
 

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 

II. 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: ______ 



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2008/2009  2. forduló 2

Compito 1 
Inserire negli spazi le forme adatte dei verbi tra parentesi con i pronomi o gli avverbi indicati  
(14 punti) 
 
Una brutta serata 
 
È  facile che un meridionale (decidersi) ____________________________ al 
matrimonio perché non (farcela) _________________________ a vivere nel 
grigio e a mangiare nelle tavole calde.  
Erano stati terribili i primi giorni a Milano! Appena arrivato finì in una pensione 
un po’ fuori mano, in fondo a viale Marche. Arrivò di sera, (disfare) 
___________________  le valigie e, malgrado (essere) _________________ 
tardi, se ne uscì di nuovo in cerca di un ristorante. Poco pratico com’era, preferì 
non prendere la macchina e avviarsi a piedi lungo la strada. Senonché, quasi a 
tradimento, cominciò a calare la nebbia. Rinunziò subito al ristorante e si rifugiò  
in un bar: (prendere) _____________________  una birra e due tramezzini. 
Quando uscì (accorgersi) ______________________  che la nebbia (diventare) 
_______________________________ ancora più fitta. Forse (essere) 
_________________________ l’emozione della prima nebbia, certo è che non 
gli riuscì più di ricordarsi se in quel bar vi (entrare) 
_______________________ venendo da destra o da sinistra. Rientrò e chiese al 
barista se (sapere) _________________________ dove (essere) 
_________________________ la pensione America. Il barista rispose che lui 
(essere) _____________________ di Bari, e che (stare) 
_____________________ a Milano da soli due mesi e che quell’America lì non 
(sentirla mai) ___________________________________ nominare. 
 

Luciano De Crescenzo, Zio Cardellino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2008/2009  2. forduló 3

Compito 2 
Abbinare i motti ai contenuti, scrivendo la lettera corrispondente al posto adatto. Attenzione: 
ci sono tre motti in più! (7 punti) 
 
 
A)   "Prima di comprare qualcosa, chiediti se ne hai veramente bisogno” 
B)   La bicicletta è l'unico mezzo di trasporto veramente ecologico 
C)   L'ambiente in cui viviamo è in serio pericolo 
D)   Unisciti a noi!  
E)   Il freddo aiuta a bruciare i grassi. 
F)   Gli italiani stanno diventando il popolo più ciccione d'Europa 
G)   Diventa vegetariano 
H)   Troppa igiene fa male 
I)    Non è una buona cosa vedere la TV prima di addormentarsi 
L)   Gli italiani consumano troppe medicine 
 
 
_____ È paradossale ma, per stare meglio, dovremmo assumerne molte di meno! Oltre alla 
salute ed al portafoglio se ne avvantaggerebbe l'ambiente, visto che la loro produzione e il 
loro smaltimento sono processi spesso molto inquinanti. 

_____ Il sonno che ne segue (o che non ne segue...) è disturbato e, comunque, poco riposante. 
Molto meglio far precedere l'atto del coricarsi da un'attività veramente rilassante: provare per 
credere.  

_____ Era il messaggio pubblicitario della campagna WWF "Per un nuovo stile di vita" 
rifiutato nel 1990 da tutti i giornali e dalle riviste perché "troppo forte". Sconvolgente, vero? 
 
_____ Non è difficile, in Italia, culla dell'alimentazione mediterranea: pizza napoletana, 
melanzane alla parmigiana, pasta al pomodoro, orecchiette alle cime di rapa, pasta e fagioli 
possono benissimo sostituire bistecche e hamburger. 
 
_____  Appoggiamo tutti quanti la chiusura dei centri storici alle macchine! Prendi, qualora 
possibile, i mezzi pubblici e convinci gli altri a prenderli. Se tutti seguissero questo avviso, il 
traffico sparirebbe e i mezzi pubblici non sarebbero più impantanati nel traffico come lo sono 
ora: sarebbero più veloci e più frequenti!  
 
_____ Gli studi dell’Unione Europea, del Ministero dell’Ambiente ed anche un semplice atto 
di riflessione non possono che smentire i pregiudizi che penalizzano il suo uso in città. Basti 
pensare ai tempi morti che si annullano quando si pedala: niente ricerca del parcheggio (e le 
statistiche recentemente diffuse sono indicative del tempo perso dagli abitanti delle grandi 
città alla ricerca di un posteggio). 
 
