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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 
Rimettere nel testo le parti tolte, scrivendo la lettera conveniente dopo i numeri. (8 punti) 
 
Arriva il cellulare che grida se te lo rubano  
 
Benché i furti di cellulari non siano più diffusi come alcuni anni fa, si tratta comunque di 
un'esperienza spiacevole. E allora c'è chi prova a risolvere il problema con l'ingegno. Ad 
esempio inventando un cellulare che, (1)____, si mette a urlare come un disperato, con l'ovvio 
intento di spiazzare il borseggiatore e (2)____. 
La bizzarra ma forse vincente idea è venuta a un fornitore britannico di tecnologia per la 
sincronizzazione e (3)____. L'allarme può essere attivato in pochi secondi dal proprietario 
non appena si accorge della sparizione del suo telefonino. La stessa tecnologia inibisce quindi 
in automatico l’utilizzo del cellulare, (4)____.  
La tecnologia è stata già accolta con un certo interesse in Gran Bretagna, dove nella sola 
Londra vengono rubati circa 10 mila cellulari al mese e dove il 10% dei proprietari di 
telefonino se lo è visto rubare almeno una volta nella sua vita. È stato calcolato che i 
possessori di cellulari impiegano in genere non più di mezzo minuto (5)____, contro l'ora 
circa che ci vuole per scoprire la sparizione di un portafogli. Un intervallo di tempo che 
permette di fare molto per ridurre i danni, (6)____. 
Chi dispone di un telefonino "di grido", appena si è accorto del furto, deve notificare la 
sparizione del cellulare al proprio operatore (in questo caso ovviamente dovrà ricorrere alla 
buona vecchia cabina, (7)____): immediatamente verranno attivati il blocco dell'accesso e la 
cancellazione delle informazioni archiviate sul telefonino, e partirà il fastidioso urlo che 
dovrebbe creare qualche imbarazzo al ladro o, (8)____ , guidare  il proprietario verso di esso.  
 

www.corriere.it  
a) a patto di sapere cosa fare  
b) se il cellulare è stato solo smarrito  
c) una volta sottratto al suo legittimo proprietario 
d) la gestione dei dispositivi mobili  
e) per accorgersi che il loro apparecchio è sparito 
f) cancellando inoltre i dati archiviati in memoria 
g) di permettere il recupero dell'oggetto 
h) oppure a un amico 

 
 
Compito 2 
Completare la risposta con le preposizioni semplici o articolate. (8 punti) 
 
Qual è il buon libro?  

Vediamolo (1) _____ parte del lettore. I miei libri li acquisto (2) _____ base di due criteri: 
l’autore che mi piace e apprezzo, (3) _____ cui di solito leggo tutta la produzione, e il 
passaparola. Questo (4) _____ scatola chiusa. Poi vado (5) _____ libreria, guardo i libri, li 
tocco, ne leggo la scheda, infine la prima pagina. La sensazione che quella pagina mi offre è 
la molla che mi spinge a riporlo nel ripiano o acquistarlo. Il risultato è che la classifica (6) 
_____ mie preferenze letterarie quasi mai coincide (7) ____ i libri più venduti. Una cosa 
m’impongo sempre, la lettura priva (8) _____ pregiudizio. 

Simona                                                                            www.varesi.blogautore.repubblica.it  
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Compito 3 
Completare la risposta con i pronomi adatti. (7 punti) 
 
Qual è il buon libro?  
 
Il buon libro è secondo me quello che vai a rileggere spesso, quello che (1) _______ ricorda 
sapori passati, quello che custodisci gelosamente e non presti a nessuno se non con garanzie 
scritte e bolle notarili. 
Poi di un autore (2) ______ si può innamorare (è successo a (3) ______ con Calvino e Buzzati 
da ragazzo) e allora, quando leggi uno dei suoi libri di questi che non (4) ______ piace come 
gli altri, (5) ______ sei quasi addolorato. Non (6) ______ consideri bello ma ti (7) ______ 
affezioni comunque, come ad un figlio un po’ più disgraziato degli altri a cui vuoi comunque 
bene. 
 
Filippo 

www.varesi.blogautore.repubblica.it  
 
 
Compito 4 
Trovare fra i mestieri elencati quelli adatti, mettendo la lettera giusta nel testo. Attenzione: ci 
sono quattro nomi di mestieri in più.  (8 punti) 
 
Lavori difficili 
 
1          Ciao io sono di Perugia, per un po’ ho lavorato presso un’agenzia di pubblicità come 
_____. cioè riempivo le cassette della gente dei tanto odiati volantini... raramente la gente mi 
ha trattato come se stessi svolgendo un lavoro. Per i più stavo sporcando la loro proprietà con 
"cartacce" inutili.  
 
2      Sono _____ per una catena di ipermercati, 12/14 ore al giorno spesso senza  riposo, 
spesso lavoro notturno non retribuito, stipendio da impiegato (1.200), vita privata pari a 0, 
rapporti famigliari ridotti al minimo della sopravvivenza, stato di salute generale pessimo 
(stress, patologie psicosomatiche,ecc), nessuna tutela perché categoria ai margini né carne né 
pesce, troppo per essere un dipendente normale, troppo poco per essere un dirigente, siamo i 
nuovi schiavi...  
 
