
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  Kódszám: 

   

 
A 2008/2009. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának nyelvi feladatlapja 

 
OLASZ NYELVBŐL 

I. kategóriában 
 
 
Munkaidő: 60 perc 
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 
Abbinare le domande alle risposte, mettendo la lettera davanti alla risposta corrispondente. 
 (6 punti) 
 
A)  Cos'è l'acqua alta? 

B)  Quando si verifica il fenomeno dell'acqua alta? 

C)  Che livello raggiunge l'acqua alta? 

D)  Cosa succede a Venezia con l'acqua alta? 

E)  Come cresce e cala la marea a Venezia? 

F)  Cosa fare se ci si trova a Venezia con l'alta marea? 

 
L’acqua alta a Venezia 

_____ Non essendo un fenomeno pericoloso, l'alta marea rappresenta, nella stragrande 
maggioranza dei casi, un disagio limitato sia per i veneziani che per i turisti. Si tratta, 
pertanto, di pazientare solo alcune ore, attendendo che l'acqua sia completamente defluita. Per 
i curiosi invece, consigliamo l'acquisto di un paio di stivali che consentiranno di visitare la 
città vivendola in modo decisamente insolito. 

_____ Quando è previsto che la marea superi i 110 cm sul medio mare, la popolazione è 
avvisata da segnali acustici e da sms inviati a quanti si iscrivono all'apposito servizio 
informativo del Centro Maree comunale. Contemporaneamente vengono allestiti dei percorsi 
su passerelle nelle vie principali della città. I vaporetti continuano il servizio modificando, a 
volte, alcuni percorsi, ma garantendo comunque l'accesso a quasi tutta la città.  

  _____ Si verifica solitamente nei mesi autunno-invernali, con maggiore probabilità tra 
novembre e dicembre. In questo periodo può succedere che solo in alcuni giorni si verifichi il 
fenomeno dell'acqua alta, spesso con un livello che interessa solo le parti più basse della città 
(Piazza San Marco). 
  
_____ È un fenomeno che interessa la città solitamente nella stagione invernale quando la 
marea astronomica, il vento di scirocco, il fenomeno della sessa in Adriatico - o tutti questi 
elementi insieme - determinano un maggior afflusso di acqua nella laguna di Venezia.   
 
_____ Non si tratta di un'alluvione, ma di un fenomeno naturale di avvicendamento delle 
maree: arriva infatti dal mare. L'acqua, pertanto, invade la città salendo con lentezza dai 
canali. Questa fase dura, di norma, alcune ore. Una volta raggiunto il picco massimo (che dura 
comunque poche ore) l'acqua inizia a defluire fino a lasciare, come unica traccia, le strade 
bagnate come quando piove.   
  
_____ La città è, nella sua quasi totalità (97%) a circa 100 cm sopra il livello del medio mare. 
Questo significa che la quantità di acqua che può invadere le strade è sempre ben inferiore 
alla massima di marea annunciata. Per fare un esempio, una marea eccezionale di 140 cm 
corrisponde, in realtà, a circa 60 cm di acqua nei punti più bassi della città (Piazza San Marco) 
e allaga circa il 90% del centro storico. 

www.comune.venezia.it  
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Compito 2 
Completare la notizia con la forma adatta dei verbi tra parentesi. (9 punti) 
 
 
Maltempo: allagamenti a Napoli, Roma e Friuli 
  
 
NORD-EST - In diverse zone di pianura del Friuli _______________________ 
(cadere) cento millimetri di pioggia nelle ultime dodici ore 
________________________ (causare) allagamenti, disagi e l’interruzione di 
alcune strade. A Carlino 22 persone sono state evacuate dalla Protezione civile: 
le loro case ___________________________________ (invadere) dai 160 mm 
d’acqua piovuti in poche ore. A Venezia alle 10 l’alta marea era a 104 
centimetri, soprattutto nelle aree più basse del centro storico.  
 
