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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt a versenyző nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat 
tartalmazó részt, és minden oldalra írja rá a nevét, az évfolyamát és az 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. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

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

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

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: ……………………… 
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“A” 
Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 
 
 
Compito 1 
Completare il testo con le forme adatte delle preposizioni semplici o articolate. (12 punti) 
 
Alghe e meduse: i nuovi flagelli 
 
  Se i giapponesi apprezzano le meduse al punto da mangiarsele come 
aperitivo, (1)_______ resto del mondo si cercano sistemi (2)_______ proteggere 
le spiagge e i bagnanti (3)_______ questi invertebrati.  Con l'arrivo (4)_______ 
estate, meduse e alghe fanno la loro comparsa funestando i litorali di mezzo 
mondo. Reti di protezione e un super aspiratore salveranno le nostre vacanze?  

Puntualissime come sempre, anche quest'anno le meduse hanno fatto la 
loro comparsa (5)_______ Mediterraneo, rischiando di compromettere con la 
loro presenza le nuotate estive (6)_______ migliaia di turisti. È (7)_______ 
2000 che le invasioni di meduse si ripetono (8)_______ regolarità ogni anno: le 
cause di questo fenomeno sono imputabili, seppure indirettamente, ai 
cambiamenti climatici. L'arrivo dei banchi di meduse lungo le nostre coste non è 
causato tanto (9)_______ aumento della temperatura dell'acqua, la cui entità è 
quasi insignificante, quanto dal mutamento di venti e correnti provocato, questo 
sì, dal surriscaldamento globale. (10)_______ questo va poi aggiunta la pesca 
indiscriminata di tonni, squali e altri nemici naturali delle meduse. Le soluzioni 
disponibili non sembrano molte: in Francia molte località della Costa Azzurra 
hanno recintato i tratti di mare davanti (11)_______ spiagge, scatenando la 
reazione (12)_______ ambientalisti.  
 

www.focus.it  
 
 
Compito 2 
Completare la storiella con la forma adatta dei verbi tra parentesi. (11 punti) 
 
Una bella figuraccia 
 
(Trovarsi)____________________ in un locale quando al tavolo in fondo ho 

visto un ragazzo, insieme alla sua ragazza, che (riconoscere)_______________ 

immediatamente: era un mio cugino che non (vedere)____________________ 

da tempo. 

L'ho guardato meglio: non (esserci)___________________ dubbi. Lui, vedendo 

che lo (fissare)____________________, ha iniziato a guardarmi. Mi sono alzata 
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dal mio tavolo per (avvicinarsi)__________________ e salutarlo; si è alzato 

anche lui. Ma... più (avvicinarsi)_______________________,  più mi rendevo 

conto che era uno sconosciuto. 

Il bello è che non potevo tornare indietro, (essere)__________ peggio, quindi 

l'ho salutato come se niente fosse, chiedendo  anche della sua famiglia (intanto 

volevo sotterrarmi dalla vergogna). Lui era alquanto sbigottito. 

Quando (tornare)____________________ al mio tavolo, ero morta di 

vergogna. La cosa più imbarazzante è stata che la sua ragazza gli 

(fare)_______________ una gran scenata... perchè lui continuava a dirle che 

non mi conosceva e quella non (crederci)_________________________, 

naturalmente! 
www.focus.it    

 
Compito 3 
Completare con i pronomi adatti i due messaggi scritti ad un Forum. (8 punti) 
 
 
Ciao sono Paola! 
Frequento il quinto anno al liceo scientifico normale. Sono in crisi: non so cosa 
fare all’ università e che lavoro fare dopo! Sono confusa... e allora ho pensato: 
sarebbe tanto male se mi prendessi un anno, andassi a lavorare in Inghilterra, 
così imparo l’inglese e guadagno un po'? Che (1)______ pensate? Ho bisogno di 
pareri!  
Un bacio a tutti 
 
Sbagli e strasbagli... (2)______ ne pentirai, magari non subito, ma col tempo... 
anche io devo scegliere l'università... se (3)______ può consolare, penso siano 
veramente poche le persone già perfettamente sicure di cosa vogliono fare... 
inizia a farti dare il manuale delle facoltà della tua città... io, facendo così, ho 
scoperto facoltà di cui ignoravo l'esistenza e ho iniziato lentamente a 
far(4)______ qualche idea... non (5)______ conosco personalmente, ma non 
penso che (6)______ non possa far(7)______....se ce la faccio io, ce la possono 
fare tutti... (8)______ chiamano "l'eterna indecisa", sai? Fammi solo sapere cosa 
deciderai....spero che ascolterai il mio consiglio....ciao!       Fiorella 
 

www.studenti.it  
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Compito 4 
Riscrivere le istruzioni alla seconda persona del singolare mettendo la forma giusta accanto ai 
verbi dati. (9 punti) 
 
Ai gatti si comanda? 
 
