
 

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

   

 
A 2009/2010. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 
OLASZ NYELV 

II. 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 i verbi sottoelencati. (9 punti) 
 
Comportamenti al Campo del Parco Nazionale d’Abruzzo 
 
 (1) __________________________ ai Campi anche i minorenni, purché siano presenti 
almeno i Responsabili maggiorenni del gruppo per tutta la durata del soggiorno. 
I partecipanti al Campo (2) __________________________ a rispettare le norme vigenti nel 
Parco.  
Eventuali violazioni alle norme del Parco, danni o pericoli al suo patrimonio (3) 
__________________________ alla Direzione, tramite i suoi Collaboratori.  
Durante le attività di controllo ed assistenza al pubblico (4) __________________________ 
la massima gentilezza e cortesia.  
Durante lo svolgimento del Campo, il gruppo (5) __________________________ a 
disposizione dell’Ente Parco anche per lavori non previsti nel programma originale, 
specialmente per prestare assistenza e soccorso qualora sia necessario.  
Il Gruppo e il singolo partecipante (6) __________________________ completamente 
autosufficienti per l’alloggio, il vitto, l’approvvigionamento dell’acqua potabile, la spesa, la 
legna, le pulizie, il riscaldamento, gli spostamenti. 
Le strutture delle aree tenda che l’Ente Parco mette a disposizione del gruppo (7) 
__________________________ al termine del Campo, pulite e in ordine.  
La legna da ardere (8) __________________________ secondo i regolamenti del Parco o 
acquistata dai rivenditori.  
Va progettata e attuata la raccolta differenziata con smaltimento negli appositi contenitori.  
Ad ogni partecipante (9) __________________________ un distintivo che funge da 
riconoscimento durante le attività di servizio.  

adattato da www.parcoabruzzo.it   
 

deve essere 
 

dovranno essere riconsegnate 
 

va raccolta 
 

sono ammessi 
 

sono tenuti 
 

si richiede 
 

devono essere 
 

vanno segnalati 
 

viene consegnato 
 

 
Compito 2 
Completare il testo con le preposizioni mancanti. (5 punti) 
 
Fabio Volo, Il tempo che vorrei 
 
Lorenzo, il protagonista del romanzo, non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per 
questo motivo si trova di fronte a due amori difficili (1)______ riconquistare: con un padre 
che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare grandi significa 
imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio (2)______ ricerca del tempo che 
abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo. Il nuovo libro di 
Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori in ogni 
pagina. Ci si ritrova spesso  (3)______ ridere in momenti di travolgente ironia. Ma soprattutto 
ci si ritrova emozionati, magari commossi, e stupiti  (4)______ quanto la vita di Lorenzo 
assomigli a quella di ciascuno  (5)______ noi. 

adattato da www.ilgazzettino.bol.it 
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Compito 3 
Completare le espressioni con le parole date. Attenzione: ci sono tre parole in più! (7 punti) 

L'equipaggiamento individuale per un Campo 

• (1) ________________________ da montagna;  
• (2) ________________________ a vento, mantella per la pioggia, cappello di lana; 
• gavetta o piatto, posate, bicchiere, tovagliolo di stoffa;  
• zainetto; 
• borraccia;  
• (3) ________________________ e macchina fotografica (facoltativi); 
• quaderno con penna, matita e colori;  
• (4) ________________________ a pelo pesante o lenzuola;  
• carta igienica;  
• (5) ________________________ da bucato biodegradabile, mollette;  
• torcia elettrica e pile;  
• sveglia;  
• (6) ________________________ da lavoro;  
• necessario per cucire, spille di sicurezza, spago;  
• coperte; 
• materassino o brandina da campo;  
• (7) ________________________ di pronto soccorso. 

adattato da www.parcoabruzzo.it  

 
 
 
 
 
 
Compito 4 
Completare le frasi con le espressioni figurate mettendo le lettere corrispondenti negli spazi. 
Attenzione: ci sono tre espressioni in più! (5 punti) 
 