CENTRO-SUD - Allagamenti in varie zone di Roma e traffico in difficoltà. I 
pompieri _____________________________________ (intervenire) per 
diverse auto bloccate dall’acqua. Un’ala della scuola Leopardi di Roma 
___________________________________ (evacuare) dalla Protezione civile. 
A Ostia ______________________ (esserci) una violenta grandinata. Molti 
disagi alla circolazione a Napoli e provincia per gli allagamenti. Decine di 
motorini ___________________________________ (trascinare) dall’acqua 
accumulata nelle strade ________________________ (creare) ulteriori ostacoli 
alla circolazione. Una volante della questura _________________________ 
(trarre) in salvo i bimbi che erano a bordo di uno scuolabus che rimasto 
intrappolato in una strada allagata. 

adattato da www.corriere.it  
 
 
 
Compito 3 
Mettere in ordine logico le frasi, ottenendo le regole di un gioco per bambini. (5 punti) 

 
Il segreto della statua 

 
______ Un giocatore estrae un bigliettino e deve esprimere con tutto il corpo la 
parola scritta, rimanendo però immobile. 
______ La statua risponde „sì” o „no” con la testa, molto lentamente e senza 
cambiare posizione né espressione. 
______ Chi indovina diventa statua e così via. 
______ Prepara dei bigliettini in cui scrivi sentimenti o sensazioni: paura, gioia, 
tristezza, collera, stanchezza, fame, freddo... 
______ Gli altri interrogano la statua per indovinare la parola segreta. 
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Compito 4 
Completare il testo con la forma adatta dei verbi sottoelencati, mettendo la lettera giusta negli 
appositi spazi. (15 punti) 
 
Annunci sui muri: "Chi ha perso il tesoro?" 
 
   _____ (1) per le strade è facile trovare piccoli cartelli o volantini appiccicati ai muri e ai pali 
dei semafori. _____ (2) gattine smarrite, bastardini persi. 
   Raramente (meglio dire mai) ____ (3) leggere annunci come quelli che sabato mattina 
hanno tappezzato le portinerie dei palazzi di viale Faenza. Il messaggio era pressappoco il 
seguente: „Trovata borsa da viaggio piena di gioielli. Il proprietario _____ (4) di telefonare al 
numero...” 
   Molti hanno pensato ad uno scherzo. A Valentina Manara, quarantuno anni, proprietaria di 
un negozio di abbigliamento per bambini, è invece quasi venuto un colpo. La borsa l’ _____ 
(5) sua madre. Meglio, partendo per il mare venerdì pomeriggio aveva semplicemente 
dimenticato di caricarla in macchina con gli altri bagagli e l’aveva lasciata sul marciapiedi. 
   A trovare la borsa _____ (6) una coppia di fidanzati, Erica, 24 anni, laureata in architettura, 
e Fabio, 25, studente in medicina. 
 _____ (7) lei a casa, lo studente ha visto la borsa, l’ha raccolta e l’ha portata all’appartamento 
del futuro suocero. Lì ha aperto la borsa per scoprire a chi _____ (8). Dentro, oltre alla 
biancheria di una signora anziana, c’erano due sacchetti. Fabio ha slacciato il cordino e _____ 
(9) fuori anelli, collane, girocolli. 
   Che fare di quel tesoro? La borsa doveva _____ (10) qualche signora che abita nella zona. 
Così, sabato mattina, hanno scritto con il pennarello decine di avvisi e li _____ (11) in tutte le 
portinerie della strada. 
   Nel frattempo la proprietaria della borsa, Maria Manara, settantadue anni, arrivata al mare, 
si era accorta di _____ (12) la borsa e aveva telefonato alla figlia rimasta a Milano. 
   „Ormai - dice Valentina - _____ (13) che non l’_____ (14). Ho telefonato alla polizia, ai 
carabinieri, ho fatto l’appello a una radio privata. Sabato mattina _____ (15) in viale Faenza. 
Quando ho visto quei cartelli sono rimasta di stucco. Non ci volevo credere. Con le lacrime 
agli occhi ho telefonato. Quasi non riuscivo a parlare dalla commozione”.    
 
 
 A B C D 
1 avendo girato abbiamo girato girato girando 
2 si cerca si cerchino si cercano cercati 
3 si possono si può si fanno si stanno 
4 va pregato è stato pregato viene pregato ha pregato 
5 aveva persa aveva perso ha persa hanno persa 
6 era stata è stata sarà stata era 
7 Accompagnando Accompagnandosi Accompagnata Aver accompagnato 
8 appartiene appartenesse appartenga appartenere 
9 erano saltati sono stati saltati hanno saltato sono saltati 
10 avendo smarrita averla smarrita aver smarrita smarrire 
11 avevano affissi hanno affisso avranno affissi hanno affissi 
12 aver dimenticato avendo dimenticato dimenticare dimenticandosi 
13 era sicura ero sicura è stata sicura era stata sicura 
14 avremo mai ritrovata aver mai ritrovata avevamo mai ritrovata avremmo mai ritrovata 
15 è andata era andata sono andata andava 
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Compito 5 
Rimettere nel testo le parti tolte, scrivendo la lettera corrispondente negli spazi. (8 punti) 
 