È possibile insegnare al gatto a mettersi seduto al comando?  
Sì, è semplice: la prima cosa da fare è quella di individuare qualcosa di 
particolarmente appetitoso per il gatto.  
Scegliete / (1)___________________ dei momenti della giornata lontani dai 
pasti, o prima di questi; insomma, momenti in cui il gatto dovrebbe avere fame. 
Chiamatelo / (2)______________________  o andate / (3)____________________  
da lui, fategli / (4)_____________________  vedere il bocconcino di cibo 
particolarmente appetitoso e ripetete / (5)______________________  la parola 
“seduto”.  
Portate / (6)____________________  la mano all’altezza del naso del gatto stando di 
fronte a lui, spostate / (7)______________________  la mano in alto sulla sua testa, 
facendo in modo che il gatto, per seguire il bocconcino, sposti il suo baricentro 
indietro e quindi si sieda. Appena lo fa, dategli / (8)___________________  subito 
(entro mezzo secondo) il bocconcino. Ripetere l’esercizio consecutivamente per 
circa dieci volte.  
Provare per credere!! Una cosa importante: non rinunciate / 
(9)___________________ subito, il gatto ha molta più pazienza di noi! 

www.focus.it  
 
Compito 5 
Scrivere nella casella superiore la parola che si adatta ad ogni 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 

non vedo l’ 
≈ di 
incontrarti 

piazza del 
≈ 

≈
ferroviaria 

ha la ≈ fra 
le nuvole 

≈ un film 

≈ chiave l’ ≈ di 
punta 

≈ nero distanza in 
≈ aerea  

una Ferrari 
≈ rossa  

≈ per il 
mondo 

trovare la ≈ 
giusta 

è ≈ di 
partire  

è a buon ≈ volo di ≈ mi metto 
un cappello 
in ≈  

≈ a destra 

libertà di ≈   è tornata 
l’≈ legale  

il ≈ delle 
pulci  

è caduta la 
≈ 

ha la ≈ 
dura 
 

≈ la testa 
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Compito 6 
Scegliere la risposta giusta scrivendo la lettera corrispondente. Attenzione: ci sono due 
risposte in più! (5 punti) 
 
 
1 _____ Pensi che Marcello si stia 
divertendo con gli altri bambini?  
 
2 _____ Ti fidi dei giudizi che Angela dà 
sugli altri? 
 
3 _____ È veramente una persona di 
valore? 
 
4 _____ Mi consigli di andare 
all’appuntamento? 
 
5 _____È bello il grattacielo che hanno 
costruito? 

A) No, è un pugno nell’occhio. 
 
B) No, è una patata bollente. 
 
C) No, è un pallone gonfiato. 
 
D) No, è un pesce fuor d’acqua. 
 
E) No, è un osso duro. 
 
F) No, è una mala lingua. 
 
G) No, è una trappola. 
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“B” 
Comprensione scritta 

(30 punti) 
 
Compito 1 
Rimettere le parole nel testo. Attenzione: ci sono più parole che spazi! (7 punti) 

 

La tua casa eco-solidale 
 
Se vuoi che il luogo in cui vivi rispecchi la tua attenzione per l'ambiente, comincia dalle 
piccole cose. Ecco tanti consigli utili per vivere con un nuovo stile. 
 
Non sprecare (1)_______________________, una risorsa sempre più scarsa e 
importante. Usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico e riduci la quantità 
di (2)_______________________, mentre per risparmiare il 40% dell'energia, 
elimina l'asciugatura dei piatti con aria calda: basta aprire lo sportello alla fine 
del lavaggio. Se stai per comprare elettrodomestici nuovi, sceglili di classe A: 
riducono lo spreco di energia e acqua. 
Hai mai notato quanto influiscono sul volume dei nostri rifiuti gli imballi e i 
pacchetti dei prodotti che acquistiamo? Eliminarli del tutto è difficile, ma a volte 
possibile: al supermercato evita (3)_______________________ che utilizzano 
carta e plastica a profusione e orientati verso quelle più essenziali o sui prodotti 
sfusi.  
Un altro elemento importante è (4)___________________________: organizza 
in casa un angolo con diversi contenitori e tieni d'occhio il calendario fornito dal 
tuo comune per i giorni di raccolta; con un minimo di impegno eviterai di 
aumentare la quantità di rifiuti nelle discariche. 

