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I. kategória 
 

NYELVI FELADATLAP 
 

 
 
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 
Completare il testo con le preposizioni mancanti. (6 punti) 

Intervista a Sophia Loren: «Torno sul set per interpretare mia madre» 

Un ruolo che vale una vita. Un coinvolgimento 
che va al di là del talento, della fama, dei due 
Oscar vinti, della carriera (1)_________ quale 
tutto il mondo s’inchina. Sophia Loren 
interpreta sua madre, quella Romilda Villani 
che si battè anima e corpo, (2)_________ 
coraggio e caparbia, (3)_________ crescere 
(4)_________ sola due figlie e perché la 
primogenita sfondasse nel cinema.  
Il film s’intitola La mia casa è piena di specchi 
ed è tratto (5)_________ autobiografia omonima di Maria Scicolone, l’adorata sorella di 
Sophia. Rinunce, delusioni, laceranti conflitti affettivi, sogni e speranze rivivono sullo 
schermo: vedremo il film (6)_________ Raiuno a primavera 2010. Intanto, tra un ciak e 
l’altro, ascoltiamo Sophia. 

adattato da www.ilgazzettino.it 
 
Compito 2 
Trovare per ogni risposta la domanda giusta mettendo le lettere negli spazi. (5 punti) 
 
_____ «Provo un’emozione che non si può descrivere.  È come se lei fosse ancora con me e 
mi prendesse per mano per ripercorrere i momenti belli e quelli drammatici della nostra vita 
insieme. E io ce la sto mettendo tutta: voglio dare al pubblico una storia reale, la storia di una 
famiglia composta da tre donne». 
_____ «Mia madre, che io ho sempre capito profondamente, è stata una persona non facile. 
Era un’artista, che suonava il piano come nessun altro. Una donna appassionata, che ebbe la 
vita distrutta dall’impossibilità di costruire una famiglia con mio padre». 
_____ «La timidezza. In pubblico mia madre sembrava sicura di sé, in realtà era un’animella. 
Io sono come lei e come lei ho sempre desiderato fortissimamente formare una famiglia. Ma 
sono stata più fortunata: ho incontrato Carlo Ponti che mi ha insegnato a essere moglie, 
madre, attrice». 
_____ «Mi ha fatto capire che per realizzare un sogno bisogna combattere, sacrificarsi. E io, 
oltre al successo nel cinema, volevo costruire una famiglia solida. La vita, sia sul piano 
privato sia nel lavoro, è un campo di battaglia». 
_____ «Dipende dall’educazione che hai ricevuto. Io, come tante madri, ho sempre avuto 
paura che i miei figli Carlo e Edoardo potessero essere tentati da una vita... spericolata. Invece 
sono stati bravissimi: hanno studiato, si sono costruiti una bella famiglia, mi hanno dato due 
nipotini adorabili, vanno forte nel lavoro.» 
 
A) Pensa che il sacrificio oggi sia un valore, per i giovani?  
B) Quanto ha influito sulla sua vita il fatto di essere cresciuta in una famiglia di sole donne? 
C) E lei cosa ha ereditato da mamma Romilda? 
D) Che effetto le fa interpretare sua madre? 
E) Come era sua madre? 
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Compito 3 
Completare il testo con le parti tolte scrivendo le lettere corrispondenti negli spazi. 
Attenzione: ci sono due parti che non c’entrano con il testo. (5 punti) 
 
Viaggiare in automobile in Italia 
 
La rete autostradale italiana copre in modo efficace la penisola italiana e le strade statali sono 
generalmente in buone condizioni, per cui (1)______ è una soluzione rapida e comoda. La 
guida può diventare più impegnativa su strade minori o di montagna ed è meglio  (2)______ 
le grandi città in auto. Guidare nelle grandi città (Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo) 
può non essere una esperienza piacevole: (3)______. Nei centri storici ci sono zone chiuse al 
traffico e trovare un parcheggio è difficoltoso. Le aree di parcheggio nelle grandi città sono 
contraddistinte dalla P maiuscola bianca su una segnaletica rettangolare a sfondo blu. 
Generalmente si tratta di parcheggi a pagamento (4)______, della zona e della fascia oraria.  
Occorre pagare in anticipo per il numero di ore che si ipotizza di rimanere, attraverso 
macchinette disposte vicino alle aree di parcheggio delimitate da linee blu. Sono anche molto 
diffusi nelle grandi città i parcheggi sotterranei o in strutture multipiano, sono a pagamento, 
da effettuarsi prima di riprendere l'auto. In zone non centrali esistono aree parcheggio non 
custodite (5)______, dove non è richiesto nessun pagamento.  