3      Questo non è un lavoro... è una missione impossibile... può sembrare piacevole, ma la 
sensazione scompare subito... da premettere che la maggior parte delle famiglie che 
richiedono ____ alle feste sono persone con un elevato tenore di vita... una cosa bella però 
c'è... è molto raro, ma quando i bambini sono educati e giocano è una vera soddisfazione 
vederli divertirsi. E ci divertiamo pure noi... in quei momenti tutta la fatica scompare... ma 
sono molto rari, davvero molto... 
 
4   Certo non sarà un lavoro estremo, ma sicuramente è un lavoro da atleta! 
Ore e ore in piedi, correndo fra i tavoli e non solo, tutta la preparazione prima del servizio a 
volte può essere la parte più faticosa del lavoro in sè... fare ____ significa lavorare quando gli 
altri sono liberi, durante le feste, d'estate e così via. Con questo non voglio dire che sia un 
lavoro terribile, può essere divertente e appagante.  
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5        Magari pochi ci pensano... ma fare ____ o congressuale è un lavoro che ti aliena; 8 ore 
in piedi sui tacchi, con una divisa orrenda e spesso di due taglie più piccola (così si vedono le 
curve), per una paga ridicola e con l'ironia di saper parlare 3 lingue (è la prima cosa che 
chiedono) e di trovare il senso della giornata nell'indicare con gentilezza dove si trova il 
bagno! 
 
6     Premetto che è un lavoro entusiasmante e di vera soddisfazione, lo so bene perché io 
esercito questo lavoro. Ho visto che nessuno ha citato questo lavoro, vi dico che è abbastanza 
pesante e la sera qualche dolorino alla schiena e alle ginocchia lo senti. Vedo che comunque 
da noi italiani viene un po' snobbato e i nostri giovani non lo vogliono nemmeno imparare, 
dicono che è troppo pesante e si stancano. Purtroppo _____ italiano fra un po’ di anni quasi 
scomparirà e lo faranno solo gli stranieri.Va be’ che a differenza di tanti anni fa è diventato un 
poco più leggero e, avendo il fondo già fatto all’ 80%, delle volte diventa anche più 
divertente.  
 
7      Finalmente qualcuno se ne accorge... _____ fanno i miracoli, si muovono tutto il giorno, 
sollevano, spostano, salgono su scale traballanti e l'unica cosa che interessa allo stato è fare 
pagare 12,5 euro per un'assicurazione assurda alle casalinghe... (perché, purtroppo, lavorano 
quasi sempre in nero... quindi risultano casalinghe) 
 
8       Premessa dalle 6-8 ore in mare, con "qualsiasi tempo", tirando su reti, ceste di vongole 
di 20 kg l'una... Fermarsi? che roba è? Una volta a terra ci si può fermare... dopo aver lavorato 
il prodotto. Quella del _____ non è una vita da atleta, ma tanta pasta al ragù ci vuole per 
reintegrare le calorie consumate... comunque non ingrasso mai. 

www.focus.it 
 
a) uno psicologo 
b) le donne delle pulizie 
c) il pescatore 
d) il marinaio 
e) addetta alla distribuzione 
f) cuoco 
g) un capo reparto commerciale 
h) il piastrellista 
i) il cameriere 
l) l'hostess fieristica 
m) il commesso 
n) animatori 
 
 
 
Compito 5 
Completare il racconto con la forma adatta dei verbi tra parentesi, considerando anche i 
pronomi. (12 punti) 
 
Senza istruzioni per l’uso 
 

Rosario era figlio unico, i suoi genitori lavoravano, e perciò le lunghe ore dei 
pomeriggi le trascorreva solo in casa, (1) __________________________ (annoiarsi). 
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 Un giorno, non sapendo cosa fare, uscì per una passeggiata e capitò davanti a un 
Grande Magazzino, che (2) __________________________ (occupare) un intero palazzo di 
cinque piani. Vi entrò e cominciò a visitarlo. In ogni piano, illuminato da violente luci al 
neon, rimbombavano musiche assordanti, e in tutti i reparti una gran folla (3) 
__________________________ (affannarsi) ad acquistare le merci esposte in grandi scaffali 
metallici. 

Arrivato all’ultimo piano, scorse un piccolo reparto isolato dal quale giungeva una 
delicata musica a basso volume. 
(4) __________________________ (incuriosire), andò a vedere cosa vi si vendeva, e si 
accorse che era diverso dagli altri non solo per la musica e la luce, ma anche perché vi si 
aggiravano pochissimi avventori. Aveva, infatti, degli artistici scaffali di legno, con i ripiani 
foderati di velluto nero, sui quali spiccavano dei piccoli pacchetti avvolti in carta argentata, 
infiocchettati con un filo dorato, come se (5) __________________________ (contenere) 
qualcosa di grande valore. 
- Cosa c’è in questi pacchettini? – chiese a una giovane commessa che, a differenza dei 
colleghi degli altri reparti, indossava un camice turchino che la faceva somigliare a una fatina. 
- Ci sono delle idee – rispose lei, gentilissima. - Ti interessano? 
- Non sapevo che le idee si (6) __________________________ (vendere). Costano caro? 

