si beve,      
al fine di,        sono state fatte      
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Compito 2 
Completare le definizioni di alcuni alimenti scegliendo tra le parole elencate.  
Attenzione: ci sono più parole che definizioni. 
(7 punti) 
 
il gelato,    l'olio d'oliva,      la pasta,     il caffè,        (il) formaggio,    il prosciutto,     
il pesce,     la pizza,              il vino,        le spezie,      il pane,            la mortadella 
 
1.   Alta, alla napoletana, o bassa, alla romana. Semplicissima, con pomodoro e origano, o 
sovraccarica di ingredienti, dall'uovo al prosciutto, alle verdure, ai frutti di mare. Cotta nel 
classico forno a legna o surgelata e riscaldata nel microonde. A taglio o tonda, da asporto o 
consumata in vecchi locali storici con le tovaglie di carta. Italiana per antonomasia. Tanto da 
conservare il proprio nome in tutto il mondo; dall'America al Giappone, c'è un solo modo di 
pronunciarla: ____________________________.    
 
2.   _______________________ è uno degli alimenti più diffusi e consumati, in Italia come 
nel mondo, ma è anche uno degli alimenti dei quali esistono più varianti, negli ingredienti 
come nella loro quantità, dalla preparazione alla forma. Dagli ingredienti base – costituiti da 
farina, acqua, sale e lievito – si passa ad una serie di combinazioni, di possibilità di 
arricchimento e di tempi di lavorazione pressoché infiniti.   
 
3.   L'origine greca della parola _________________________ garantisce, come spesso 
accade, l'antichità dell’uso di questo alimento presso quasi tutti i popoli del bacino del 
Mediterraneo: la mitologia greca attribuisce alle Ninfe il merito di aver insegnato ad Aristeo, 
figlio di Apollo, l'arte di cagliare e trasformare il latte.     
 
4.    ______________________ costituiscono una tra le più importanti risorse in cucina: oltre 
a possedere un aspetto gradevole ed appetitoso, conferiscono ai cibi un sapore ed un aroma 
più grato, consentendo, se utilizzate in maniera accorta, una sensibile riduzione dei 
condimenti.    
  
5.   ________________________ è la sostanza fondamentale della "dieta mediterranea". Le 
popolazioni del bacino del Mediterraneo l'hanno largamente usato in cucina, sin dai tempi più 
remoti, per condire, per conservare alimenti e per friggere.  
  
6.       ___________________ è un alimento ricco di bontà ed inoltre stimola la nostra fantasia 
per le innumerevoli modalità di preparazione possibili. È un "primo piatto" tipicamente 
italiano; non rinunciamoci, proponiamolo con fiducia facendo solo attenzione alla grandezza 
della porzione! 
 
7.     L'origine della coltivazione della vite, pianta tipica del Mediterraneo, si colloca nella 
notte dei tempi. Dal frutto di questa pianta, l'uva, si ottiene, attraverso la fermentazione 
alcolica del suo succo, _____________________, bevanda conosciuta ed apprezzata da oltre 
due millenni. 
 

www.benessere.com  
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Compito 3 
Rimettere nel giusto ordine le frasi del testo, scrivendo il numero adatto sulle linee. 
(7 punti) 
 
Raccontando Celentano  
 
A) ___ Il tutto arricchito da filmati rari e dalle più belle canzoni di Adriano 
Celentano.  
 
B) ___ Ad introdurre lo Speciale saranno due testimonianze inedite di Roberto 
Benigni e dello stesso Adriano Celentano. 
 
C) ___ Il secondo, cioè Celentano, racconta, con un filmato che ha realizzato e 
montato personalmente per Speciale Tg1, come andarono realmente le cose la 
sera del 18 maggio 1957, sgomberando così il campo da molte leggende che 
circolano su quella serata. 
 
D) ___ A concludere, verranno riproposte testimonianze realizzate per Speciale 
Tg1 che raccontano l'arte e l'umanità del molleggiato di Paolo Conte, Gianni 
Morandi, Claudio Baglioni, Fiorello, Dori Ghezzi, Giorgio Gaber, Renzo 
Arbore, Vincenzo Cerami, Dario Fo, Franca Rame, Alda Merini, Paolo Bonolis. 
 
E) ___ Domenica alle 22,50 su Raiuno andrà in onda Speciale Tg1 intitolato 
“Raccontando Celentano”, di Vincenzo Mollica, sulla scia dell'anniversario del 
18 maggio 1957, data in cui il “Molleggiato” battezzò il rock in Italia al 
Palaghiaccio di Milano.  
 
F) ___ Sempre nello stesso filmato, che dura 10 minuti, Celentano ripropone il 
suo punto di vista su ciò che è rock e ciò che è lento, su temi d'attualità, 
cantando anche classici della storia del rock. 
   
 G) ___ Il primo racconta in maniera divertente come paga l'arte di Celentano di 
cui è un ammiratore. 
 
 
 

 www.rai.it  
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Compito 4 
Trovare per ogni punto il dato personale corrispondente. Attenzione: ci sono più dati che 
punti. 
(9 punti) 
 
 
1   Stato civile: ___ 
2   Data di nascita: ___ 
3   Luogo di nascita: ___ 
4   Recapito: ___ 
5   Cittadinanza: ___ 
6   Sesso: ___ 
7   Età alla laurea: ___ 
8   Posizione rispetto agli obblighi di leva: ___ 
9   Auto propria: ___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.almalaurea.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 28 anni 
B Firenze 
C inglese, spagnolo 
D libero 
E militassolto 
F sì 
G nessuna 
H ingegneria 
I maschile 
L 02-03-1977 
M studente 
N 14 anni 
O italiana 
P via Galvani 13, 40100 Bologna (BO) 
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“C” 
Espressione scritta 

(20 punti) 
 

Esprima la sua opinione in 200-240 parole (circa 20-24 righe) per un forum Internet che 
propone il seguente argomento: 
 
“Questa scena è molto frequente nelle città italiane: i posti per parcheggiare sono occupati. Le 
auto in attesa girano continuamente in cerca di un posto. Cosa può succedere? 
Ecco: si libera un posto! Ma la prima ad arrivare è una signora a piedi. Si mette al posto 
dell’auto in partenza e blocca l’accesso a tutte le altre, spiegando che sta tenendo il posto al 
marito in arrivo.  
Ma può farlo anche senza auto? O no?  
 
Secondo voi?” 
 
 
Nella sua lettera deve trattare i seguenti punti: 
  

• la sua opinione sull’argomento 
• esperienze personali 
• una proposta per risolvere situazioni simili 
• firma 

   
(20 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Értékelési szempontok Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 5 pont  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont  
Szövegalkotás 3 pont  
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont  
Íráskép 1 pont  
Összesen 20 pont  
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FIGYELEM!   A FELÜGYELŐ TANÁR TÖLTI KI! 
 
 
 
A versenyző a termet elhagyta: _____________ óra ______________ perckor 
 
 
Visszaérkezett: ________________ óra _______________ perckor 
 
 
A versenyző a dolgozatát beadta: _______________ óra _______________ perckor 
 
 
A felügyelő tanár aláírása: _____________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
FIGYELEM!  A JAVÍTÓ KOLLÉGA TÖLTI KI! 
 
 
A feladatlap összesített pontszáma: ________________ 
 
 
A javító Kolléga aláírása: _________________________________________ 
 
Megjegyzései a javítással vagy a feladatlappal kapcsolatban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


