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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 i verbi nel testo. Attenzione: ci sono quattro verbi in più. (8 punti) 
 
Internet: la chat è il passatempo preferito dei più giovani  
 
Per il 66% dei ragazzi fra gli 11 e i 14 anni che (1)____________________ su Internet, il 
passatempo preferito è chiacchierare in chat. Sono i dati di un'indagine (2) 
____________________ in ottobre su un campione di 1.000 bambini delle scuole medie 
inferiori di nove regioni dalla Società italiana di Pediatria.  
Secondo la ricerca, un bambino su tre ha il computer a casa e quasi uno su due (3) 
____________________ di un collegamento alla rete casalingo. Il 71% di questi naviga 
soprattutto la sera e il 71,4% lo fa da solo. Il 40% non racconta mai ai genitori cosa vede o 
con chi parla su Internet e il 20% lo (4) ____________________ raramente. Aumenta il 
tempo passato dai bambini a navigare: meno di un'ora per il 63,8% (82,3% l' anno scorso), da 
una a tre ore per il 32,8% (14,8% nel 2000) e oltre tre ore per il 3,4%. Soltanto il 13% si 
dichiara guardingo nei confronti degli interlocutori che (5) ____________________ in chat 
"perché non si conoscono le persone con cui si parla". Secondo la stessa indagine, l'anno 
scorso lo pensava il 38%. Al contrario, incontrare le persone conosciute in chat è un desiderio 
piuttosto condiviso: (6) ____________________ farlo il 73,5% (era il 65,8% un anno fa).  

Le chat sono sempre più viste "come strumento per trovare nuovi amici" (51,6%, 
contro il 37,2% dell' anno passato), mentre (7) ____________________ pure la disponibilità a 
"chattare con chi (8) ____________________ e non solo con i coetanei" (44,4% contro il 
32,9% del 2000).  

www.tgr.rai.it 
 

riesce, si incontra, svolto, capita, dispone, cresce, fa, realizzata, incontra, navigano, 
succede, vorrebbe 

 
 
 
 
Compito 2 
Completare la ricetta con la forma adatta dei verbi tra parentesi, considerando anche i 
pronomi. (6 punti) 

Minestrone di verdure 

Pulite e lavate bene tutte le verdure e, dopo (1) _______________________ (tagliarle) a 
tocchetti, (2) _______________________ (metterle) in una pentola che possa contenerle tutte. 
(3) _______________________ (versarci) sopra l'olio, date una bella mescolata e fate cuocere 
a fuoco basso senza aggiungere dell'acqua, (4) _______________________ (mescolare) 
abbastanza spesso. Dopo circa mezz'ora aggiungete il brodo bollente e continuate a cuocere a 
fuoco basso fino alla completa cottura di tutte le verdure. Aggiungete per ultima la pasta che 
(5) _______________________ (cuocere) al dente, aggiustate il sale ed il pepe, date una bella 
mescolata e (6) _______________________ (servire) subito. È ottimo mangiato anche freddo 
o tiepido. 

www.ricette.it  
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Compito 3 
Completare il testo con le forme impersonali dei verbi tra parentesi. (6 punti) 
 
Un lavoro difficile 
 
Sicuramente c'è di peggio, ma anche lavorare in un call-center secondo me è brutto. Ore ed 
ore davanti ad un monitor, in una postazione chiusa ai lati e piccola in modo da non avere 
distrazioni, con due cuffiette piantate nelle orecchie, le telefonate mandate direttamente dal 
programma del PC ad oltranza una dietro l'altra... Inoltre (1)__________________________ 
(ripetere) sempre e sempre le medesime frasi per sentirsi rispondere male, spesso anche in 
modo maleducato, dalla persona con la quale (2)_______________________ (stare) parlando. 
E spesso non (3)____________________ (avere) neanche un fisso di base e 
(4)_________________________ (rischiare) di rimanere 4, 6... 8 ore lì per niente. Poi inizia a 
venire l'ansia di essere lì per niente perché 9 volte su 10 l'interlocutore risponde di no alle 
proposte che (5)_________________________ (fare), di solito si tratta di vendita... Anche se 
a volte (6)____________________________ (disturbare) da queste telefonate e non 
interessa quello che propongono dire "non mi interessa" in modo educato senza farcire la 
frase con insulti vari non costa niente... 