1. Quella proposta è insidiosa, è una  
2. Puoi rivelargli un segreto, è una  
3. Questa coperta è leggera, è una  

4. Quel bambino è troppo vivace, è una  
5. Non fidarti di Jessica, è una  

 
A patata bollente 
B piuma 
C malalingua 
D pecora nera 
E bufera 
F perla 
G tomba 
H trappola 

binocolo scarponcini sacco tenda carta 
 

sapone batteria guanti cassetta giacca 
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Compito 5 
Completare la tabella mettendo le lettere giuste negli spazi. (10 punti) 
 
Vantaggi e svantaggi delle carte di credito  

 
A Alcune banche, oltre ai costi fissi per i prelievi all’estero, applicano dei costi 

supplementari per la conversione della valuta. 
B Potrete attingere al vostro fondo anche quando non avrete denaro a 

disposizione.  
C Utilizzando la carta per noleggiare auto o fare acquisti avrete diritto a 

un’assicurazione aggiuntiva. 
D I commercianti che accettano pagamenti con la carta di credito pagano una 

piccola percentuale delle commissioni. Sebbene non sia corretto, alcuni usano 
caricare sul conto del cliente la percentuale che loro dovrebbero versare. 

E In caso di furto o smarrimento le carte verranno facilmente rimpiazzate con 
delle nuove. 

F Il costo annuale di una carta di credito è maggiore di quello delle prepagate. 
 

G Come per le carte prepagate, chiunque potrà versare denaro a vostro favore. 
 

H I tempi per ottenere una carta di credito sono abbastanza lunghi. 
 

I Acquistando qualcosa per errore ed annullando l’operazione dovrete versare 
nuovamente le commissioni fisse per la nuova transizione. 

L Avendo un conto online è possibile tenere traccia delle spese fatte molto 
facilmente ed anche a distanza di tempo. 

adattato da www.girandoilmondo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vantaggi 

 

 

 
Svantaggi 
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Compito 6 
Completare la notizia con le frasi tolte scrivendo le lettere corrispondenti negli spazi.  
(6 punti) 
 
Sanremo accetta le canzoni in dialetto  
 
“Ul Festival de Sanrèm”, per dirla alla lombarda. “ ’O Festivàl (attenzione all’accento) ’e 
Sanrem’ ”, in napoletano. Da adesso ognuno lo può chiamare nel proprio dialetto. Piccola 
svolta, ma rivoluzionaria, nel regolamento approvato per l’edizione 2010. 
Altro che canzone italiana! Crolla dopo 60 anni il tabù dell’ortodossia tricolore dei brani 
sanremesi. Lo prevede l’articolo 6 del nuovo regolamento. (1)______ Poi precisa che «si 
considerano appartenenti alla lingua italiana, quali espressioni di cultura popolare, canzoni in 
lingua dialettale italiana». Un passo avanti verso il federalismo canzonettaro rispetto alle 
norme che prevedevano che la «presenza nel testo letterario di parole e/o locuzioni in lingua 
dialettale italiana» non snaturasse il requisito patriottico. Fino all’ultimo Sanremo di Paolo 
Bonolis i dialetti erano pareggiati alle lingue estere: erano ammessi una parola, una strofa o 
un ritornello al massimo. (2)______  
E che altro prevede il regolamento di Sanremo 60? A curare il cast saranno il direttore artisti-
co Gianmarco Mazzi e la conduttrice Antonella Clerici. (3)______ I cantanti verranno divisi, 
come sempre, in due categorie: gli «Artisti» saranno 14; «Sanremo Nuova generazione» ne 
ospiterà 8. Due in meno per ogni classe rispetto allo scorso anno, ma tutto potrà essere 
modificato entro il 18 dicembre, giorno in cui la rosa sarà ufficializzata. 
La serata clou, finale a parte, sarà quella di giovedì. Una puntata evento «dedicata alla 'leg-
genda' di Sanremo» durante la quale star italiane e internazionali interpreteranno la canzone 
della storia del festival che più hanno amato. (4)______ Nella prima serata i due meno votati 
dalla giuria demoscopica (come l’anno scorso saranno in sala) finiranno in una specie di 
nomination. (5)______ I quattro sospesi torneranno al giovedì: potranno farsi affiancare da 
ospiti e due di loro, con una decisione al 50% della giuria tecnica formata dai maestri 
dell’orchestra e al 50% dal televoto, verranno riammessi. Alla quarta serata i 12 rimasti in 
gara saranno votati da giuria tecnica e televoto e solo dieci avranno accesso alla finale. Sabato 
sera ancora doppia votazione che sceglierà i tre da mandare al televoto definitivo. (6)______  