 Per ridurre (5)_______________________, non tenere televisori, radio e altre 
apparecchiature elettriche in stand-by, ma spegni sempre la lucetta rossa. La 
prossima volta che dovrai sostituire una lampadina, scegli quelle a 
(6)___________________________: fanno luce come quelle tradizionali ma 
durano di più e consumano molto meno. Vuoi fare una scelta davvero verde? 
Puoi installare (7)_______________________ per l'acqua calda, impianti che 
garantiscono il riscaldamento dell'acqua per uso sanitario. 

adattato da www.donnamoderna.com 

 

risparmio energetico - i consumi - i soldi - i collettori solari - le confezioni - l'acqua - 
l’energia - la raccolta differenziata - detersivo - i contatori 
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Compito 2 
Abbinare le domande alle risposte scrivendo la lettera della domanda davanti alla risposta 
corrispondente. Le domande seguono l’ordine dell’intervista originale. 
Attenzione! Ci sono più domande che risposte! (6 punti) 
 
 
Nicoletta Maraschio, la prima donna presidente dell'Accademia della Crusca 
 
Non era mai successo, in cinque secoli, che ci fosse una donna alla guida dell'Accademia 
della Crusca, l'istituto che dal 1582 studia e "protegge" l'italiano. Nicoletta Maraschio, 62 
anni, docente di Storia della lingua italiana all'università di Firenze, interrompe una 
lunghissima tradizione.  
 
A) Parlando di lei bisogna dire presidente o presidentessa? 
B) Una donna alla guida della Crusca: è caduta una tradizione secolare? 
C) Cosa fa, in concreto, l'Accademia? 
D) Perché? 
E) E qual è la sua lingua "sposa"? 
F) Le donne parlano in modo diverso dagli uomini? 
G) Cosa pensa degli sms, i messaggini supersintetici via cellulare? 
H) Li scrive con le abbreviazioni o mantiene uno stile tradizionale? 
I)  Internet ci fa tutti un po' scrittori?  
L) Cioè?  
 
 
(1)_____ "Promuoviamo l'uso dell'italiano. A scuola, nelle istituzioni, all'estero. Oggi le 
lingue vanno sostenute, per impedire l'appiattimento sull'inglese. Penso che dovremmo tutti 
conoscerne almeno tre". 
 
(2)_____ "Hanno moltiplicato le occasioni per scrivere. Ce n'era bisogno. Anch'io li uso 
moltissimo". 
 
(3)_____ "Ognuno dovrebbe avere una lingua "materna", dei sentimenti e della ragione. Una 
lingua "segretaria", per comunicare con tutti: oggi è l'inglese a svolgere questa funzione. E 
una lingua "sposa", che scegliamo perché la sentiamo vicina a noi". 
 
(4)_____ "Be', i caratteri sono pochi e ognuno può darsi delle regole di convenienza. Io scrivo 
"x" al posto di "per". Ma le faccine le invio solo ai miei tre figli, non ai colleghi". 
 
(5)_____ "Una domanda attuale, visto che ormai si usa ministra! Non bisogna forzare la 
lingua; a me piace "la presidente". Basta l'articolo per rendere femminile una parola". 
 
(6)_____ "Forse lo spagnolo. Ma per altri potrebbe essere il polacco, o l'ungherese, o il greco. 
Non limitiamoci, come fa la scuola, al tedesco e al francese". 
 

adattato da www.donnamoderna.com 
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Compito 3 
Rimettere gli elementi nel testo scrivendo solo la lettera corrispondente. Attenzione: ci sono 3 
elementi in più!   (7 punti) 
 
 
Appunti e curiosità su Padova  
 
A) Cappella degli Scrovegni 
B) Caffè Pedrocchi    
C) L'Orto Botanico 
D) Importante centro romano 
E) Palazzo della Ragione 
F) la Basilica di Sant'Antonio da Padova 
G) Galileo Galilei    
H) Tito Livio  
I) Riccardo Patrese 
L) L'Università    
 
Padovani gran dottori! (1)_____, fondata nel 1222 è la seconda più antica d'Italia. Lucrezia 
Corner Piscopia fu la prima donna al mondo a laurearsi, proprio in queste aule, quando alle 
donne era preclusa l'istruzione, nel 1678.  
 