                                                                                                    www.focus.it 
Compito 4 
Rimettere nel testo le parti tolte, indicandole con la lettera adatta.  (7 punti) 
 
Dove andare a Napoli 
 
Nel quartiere signorile di Santa Lucia un indirizzo da non perdere è Ettore, (1)___. Famoso 
anche come pizzeria, fra le specialità propone la pizza con il pomodorino fresco e il 
pagnottiello, un calzone ripieno di mozzarella, prosciutto e ricotta. L'importante è non 
lasciarsi scoraggiare dalla folla (2)___.  
L'enoteca è situata in una traversa di piazza dei Martiri, (3)___. "Convivium et cena" è il tema 
portante di questa vineria raffinata che propone oltre 160 etichette di vini e spumanti. Il posto 
giusto per una pausa pranzo veloce o (4)___. Le degustazioni sono possibili in ogni momento 
della giornata quando all'ottimo vino si accompagnano sfiziosi stuzzichini, bruschette e 
crostini. 
Di fronte all'Istituto Orientale si apre uno dei locali storici della città, il Kestè: un locale 
consigliato a chi ama ballare e a chi vuol passare una serata chiacchierando con gli amici, 
(5)___ suonata dalle band partenopee.  
Uno dei grandi classici fra i locali partenopei, (6)___, si trova in piazza Trento e Trieste, 
proprio accanto a piazza del Plebiscito, a Palazzo Reale e al Teatro San Carlo. Elegante e 
raffinato, in stile liberty, il Gambrinus (7)___, luogo in cui negli anni della Bella Epoque si 
ritrovavano intellettuali, artisti, politici. I suoi interni vennero decorati da Antonio Curri, che 
si occupò anche della decorazione della Galleria Umberto I. Ne furono clienti personaggi 
come Gabriele D'Annunzio e Filippo Tommaso Martinetti. 

www.discoveritalia.it 
a) o magari evitare le ore di punta  
b) è considerato da sempre il salotto cittadino 
c) un angolo piuttosto elegante della città 
d) ristorante il cui menù si basa essenzialmente sui piatti tradizionali della cucina napoletana 
e) magari ascoltando la musica dal vivo 
f) per una cenetta con amici a base di alcuni piatti saporiti 
g) che ha iniziato la sua attività nell'Ottocento 
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Compito 5 
Completare le risposte con le preposizioni semplici o articolate. (8 punti) 
 
Il galateo del parcheggiare 
 
Questa scena è molto frequente nelle città italiane. I posti per parcheggiare sono occupati. Le 
auto in attesa girano incessantemente attorno all’isolato o rimangono appostate in attesa.  
Ecco: si libera un posto! Ma la prima ad arrivare è una signora a piedi. Si piazza 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? 
 
La situazione è comune e molto antipatica. Secondo me il diritto (1)______ posto spetta 
sempre (2)______ automobilista, soprattutto in situazioni dove il posto è difficile (3)______ 
trovare. 
Anche in queste situazioni bisogna mantenere, però, un minimo (4)______ civiltà. Una volta, 
a Riccione, ho visto una macchina che stava investendo una ragazza che insisteva nel tenere 
occupato il posto (5)______ la sua amica che stava facendo il giro! 
Marco da Ancona 
  
Non credo possa farlo, per quanto mi riguarda reagirei a seconda di come si presenta la 
persona. Se mi blocca (6)______ prepotenza, parcheggio comunque. Se me lo chiede 
cortesemente, cerco un altro parcheggio. 
Graziella da Rimini 
  
Il posto è naturalmente (7)______ automobilista, senza dubbio. Questo però non toglie che un 
minimo di tolleranza fa parte (8)______ civiltà delle persone! Senza approfittarsene... 
Sergio da Milano 

 www.forum.it  
 
Compito 6 
Completare le testimonianze delle persone con i pronomi adatti. (7 punti) 

