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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 
OLASZ NYELV 

 
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 
Abbinare le domande alle risposte mettendo le lettere adatte negli spazi.  (8 punti) 
 
Intervista a Eros Ramazzotti 
 
1. _____ Questo è un album molto personale, è vero, ma lo sono stati tutti i miei dischi, anche 
se in un momento così particolare quel sentimento viene fuori di più. Io però sono sempre 
stato così, ho sempre cantato i miei sentimenti, anche se adesso tutti ci ricamano sopra. 
 
2. _____ Non volevo fare una canzone strappalacrime, sarebbe stato troppo facile. Avevo 
questa canzone già finita in inglese e trovo che abbia un impatto molto positivo, perché 
ricorda una persona importante della mia vita ma in modo allegra, come era lei.  
 
3. _____ Io sono un attaccante da quando sono nato, visto che certe cose ti segnano la vita e ti 
servono per andare avanti. Poi gioco a calcio come punta, perciò il nove mi sembrava un 
numero abbastanza azzeccato per questo disco. 
 
4. _____ Infatti, non è più tanto nasale come una volta e in molte canzoni è rimasta quella del 
provino registrato l'anno scorso, quindi si sente anche la voglia di sfogo di quel momento. Io 
penso che sia maturata, canto come mi viene, come sento. 
 
5. _____ È immaginario. È uno che si immagina il mondo. Tutto qui. Non è realissimo. 
 
6. _____ È una canzone per me fondamentale che metterò su nel momento in cui ci sarà 
questa possibilità di avere un'altra esperienza, che in questo momento non sento ancora 
importante. Ora non ho voglia di gestire la mia vita con un'altra donna. 
 
7. _____ Quello dell'anno scorso è stato molto lungo anche perché fortunatamente le richieste 
sono arrivate da ogni parte d'Italia e da molti paesi europei. Sicuramente sarà un concerto con 
le mie canzoni più importanti. 
 
8. _____ La sentirò per sempre, perché è il mio carattere. Essere un po' la bandiera dell'Italia 
nel mondo, dare sempre il massimo e essere sempre a un buon livello è un peso che bisogna 
portare avanti e gestirlo non è sempre facile. 

adattato da www.rockol.it/musicaitaliana.com 
 

A:   In "9" la tua voce è più morbida, la sforzi meno che in passato. 
B:   Senti la pressione di essere considerato tra i cantanti più famosi all'estero? 
C:   In "Non ti prometto niente" parli di una probabile nuova storia d'amore. Ti va di dirci  
       qualcosa di più? 
D:   In tracklist c'è anche un brano dedicato a tua madre scomparsa, "Mamarà". Come si fa a  
       scrivere una canzone sofferta senza piangersi addosso? 
E:   Chi è "L'uomo che guardava le nuvole"? 
F:   Ascoltando il tuo nuovo album mi sembra apertamente autobiografico. Perché hai scelto  
       di raccontare così dettagliatamente i tuoi sentimenti? 
G:   Hai intitolato l'album "9", perché è il tuo nono disco e perché è il numero dei grandi  
       centravanti? 
H:   Il tuo precedente tour è stato impegnativo per numero di date e luoghi, anche quest'anno  
       le date annunciate ti vedranno suonare in tutto il mondo... 
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Compito 2 
Ricomporre il testo con le frasi tolte mettendo le lettere negli spazi.  (6 punti) 
 
 
Sabrina Ferilli, attrice: “Il denaro non dà la felicità” 
 