La commessa sorrise. 
- Queste sono le uniche merci che non costano niente. 
- Allora – si meravigliò Rosario – perché tante poche persone ne approfittano? 
- La gente preferisce comprare abiti, stoviglie, elettrodomestici, tappeti, mobili, e tante altre 
cose per vivere comodamente. Eppure, se (7) __________________________ (rifornirsi) 
anche in questo reparto, (8) __________________________ (stare) molto meglio.      … 

Tornato a casa, quando scartò i pacchettini per vedere come erano le idee, rimase assai 
sorpreso.       … 
(9) __________________________ (avere) tante idee a disposizione, a Rosario venne subito 
la voglia di servirsene. Ma come si faceva a usarle? Nei pacchettini non c’era un biglietto con 
le istruzioni. … Decise di tornare al Supermercato per chiedere informazioni alla commessa 
che gliele (10) __________________________ (dare). 

Il giorno dopo andò al Grande Magazzino, ma quando con la scala mobile arrivò 
all’ultimo piano, il reparto idee non c’era più. Al suo posto ne trovò uno affollatissimo, con i 
soliti scaffali metallici, sui quali, invece dei pacchettini delle idee, (11) 
__________________________ (esporre) piatti e bicchieri, e invece della giovane commessa 
dal camice turchino, c’era un anziano signore con un camice marrone. 
- Mi scusi – gli disse Rosario – ieri in questo reparto ho preso delle idee, vorrei sapere come si 
usano. 

Il commesso lo guardò come se vaneggiasse. 
- Te lo sarai immaginato – disse: - qui, come vedi, si vendono piatti e bicchieri – e lo piantò in 
asso per andare a servire una cliente. 
 Non poteva esserselo immaginato, le idee le (12) __________________________ 
(prendere) proprio lì. Tornato a casa, le ritrovò infatti ammucchiate sul tavolo, ma ormai 
doveva rassegnarsi perché, non conoscendo le istruzioni per l’uso, non se ne sarebbe mai 
potuto servire. 
 

Marcello Argilli, Che idea! 
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Compito 6 
Completare il testo con le congiunzioni elencate. Attenzione: ci sono tre congiunzioni in più. 
(7 punti) 
 
La cucina italiana 
 
La cucina italiana si può definire come un insieme di culture e tradizioni gastronomiche locali 
e regionali che - grazie all'uso comune di numerosi ingredienti - hanno contribuito a creare un 
modello e uno stile identificabile con la “cucina italiana”. Le culture gastronomiche delle 
singole regioni hanno inoltre subìto il forte influsso degli antichi popoli (1)__________ le 
abitarono in tempi passati (2)__________ che introdussero sia l'uso di ingredienti, sia 
tecniche e pietanze specifiche, in entrambi i casi diventati con il tempo tipici e identificativi. 
Si pensi, per esempio, all'importanza dei cereali e dei legumi nelle regioni anticamente abitate 
dagli etruschi - in particolare Umbria e Toscana - (3)__________ al forte influsso della 
cultura gastronomica araba nella cucina siciliana, (4)__________ all'influsso della cucina 
francese nelle regioni nord-occidentali dell'Italia. Oltre a questo, è infine opportuno 
aggiungere l'indispensabile “ingrediente” rappresentato dalla storia, che nel corso del tempo 
ha perfezionato l'uso di alcuni ingredienti e tecniche di cottura, modificando il gusto.  
Fra i tanti ingredienti che caratterizzano la cucina italiana, troviamo anche il vino che, non 
solo era - ed è - sempre presente nelle tavole ad accompagnare i pasti, (5)__________ spesso 
è perfino ingrediente essenziale nella preparazione di pietanze e salse o nella marinatura di 
alcuni ingredienti (6)__________ si proceda alla cottura. Il vino ha da sempre svolto un ruolo 
importantissimo nella cucina italiana, un ruolo che ovviamente condivide anche con altri e 
fondamentali ingredienti, come per esempio l'olio d'oliva e la pasta. Grazie alla diversità del 
territorio e alla ricchezza delle risorse che si trovano in ogni regione, la cucina italiana offre 
un repertorio gastronomico estremamente vasto, dalla cucina di terra - espressa dalla 
ricchezza di verdure, cereali e legumi - alla cucina di pesce, dall'infinita cultura del pane e 
delle focacce, (7)__________ la figlia più celebre è senz'altro la pizza, fino alla fantasiosa e 
gustosissima pasticceria. Uno stile gastronomico apprezzato non solo in Italia, ma anche 
sinonimo del “buon mangiare” ovunque nel mondo.   

www.diwinetaste.com  
 
 

e,     della quale,     che,     perché,     prima che,     invece,     oppure,     ma,   
 

 dopo che,   così come 
 
 