_____ L’uomo è fatto per vivere con i microbi, da sempre: se cresciamo in un ambiente 
sterile, al primo contatto con un batterio sviluppiamo un'allergia. Allergie che nei bambini 
sono raddoppiate in 10 anni. 
 

www.wwf.it  
 
 



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2008/2009  2. forduló 4

Compito 3 
Reinserire le parti tolte, mettendo la lettera corrispondente al posto giusto. (8 punti) 
 
Ca' Rezzonico  
 
 
A)  autore degli affreschi del salone 
 
B)  suddiviso tra gli eredi e poi venduto, 
 
C)  - originaria della Lombardia - 
 
D)  dopo lunga e complessa trattativa, 
 
E)  mercante e banchiere, 
 
F)  quasi contemporanea a quella del committente 
 
G)  col nome di Clemente XIII 
 
H)  ora sede del Museo del Settecento veneziano, 
 
 
 Il grandioso palazzo, (1)_____ venne costruito a partire dal 1649 per la nobile famiglia 
Bon, su progetto del massimo architetto del barocco veneziano, Baldassarre Longhena.  
La sua morte nel 1682, (2)_____ e le difficoltà economiche della famiglia Bon causarono la 
sospensione dei lavori, lasciando il palazzo incompiuto.  
 Nel frattempo, la famiglia Rezzonico (3)_____ si era trasferita a Venezia e aveva 
acquistato nel 1687 il titolo nobiliare. Giambattista Rezzonico, (4)_____ acquistò nel 1751 il 
palazzo e ne affidò il completamento a Giorgio Massari, uno dei più affermati ed eclettici 
professionisti del medio Settecento veneziano. I lavori procedettero con rapidità e nel 1756 
l'edificio risultò completato. 
 Contemporaneamente alla conclusione dei lavori, si diede il via anche alla decorazione 
dell’edificio, con l’intervento dei maggiori pittori allora attivi a Venezia: Giambattista 
Crosato, (5)_____ in collaborazione col quadraturista Pietro Visconti, Giambattista Tiepolo, 
cui spettano i due soffitti realizzati in occasione delle nozze tra Ludovico Rezzonico e 
Faustina Savorgnan.  
 L’edificio era perfettamente completato nel 1758, quando il fratello cadetto di 
Giambattista, Carlo Rezzonico, vescovo di Padova, venne eletto papa (6)_____: l’evento 
segna il vertice della fortuna della famiglia e il palazzo di San Barnaba fu sede di splendide 
feste per celebrarlo.  
 Ma ben presto, dopo solo cinquant'anni, la potente famiglia nel 1810 si estingueva.  
Iniziava così per il palazzo e per il patrimonio d'arte e di storia che vi si era accumulato una 
lunga, difficile e tormentata stagione di smembramenti e dispersioni. 
 Spogliato dell’arredo, (7)_____ il palazzo passò nell’Ottocento a diversi proprietari; 
acquistato dal pittore inglese Roberto Barrett Browning, fu scelto come residenza dal padre di 
questi, lo scrittore Robert Browning, che vi morì.  
 Successivamente venne rilevato dal conte Lionello Hierschell de Minerbi, deputato al 
Parlamento italiano, che lo cedette nel 1935, (8)_____ al Comune di Venezia. 

www.comune.venezia.it  



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2008/2009  2. forduló 5

Compito 4 
Completare il testo con la forma passiva dei verbi tra parentesi. (5 punti) 
 
Torre dell’Orologio 
 
Il percorso di visita, effettuabile solo su prenotazione con accompagnatore 
specializzato, si sviluppa lungo i cinque piani della Torre.  
Superate le prime scalette in pietra si giunge in una piccola stanza nella quale (1) 
______________________________ (illustrare) la storia della Torre. Di qui si 
può già scorgere l'interessante gioco di pulegge, pesi e contrappesi dell'orologio, 
che scendono e salgono silenziosi a intervalli regolari. Oltrepassata una scala 
metallica a chiocciola, si giunge in prossimità della complessa Macchina 
dell’Orologio che (2) __________________________ (poter vedere) da vicino 
e di cui (3) _____________________________ (spiegare) le principali 
funzioni.  Un’ulteriore scaletta conduce al piano superiore dove (4) 
___________________________ (ospitare)  le statue lignee dei Magi e 
dell’Angelo, nonché le due preziose porte dalle quali, il giorno dell’Epifania e 
dell’Ascensione, le statue escono in processione. Qui inoltre è possibile vedere 
dall’interno il meccanismo delle Támbure con l’indicazione digitale delle ore e 
dei minuti. 
Salendo ancora si arriva in una stanza in cui (5) __________________________ 
(conservare) antichi reperti della macchina quattrocentesca. 