  
Raccontate il libro che vi è piaciuto di più e spiegate perché 
 
Valerio ha scritto: 
Tutti noi abbiamo un libro che andiamo periodicamente a rileggere. Voi direte: ce (1)______ 
è più d’uno. È vero. Però tutti hanno un rapporto privilegiato con un titolo al quale si sentono 
legati per una svariata serie di motivi che vanno dal tema trattato, alla lingua, alle emozioni 
suscitate, all’identificazione con un dato personaggio e persino al momento della vita in cui 
quel libro è stato letto. Comincio io e voto “Il processo” di Franz Kafka. La parola a 
(2)______. 
 
arianna84 ha scritto:  
Sicuramente un libro da cui non sono riuscita a staccar(3)______ finché non l’ho terminato è 
stato “Trilogia di New York” di Paul Auster. Sono tre racconti. Non riesco a definir(4)______ 
il genere, un po’ perché non amo le catalogazioni, un po’ perché hanno varie sfumature, dal 
poliziesco, al noir, al giallo classico, al romanzo psicologico. Altro titolo che voglio citare è 
“Anna Karenina”, Tolstoj. Scelta dettata un po’ dal mio debole per i classici e un po’ dal 
grande e tragico amore senza tempo di cui parla il libro. Ultimo titolo, che proprio Anna 
Karenina (5)______ ha portato alla mente, è “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, 



Olasz nyelv I. kategória                                                     Kódszám: 

OKTV 2007/2008  2. forduló 4

Kundera. In questo c’è tutto, lunghe divagazioni introspettive, la vita sotto una dittatura, 
l’amore sofferto, la passione inarrestabile che finisce col minare la solidità di una coppia, la 
feroce gelosia. Sicuramente un libro denso. 
 
ner01 ha scritto:  
Uno dei libri che rileggo volentieri è “Il Grande Sonno” di Chandler. 
La prima volta che (6)______ si legge si capisce a malapena la trama, poi, la seconda lettura, 
svela la complessità della vicenda. Alla terza lettura cominci ad amare i personaggi, alla 
quarta scopri che esiste un’atmosfera quasi palpabile, respirabile e (7)______ chiedi se 
realmente stai leggendo o sei tu dentro alla storia. 

www.varesi.blogautore.repubblica.it  
 
Compito 7 
Rimettere le parole nel testo, scrivendo le lettere adatte. Attenzione: ci sono quattro parole in 
più. (8 punti) 
 
Ecoconsigli 
 
La vostra acqua non è (1)____ e avete deciso di comprare acqua minerale? Fate comunque 
attenzione al tipo di imballaggio, ricordandovi che il vetro è meglio perché riutilizzabile.   
 
Lo yogurt, noto fin dall'antichità per le sue benefiche proprietà, oltre che un ottimo alimento, 
è un (2)____ intestinale e potenzia le difese dell'organismo.  
 
Non continuare a lamentarti dei programmi TV. Una soluzione infatti c'è: stacca (3)____ e 
portala in cantina. Una vita senza televisione è possibile! 
 
Ci sono locali in cui vi capita molto facilmente di lasciare la lampadina accesa (per esempio il 
garage o la cantina)? Installa un (4)____ a tempo che spenga la lampadina dopo qualche 
minuto.  
 
Sta per iniziare l'inverno: hai controllato gli infissi? Attraverso gli spifferi si perde prezioso 
calore. Puoi provare a chiuderli con le apposite strisce adesive (5)____. 
 
Nell'acquisto di un elettrodomestico non guardare solo le sue misure e il suo design: fai 
soprattutto attenzione al suo consumo (6)____! Oltre che all’ambiente converrà anche alla tua 
(7)____.   
 
Ogni volta che vai a fare la spesa evita di usare i sacchetti di plastica del supermercato, che 
spesso devi anche pagare. Utilizza dei cartoni oppure portati da casa le borse di (8)____, come 
si usava una volta. 

www.wwf.it 
 

la spina, gasata, bolletta, energetico, il telecomando, studio, isolanti, potabile, finestre, 
disinfettante, tessuto, interruttore 

 
 
 
 