Il denaro, per me, non è uno status symbol né un’arma di potere. (1) _____ È una forma di 
rassicurazione perché serve a far star meglio le persone e garantisce una buona qualità della 
vita. Mi piace guadagnare ma mi piace di più spendere. (2) _____ In questo senso, il denaro 
per me non è una gratificazione personale, ma s’inquadra in una concezione collettiva della 
vita. Nella mia infanzia, in famiglia, sono stata educata a credere in certi valori e da sempre, 
nelle mie scelte, gli altri ricoprono un ruolo fondamentale. Mio padre mi ha insegnato a essere 
generosa. (3) _____ Dà tranquillità, assicura l’agiatezza, ma prima vengono altri valori: la 
dignità, la libertà, il rispetto degli altri. Pur essendo un semplice impiegato, papà ha lavorato 
tanto e affrontato sacrifici per non far mancare nulla a noi figli, nemmeno il superfluo. Non ci 
ha resi ricattabili e non ci ha fatto sentire repressi. (4) _____ Negli ultimi anni, con il mio 
lavoro di attrice, anch’io ho cominciato a guadagnare bene e ho sempre speso i miei soldi per 
garantirmi una vita più comoda, magari per permettermi un viaggio all’ultimo momento in un 
posto bellissimo. (5) _____ Lo confesso, amo anche togliermi qualche sfizio. La spesa più 
pazza che ho fatto? Mi sono comprata un brillante esagerato! (6) _____  

 
adattato da www.leduecitta.com 

 
 
A:  Non ho l’istinto della formica, mi sento piuttosto una cicala e sono portata a bruciare  
      quello che guadagno. 
B:  Con il suo esempio mi ha fatto capire che il denaro non dà la felicità. 
C:  Ma ho anche regalato un’automobile a mia sorella, che è bravissima a scuola. 
D:  Tantomeno lo considero un’opportunità d’investimento. 
E:  Grazie al suo impegno, abbiamo vissuto bene e abbiamo viaggiato tanto, con grande  
      vantaggio della nostra apertura mentale. 
F:  E adoro fare le sorprese agli amici, ai familiari, alla gente che amo. 
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Compito 3 
Abbinare ad ogni domanda la risposta giusta mettendo il numero corrispondente negli spazi.  
(8 punti) 
 
Campi avventura per ragazzi 
 
 Le domande dei genitori: 
 
1. Perché scegliere i Campi Avventura? 
2. Chi sono gli animatori che stanno con mio figlio?  
3. Dove alloggiano i ragazzi?  
4. Che contatti abbiamo con nostro figlio quando sta al campo? 
5. Come sono gestite le attività sportive? 
6. Com'è una "giornata tipo"? 
7. Se mio figlio ha nostalgia? 
8. E se si ammala durante il campo? 
  
_____ Nei primi due giorni di campo è una reazione normale, specie per i ragazzi che 
partecipano per la prima volta, ma non solo per loro. I nostri animatori sanno gestire questi 
episodi che in genere rientrano con l'atmosfera affettuosa del campo, il divertimento, le 
attività di gruppo.  
_____ Ce n'è per tutti i gusti: alberghi a conduzione familiare, agriturismo, ostelli e anche 
rifugi, campeggi  per chi è disponibile a strutture più spartane in cambio di un contatto più 
diretto con la natura e un po' di vita selvaggia. 
_____ Il cellulare sarà usato nei giorni e nelle ore previste per le telefonate a casa e solo come 
telefono e non come videogioco o macchina fotografica. Sarete infatti d’accordo con noi sul 
fatto che il telefono portatile disturba e distrae se utilizzato durante le attività; anche il 
permetterne un libero utilizzo sarebbe fonte di interruzione continua dell’attenzione ed un 
grave limite alla vita di gruppo. 
_____ È l’occasione per i ragazzi di venire a contatto con i grandi temi sui quali è impegnata 
l'Associazione, in modo diretto e partecipativo, secondo l'efficace metodo del "fare per 
capire" alla base di tutte le attività educative del WWF che arricchisce il campo di contenuti 
senza togliere nulla al piacere della vacanza. 
_____ Il responsabile del campo vi avvertirà subito per qualunque problema di salute abbia 
vostro figlio. In ogni caso, a meno di banali malesseri (leggeri mal di testa, raffreddori senza 
febbre ecc.), si fa ricorso al medico o alle strutture sanitarie sempre rapidamente raggiungibili 
dal campo. Comunque non vengono somministrati farmaci senza la vostra autorizzazione. 
_____ I ragazzi sono seguiti da persone mature e preparate nella gestione del gruppo e nelle 
attività. Hanno tutti in comune la passione per la natura, l’interesse per i problemi ambientali, 
la voglia di condividere con i ragazzi conoscenze ed entusiasmo.  
_____ A questa domanda è difficile dare una risposta precisa. Ogni campo ha un obiettivo e 
un filo conduttore, intorno al quale ruotano le attività del programma e tante altre che nascono 
spontaneamente. La scansione di queste attività dipende da tanti fattori: dalle condizioni 
atmosferiche, ad esempio, o dalle scelte e dalle dinamiche del gruppo che viene sempre 
coinvolto nella vita del campo. 
_____ Hanno solo carattere educativo, mai agonistico. Integrano il programma naturalistico 
perché sono un modo per avvicinare ancora di più i giovani alla natura soddisfacendo il loro 
bisogno di un contatto attivo con l’ambiente.  