 
adattato da www.corriere.it   

 
A) Per arrivare al vincitore ci sarà un meccanismo a più livelli, in stile reality, con esclusioni e 
rientri. 
 
B) Con Antonella Clerici rimarrà il blocco allo straniero, ma si potranno cantare brani interi in 
foggiano o furlan. 
 
C) Annuncio in legnanese, visto che la Clerici viene da lì: «Ul vincitur l’è...». 
 
D) Non si esibiranno nella seconda, al termine della quale altri due rischieranno 
l’eliminazione. 
 
E) Quello che stabilisce i requisiti delle opere in gara. Il comma a) impone la «lingua 
italiana». 
 
F) Le serate su Raiuno saranno ancora cinque (dal 16 al 20 febbraio). 
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Compito 7 
Scrivere due aggettivi che caratterizzano le persone in base a quanto dicono. Il modello è 
indicato col neretto. (8 punti) 
 
Quali sono i tuoi difetti principali? 
 
Esempio: 
 
Chiara: “Cavoli, è proprio vero... tendo ad agire di impulso e a parlare prima di aver 
ragionato seriamente!” 
 
Com’è Chiara? 
È ...  

impulsiva sconsiderata 
 
1. Caterina: “Il mio difetto principale è di tenermi tutto dentro, di dirmi in ritardo ‘avrei detto 
così!’.” 
 
Com’è Caterina? 
È ...  
  

 
 
2. Barbara: “Il mio difetto principale è che mi preoccupo troppo per gli altri, non riesco mai a 
godermi la vita...” 
 
Com’è Barbara? 
È ...  
  

 
 
3. Alice: “Il mio difetto è la troppa fiducia negli altri.”  

Com’è Alice?  
È ...  
  

 
  
4. Angela: “Secondo gli altri, a prima vista, sono una persona troppo aggressiva e altezzosa, 
poi quando mi conoscono, capiscono che sono il contrario...” 
 
Com’è Angela realmente?  
È ...  
  

 
 

adattato da www.alfemminile.com  
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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

 
 
 

 
Munkaidő: 15perc 
Elérhető pontszám: 20pont 
 
 
 
A feladatlapot javította: ____________________________ 
 
A javítást ellenőrizte: ______________________________ 
 
 
 
 
 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 
 

Módosított pontszám: _______ 
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Ascolterà due volte il brano di un programma radiofonico. 
Risponda brevemente alle domande. 
 
1. Per quale motivo il radiocronista è arrabbiato?  (3 punti) 
 
 
 
 
 
 
2.  Con quali altri mezzi i bambini potrebbero andare a scuola?  (3 punti) 
 
 
 
3.  Perché crea più problemi andare a prendere i ragazzi a scuola?  (2 punti) 
 
 
 
 
4.  Dove stava parcheggiando la mamma di cui si parla?     (1 punto) 
 
 
5.  Che tipo di macchina aveva?  (1 punto) 
 
 
6.  In questo caso, per quale motivo bisognerebbe fare una multa?  (2 punti) 
 
 
 
7.  Invece di ritirare la patente che cos’altro dovrebbero ritirare i vigili? 
    (2+2 punti) 
 
     1. 
 
     2. 
 
8.  Quali potrebbero essere le conseguenze positive di questi provvedimenti?  

(2+2 punti) 
 
     1. 
 
 
    2.  