Nella sede di Palazzo Bo si può ammirare il primo teatro anatomico del mondo (il laboratorio 
per le autopsie riservato ai medici). Qui era docente (2)_____. 
 
Qui c'è la celebre (3)_____ di Giotto, l'artista fiorentino che rompe con la tradizione del 
gotico internazionale e, attraverso nuove scoperte luministiche e prospettiche, getta le basi per 
la nascita della pittura moderna europea.  
 
Bella e maestosa, impreziosita dal genio di Donatello e di altri artisti, (4)_____, custodisce le 
reliquie del Santo ed è oggetto di pellegrinaggi e importante centro della cristianità. 
 
(5)_____ di Padova è il più antico d'Italia (1585)! Nato come laboratorio di studio delle piante 
officinali, è stato la prima serra italiana dove si sono coltivati patate e girasoli. 
 
Padovani famosi. (6)_____, asso della Formula 1 (vincitore di sei Gran Premi), e 
l'importantissimo storico latino (7)_____. Famosa la sua opera sulla storia di Roma, Ab Urbe 
Condita (composta di 142 libri, di cui solo 35 ritrovati). 

www.comuni-italiani.it 
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Compito 4 
Completare l’inizio di ogni frase del testo scegliendo tra le possibilità e scrivendo la lettera 
giusta dopo i numeri. Attenzione: ci sono tre possibilità in più!    (10 punti) 
 
 
Una scelta difficile 
 
(1)____ di quarant’anni e non ho mai avuto bambini. (2)____ una decisione. 
(3)____ è andata così. (4)____all’improvviso a dover ricoprire un ruolo 
materno, perché mia sorella e suo marito si sono dovuti trasferire con urgenza 
all’estero per motivi di lavoro. (5)____, che frequenta la prima liceo classico, 
non ha voluto seguirli, perché non voleva lasciare i suoi amici, la classe, gli 
insegnanti e via discorrendo. (6)____, a cui mi lega un solido affetto, mi ha 
chiesto di tenere sua figlia con me fino alla maturità. (7)____ la ragazza sarà 
maggiorenne, sceglierà se fare l’università all’estero oppure restare qui, magari 
vivendo con qualche amica. (8)____, perché ho visto mia sorella molto 
preoccupata. Però ora sono pentita: la ragazza non è cattiva, ma io non so come 
comportarmi con lei. (9)____ le ho negato il permesso di stare fuori per il 
weekend con gli amici e mi ha gridato che non sono sua madre. (10)____ devo 
fare? 

adattato da www.donnamoderna.com 
 
A) Quale 
B) Che cosa 
C) Mi ritrovo 
D) Qualche giorno fa 
E) Non è stata 
F) Io ho accettato 
G) La loro figlia 
H) La vita 
I)  Sono una donna 
L) La mia fortuna 
M) Fra qualche giorno 
N) Mia sorella 
O) Poi, quando 
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“C” 
Espressione scritta 

(20 punti) 
 

Esprima la Sua opinione in 200-240 parole (circa 20-24 righe) su un forum Internet che 
propone il seguente dilemma: 
 
Giovanna sta facendo una passeggiata con il suo cane ai giardini pubblici quando vede, 
abbandonato su una panchina, un bellissimo modello di computer portatile. 
Lo esamina. Lo accende. Cerca dati personali che le consentano di restituirlo al proprietario. 
Tutto inutile. Che fare?  
 
Lei che cosa farebbe al posto di Giovanna? Sviluppi i seguenti punti: 
 

• le possibili soluzioni 
• le ragioni della Sua scelta 
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Megjegyzés: Minden különírt szó – pl. névelő, elöljárószó, névmás – beleszámít a szószámba! 

 
Értékelési szempontok Elérhető 

pontszám 
Elért 

pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága (140 szó alatt és 300 
szó felett az egész feladat nulla pontot kap!) 

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: 
 
 
 
 
 
 
 