adattato da www.comune.torino.it  
 

A)  il traffico urbano è spesso caotico 
B)  anche se non sempre molto puntuale 
C)  contraddistinte da linee bianche sulla pavimentazione stradale 
D)  attraversare l'Italia in automobile 
E)  in tutte le città principali 
F)  evitare di attraversare 
G)  la cui tariffa varia a seconda della città 
 
Compito 4 
Completare il testo con i pronomi. Attenzione: ci sono due pronomi in più. (6 punti) 
 
Trama del film Pranzo di Ferragosto di Gianni di Gregorio, 2008  
 
Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di madre vedova, vive con sua madre in una 
vecchia casa nel centro di Roma. Tiranneggiato da (1)________, nobildonna decaduta, 
trascina le sue giornate fra le faccende domestiche e l’osteria. Il giorno prima di Ferragosto 
l’amministratore del condominio (2)________ propone di tenere in casa la propria mamma 
per i due giorni di vacanza. In cambio (3)________ scalerà i debiti accumulati in anni sulle 
spese condominiali. Gianni è costretto ad accettare. A tradimento, l’amministratore si presenta 
con due signore, perché porta anche la zia che non sa dove collocare. Gianni, travolto e 
annichilito dallo scontro fra i tre potenti caratteri, si adopera eroicamente per far (4)________ 
contente. Accusa un malore e chiama un amico medico che (5)________ tranquillizza ma, 
implacabile, (6)________ lascia la sua vecchia madre perché è di turno in ospedale. Gianni 
passa ventiquattr’ore d’inferno. Quando arriva il sospirato momento del congedo però le 
signore cambiano le carte in tavola...  

adattato da www.comingsoon.it   
 

gli,    lei,    ne,    gli,    le,    lo,    ci,    gli 
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Compito 5 
Collegate le prove alle reazioni completando la tabella secondo il modello in neretto. (8 punti) 
 
Il tuo cane è intelligente?   
 
Ecco un test per verificare il quoziente di intelligenza del vostro cane. Per farlo occorre 
sottoporre l’animale a 9 semplici prove e osservare le sue reazioni. (8 punti) 
 
Le prove 
 
1. Ora una prova di soluzione di problemi. Mostrategli qualcosa da mangiare, fateglielo 
annusare. Poi appoggiate il cibo per terra e copritelo con una lattina capovolta. Fate 
partire il cronometro e incitate il cane a prendere il cibo. Lui come si comporta?  
  
2. Prendete guinzaglio, cappotto e chiavi in mano in un'ora in cui di solito non uscite a 
passeggio. Cosa fa il vostro cane, vedendovi?  
 
3. Prova di attenzione. Mentre il cane è assente, spostate l'ordine di mobili e oggetti di una 
stanza. Assicuratevi che almeno 5 cose siano differenti. Poi fate entrare il cane, fate partire il 
cronometro e restate fermi.   
 
4. Un'altra prova di risoluzione di problemi. Ci vuole un grande asciugamano. Prima 
fateglielo annusare, poi gettatelo sulla testa del cane in modo da coprirla completamente. Fate 
partire il cronometro e osservate in silenzio. Come si comporta il vostro cane?   
 
5. Prova di apprendimento sociale. Il cane si trova a due metri di distanza, fissatelo 
intensamente negli occhi. Quando vi guarda, contate fino a 3 e poi fate un gran sorriso.    
 
6. Ancora una prova sulla soluzione di problemi, ma più difficile. Fate vedere al cane un 
boccone, poi gettatelo per terra e copritelo con un tovagliolo. Fate partire il cronometro e 
incitate il cane a prendere il boccone.  
   
7. Prova sulla memoria a breve termine. Procurarsi un boccone dall'odore non molto forte, 
altrimenti la capacità di fiuto del cane influenzerà questa prova, basata sulla memoria visiva. 
Prima mostrategli il boccone e poi mettetelo in un angolo della stanza. Portate il cane fuori 
dalla stanza, fategli fare un giro, quindi riportatelo al centro del locale.  
 