www.comune.venezia.it  
 

Compito 5 
Mettere in ordine logico le frasi, ricostruendo il testo. (5 punti) 
 
Il mio giocattolo preferito 
 
_____ Ho avuto tanti bei regali e giocattoli, ma uno dei miei fratelli, un giorno, ruppe quello 
che amavo di più: l'Ercolino sempre in piedi, quel bambolotto di plastica gonfiata, che, 
appunto, tornava sempre nella posizione originale.  
 
_____ Non sono di quelle che rimpiangono la loro infanzia, perché mi sono goduta ogni anno 
della mia vita e mi è piaciuto tutto ciò che ho fatto. 
 
_____ Era una meraviglia, ma non mi venne mai sostituito. Cosa darei per riaverlo!!  
Non ho figli o fratellini o nipotini e lo vorrei tutto per me! 
 
_____ Quando, però, ci ripenso, mi vengono in mente tanti bellissimi ricordi: abitavamo in 
campagna ed avevo tre fratelli più grandi di me. Essendo la più piccolina e femmina, ero 
coccolatissima.  
 
_____ Sono una professionista nel campo dello sport, sono single convinta e sono felice. 
 

www.traditio.it  
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OKTV 2008/2009  2. forduló 6

Compito 6 
Sostituire il verbo sottolineato con sinonimi adatti alle singole frasi. Non usare il verbo vedere 
e non cambiare altri elementi delle frasi! (6 punti) 
 
1  Devi guardare bene i petali di questo fiore. _________________________ 
2  In vetta abbiamo sostato per guardare il panorama. _____________________ 
3  Ho iniziato a guardare il ragazzo da capo a piedi. _______________________ 
4  Bisogna guardare se la porta è chiusa. __________________________ 
5  Fa’ le cose bene, non guardare le spese. _________________________ 
6  Ti prego di guardare il bambino mentre sono fuori. _____________________ 
 
 
 
Compito 7 
Scrivere nella casella libera una parola che vada bene per tutte le espressioni della stessa 
colonna. (5 punti) 
 
 
 

    

asciugarsi le ≈  ≈ scritto ≈ alle streghe battere le ≈ l’ago della bussola 
indica il ≈ 

trattenere le ≈ esibire un ≈ licenza di ≈  mettersi sotto le 
≈ di qlcu. 

l’Italia del ≈ 

≈ di gioia ≈ d’identità ≈ al fagiano volare sulle ≈ 
della fantasia 

i venti freddi vengono 
da ≈ 

versare ≈ ≈ falso divieto di ≈ le ≈ del tempo camera che guarda a ≈  
 
 
 



 

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 hallás utáni szövegértés feladatlapja 

 
OLASZ NYELVBŐL 

II. 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: ______ 



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2008/2009  2. forduló 

Ascolterà due volte il brano di un programma radiofonico. 
Risponda brevemente alle domande. 
 
 
1.  Da quale città chiama Mafalda?  (1 punto) 
 
 
2.  Che cosa vuole sapere?   (2 punti) 
 
 
 
3.  Che cosa vuol dire l’espressione in questione?  (2 punti) 
 
 
 
4.  Di quale opera letteraria si parla nel programma?    (2 punti) 
 
 
 
5.  In quale periodo i „mori” cominciarono a farsi vedere a Venezia?  (2 punti) 
 
 
 
6.  Chi veniva chiamato “moro” a Venezia in quel tempo?  (3 punti) 
 
 
 
7.  Cosa vuol dire “marziano” nel contesto?  (2 punti) 
 

 
8.  Quali erano gli obiettivi dei “mori” con il loro comportamento?  
                                                                                                   (2+2 punti) 
 
      1. 
 
 
 
      2. 
 
 
9.  Qual è l’indirizzo Internet del programma?  (2 pont) 
 
      
 