Luoghi da vedere a Napoli 
 
 Uno degli angoli più sontuosi della città è rappresentato dalla ___ su cui Carlo III fece 
erigere il suo palazzo, edificio destinato in un primo tempo ad ospitare la raccolta d'arte dei 
Farnese. La ___ domina l'intera città regalando una vista meravigliosa sul golfo e sui più 
importanti monumenti napoletani. Entriamo a visitare la magnifica raccolta di porcellane e le 
altre famose opere d'arte esposte nel ___. Di grande interesse è la collezione prodotta nei 
laboratori di Capodimonte, voluti nel XIX secolo dal sovrano. All'amore per l'arte i Borbone 
unirono l'amore per la natura ed ebbero molta cura dell'immenso ___ che si estende, per 7 
chilometri quadrati, intorno al palazzo: la più grande area verde della città, dove i napoletani 
si recano per lunghe passeggiate lontano dal traffico cittadino. Subito fuori dalla Porta Grande 
del parco, a pochi metri, si trova ___, struttura neoclassica che risale all'inizio del XIX secolo, 
prima in Europa, voluta da Ferdinando I, che ospita anche un museo e una biblioteca. 
 Scendendo verso valle, lungo via Mojariello, si possono scoprire vedute inedite della 
città e arrivare alle spalle dell'___, che si affaccia su piazza Carlo III, voluto dal sovrano di 
Napoli per accogliere vecchi e orfani. A fianco del monumentale edificio sorge ___, fondato 
nel 1807, uno dei più importanti d'Italia per dimensioni e varietà di piante. Ci troviamo su via 
Foria, strada fatta costruire da Vittorio Emanuele II, percorriamola fino a piazza Cavour ed 
entriamo a visitare il ___.  

www.discoveritalia.it  
 

A)  l'Osservatorio Astronomico  
B)  Museo Archeologico Nazionale  
C)  Parco di Capodimonte  
D)  Museo di Capodimonte 
E)  l'Orto Botanico 
F)  Reggia di Capodimonte 
G)  collina di Capodimonte 
H)  Albergo dei poveri 
 
 
Compito 6 
Formare da ogni verbo un sostantivo che esprime azione.     (7 punti)  
Esempio: giocare → gioco 
 
inventare → __________________________ 
difendere → __________________________ 
tradurre → __________________________ 
tradire → __________________________ 
leggere → __________________________ 
correggere → __________________________ 
pulire → __________________________ 
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának hallás utáni szövegértés feladatlapja 

 
OLASZ NYELVBŐL 

I. kategóriában 
 
 
Munkaidő: 15 perc 
Elérhető pontszám: 20 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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Ascolterà due volte i ricordi di una scrittrice italiana. Completi le frasi. 
 
 

Le feste di compleanno  
 
 

1. Quando lei era bambina, i compleanni si festeggiavano con                                 (4 punti) 

 a) ___________________________________ 

 b) ___________________________________ 

 c) ___________________________________ 

 d) ___________________________________ 

 

2. I compleanni di sua madre erano delle feste ___________________________ .  (1 punto) 

3. In Inghilterra le feste di compleanno sono più un ____________________________ che        

     un ____________________________.                                                                  (2 punti) 

4. Anche gli invitati ricevono dei regali tipo                                                               (3 punti) 

 a) ___________________________________ 

 b) ___________________________________ 

 c) ___________________________________ 

5. Ci sono dei fine settimana in cui i bambini vengono portati               

___________________________________________________________________. (1 punto) 

6. In Inghilterra gli adulti festeggiano solo i compleanni ______________________. (1 punto) 

7. In occasione del compleanno di una signora quarantenne gli invitati si comportavano in un 

modo ____________________________, perché dicevano delle ______________________. 

(2 punti) 

8. Durante la festa di compleanno di una signora settantenne gli invitati facevano dei discorsi 

di ___________________________ durata.                                                                  (1 punto) 

9. I discorsi erano tenuti dalle seguenti persone:                                                            (4 punti) 

 a) _________________________ 

 b) _________________________ 

 c) _________________________ 

 d) _________________________ 

10. Anche se si trattava di una bella famiglia unita, la scrittrice sentiva un’atmosfera di 

______________________________.                                                                          (1 punto) 

 