8. Prova di soluzione dei problemi e manipolazione di oggetti. Costruite un tavolino alto 7-8 
cm, per esempio usando una tavola di legno e dei libri impilati, in modo che il cane possa 
infilarci le zampe ma non il muso. Mostrate il boccone, lasciateglielo annusare, poi mettetelo 
sotto il tavolo. Fate partire il cronometro e incitate il cane a prendere il cibo.  
 
9. Prova di comprensione del linguaggio. Il cane si trova disteso a 2 metri da voi. Con un tono 
di voce normale, dite: "frigorifero".  
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Le reazioni 
 
A Si avvicina a voi subito.   

 Il cane manifesta una minima intenzione di avvicinarsi.   
 Non si muove. Dite con lo stesso tono "cinema" e il cane si avvicina.   
  Non si avvicina nonostante tutti i tentativi precedenti. 

B Il cane va direttamente al boccone.    
 Annusa sistematicamente lungo il perimetro della stanza e trova il boccone.  
  Sembra cercare, ma non trova entro 45 secondi.    
 Non fa nessuno sforzo per trovare il boccone.   

C Il cane recupera il bottino usando le zampe in 60 secondi.   
 Il cane impiega da 1 a 3 minuti per recuperare il bottino usando le zampe.   
 Tenta di usare il muso oppure usa le zampe senza riuscire a prenderlo.   
 Si limita ad annusare.   

D  Spinge via la lattina e prende il cibo in cinque secondi o meno.   
 Spinge via la lattina e prende il cibo tra 5 e 15 secondi.   
 Spinge via la lattina e prende il cibo tra 15 e 30 secondi.  
 Non prende il boccone dopo un minuto oppure non fa il minimo sforzo. 

E  Si libera in 15 secondi.    
 Si libera tra 15 e 30 secondi.   
 Si libera tra 30 e 60 secondi.    
 Il cane non si libera nemmeno dopo 1 minuto. 

F  Corre subito verso la porta interessato.   
 Si muove solo quando vi avvicinate alla porta.   
 Si avvicina solo quando muovete la maniglia.   
 Mostra un po’ di attenzione ma non si avvicina né a voi né alla porta.   

G  Il cane si avvicina scodinzolando.   
 Si avvicina fino a un certo punto ma non scodinzola.   
 Si alza dalla posizione "seduto" ma non si sposta.   
 Si allontana da voi.    

H Lo recupera in 15 secondi o meno.    
 Lo recupera in 15 – 30 secondi.    
 Lo recupera in 30 – 60 secondi.    
 Ci prova ma poi rinuncia, oppure non prova affatto. 

I Il cane se ne accorge in 15 secondi, iniziando a esplorare e annusare dappertutto.    
 Nota la differenza e osserva ogni cosa entro 15- 30 secondi.   
 Si guarda attorno con cautela, ma non sembra notare nessun cambiamento.    
 Passa un minuto e ignora le novità.   

 
 adattato da www.focus.it 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D         
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Compito 6 
Scegliere fra le tre proposte quella più economica mettendo una crocetta sulle lettere giuste. 
 (6 punti) 
 
Hai la febbre dello shopping o sai risparmiare? 
 
1. Per la pausa pranzo...  
A)  Vai in un ristorante un po' caro ma buono  
B)  Mangi in mensa o ti porti qualcosa da casa  
C)  Scegli i ristoranti più alla moda  
 
2. In una vetrina hai visto un divano perfettto per casa tua. Ma è molto caro. Tu:  
A)  Lo compri lo stesso, ti piace da morire 
B)  L'avevi già visto su un giornale: è quello che fa per te  
C)  Risparmi per comprartelo quando puoi 
 
3. Secondo te i soldi servono soprattutto per:  
A)  Poter far fronte alle spese inevitabili 
B)  Comprarsi le cose migliori 
C)  Concedersi dei piaceri, per sé e per gli altri 
 
4. Sei soddisfatta di te quando compri:  
A)  Un bel regalo  
B)  Un modello unico   
C)  Un articolo a metà prezzo 
 
5. Hai visto un abito che ti piace, ma è caro e il tuo conto è quasi in rosso:  
A)  Ti fai prestare i soldi da un'amica   
B)  Aspetti i saldi: non si possono spendere tutti quei soldi per un vestito 
C)  Non smetti di pensare a quell'abito e finisci per cedere alla tentazione  
 
6. La tua migliore amica vuole cambiare look. Tu:  
A)  Vai in giro con lei per i negozi tutto il giorno  
B)  Le dai dei consigli: sai quello che le starebbe bene  
C)  La rassicuri: il suo look le si addice alla perfezione! 
 

adattato da www.alfemminile.it 
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Compito 7 
Scrivere due aggettivi che caratterizzano le persone in base a quanto dicono. L’esempio è 
indicato col neretto.  (8 punti) 
 
Quali sono i tuoi difetti principali? 
 
Esempio: 
 
Giorgia: “Il mio peggior difetto è che devo sempre aver ragione.” 

Com’è Giorgia? 
È ...  

testarda cocciuta 
 
1. Carla: “La mia insicurezza che mi porta a farmi mille domande su tutto ciò che mi riguarda: 
dall'amore alla mia vita, allo studio. Non passa un secondo senza che io non pensi a qualcosa. 
Ho spesso dubbi e se non ci sono, me li creo alternando periodi di serenità quando i dubbi 
spariscono a periodi di ansia e stress emotivo che terminano quando succede qualcosa che mi 
fa cambiare idea o mi da una qualche conferma.” 
 
Com’è Carla? 
È ...  

 
 

 

 
2. Cecilia: “Il mio peggior difetto è che critico sempre le persone, per questo spesso mi trovo 
a scontrarmi con persone a cui tengo...” 
 
Com’è Cecilia? 
È ...  

 
 

 

 
3. Rosaria: “Il mio difetto più grande?...Tra i tanti, credo l'instabilità emotiva. A volte non 
comprendo quando mi viene rivolta una critica costruttiva, perché vivo subito la situazione 
come un attacco.” 
 
Com’è Rosaria? 
È ...  

 
 

 

 
4. Marta: “Dire sempre quello che penso a volte sbagliando i modi e ferendo il mio 
interlocutore.” 
 
Com’è Marta? 
È ...  

 
adattato da 

www.alfemminile.com 
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Compito 8 
Completare la tabella mettendo le lettere giuste. (6 punti) 
 
Vantaggi e svantaggi delle tessere bancomat  

 
A Come per le altre carte eviterete di portarvi dietro denaro contante. 
B Per usare il bancomat dovrete digitare un codice PIN di sicurezza. In caso di 

smarrimento, quindi, il bancomat risulta essere più sicuro rispetto la carta di 
credito. 

C Sono imposti tetti di spesa giornalieri e mensili che potrebbero quindi diventare un 
problema qualora dobbiate all’improvviso ritirare una grossa somma. 

D Ad ogni prelievo non effettuato presso il gruppo bancario che ha emesso la carta 
dovrete pagare una commissione fissa e a volte anche un tasso di conversione per 
prelievi effettuati all’estero. 

E Gli sportelli automatici sono ormai diffusissimi e usarli non vi ruberà più di cinque 
minuti. 

F L’addebito sul conto è quasi sempre immediato e non dovrete pagare interessi a 
differenza di quanto accade per le carte di credito. 

adattato da www.girandoilmondo.it   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vantaggi 

 

 

 
Svantaggi 
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Ascolterà due volte una conversazione tra amici. 
Completi le frasi.  
 
 

1 Il titolo del libro è _________________________________________. 
 

1 
punto 

2 Gli autori del libro sono           
     _________________________________________    
 e  _________________________________________. 
 

 
2 

punti 

3 La loro professione è ______________________________________. 1 
punto 

4 Hanno sempre avuto problemi di ________________________________. 1 
punto 

5 Il loro è un libro di ____________________________  
                        e di ____________________________. 
 

 
2 

punti 

6 L’autrice ha due _______________________________________. 1 
punto 

7 Il nome di una ricetta semplice è 
____________________________________. 
 

 
1 

punto 

8 Gli ingredienti sono ____________________________ 
                                 ____________________________ 
                                 ____________________________ 
                                 ____________________________ 
                                 ____________________________ 
 

 
 

5 
punti 

9 La protagonista di questa _________________________________  
si chiama la ____________________________________________ che 
ha per orecchini due ____________________________________. 
 

 
 

3 
punti 

10 Il libro è stato fatto per 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
 

3 
punti 

  
 
 