adattato da www.campiavventura.it 
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Compito 4 
Abbinare le frasi alle foto mettendo le lettere nei cerchietti. (6 punti) 
 
A:  Ti sta proprio bene! 
B:  Ma che dici? 
C:  Un attimo solo! 
D:  Vieni qua! 
E:  E che altro potevo fare? 
F:  Guarda là! 
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Compito 5 
Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per ogni espressione della stessa 
colonna. L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 
 
 

 
PAROLA 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) 

ti do la ≈  treno ≈  mostrare ≈  battere i ≈ 
dal freddo 

avere le ≈ 
bucate  

padre della ≈  

≈ chiave anestesia ≈  guardare con 
grande ≈  

lavarsi i ≈  fregarsi le ≈  nostalgia della 
≈ 

trovare la ≈ 
giusta 

radio ≈  pagare un ≈ 
del 9% 

stringere i ≈  ≈ in alto! ≈ adottiva 

libertà di ≈  ≈ notturno fa tutto per ≈ dire qualcosa 
tra i ≈  

mettersi le ≈ 
nei capelli 

Firenze fu la ≈ 
di Dante  

 
 
 
Compito 6 
Abbinare le espressioni con i verbi scegliendo tra quelli elencati, secondo il modello. (6 punti) 
Attenzione: ci sono 4 verbi in più. 
 
0. Prendere atto di qualcosa: _____constatare_____ 
1. Prendere il mare: ____________________________ 
2. Prendere in giro: ____________________________ 
3. Prendere una cotta per qualcuno: ____________________________ 
4. Prendersela: ____________________________ 
5. Prendere posto: ____________________________ 
6. Prendere di mira qualcuno: ____________________________ 
 
 
risentirsi – innamorarsi di – rimanerci male – constatare – sedersi – sbagliare – perseguitare – 

 
diffondersi – salpare – sostenere un’idea – beffare 
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Compito 7 
Completare le frasi con le parole adatte scegliendo tra quelle elencate.   (5 punti) 
 
1. Materiale che può essere bruciato: è ___________________________. 
 
     fragile  /  solubile  /  combustibile 
 
2. Liquido che può prendere fuoco: è ___________________________. 
 
     potabile  /  infiammabile  /  flessibile 
 
3. Evento che deve essere ricordato: è ___________________________. 
 
     possibile  /  memorabile  /  dimenticabile 
 
4. Decisione che non può essere annullata: è ___________________________. 
 
     irrevocabile  /  indelebile  /  irresponsabile 
 
5. Scelta che non può essere ripensata: è ___________________________. 
 
     impossibile  /  incomprensibile  /  irreversibile 
 
 
Compito 8 
Scegliere per ogni domanda la risposta giusta mettendo le lettere corrispondenti negli spazi.  
(6 punti) 
 
1. Pensi che Marco si stia divertendo con gli altri ragazzi?  ______ 
2. Ti fidi dei giudizi che Veronica dà sugli altri?  ______ 
3. È bello il palazzo che hanno costruito nella vostra zona?  ______ 
4. Mi consigli di andare all’appuntamento?  ______ 
5. È un problema che puoi risolvere senza problemi?  ______ 
6. Sarà facile trattare con Leonardo?  ______ 
 
A: No, è un osso duro. 
B: No, è una trappola. 
C: No, è un pesce fuor d’acqua. 
D: No, è una malalingua. 
E: No, è una patata bollente. 
F: No, è un pugno nell’occhio. 
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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

 
 
 

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

A feladatlappal elért pontszám: _______ 
 

Módosított pontszám: _______ 
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Ascolterete due volte le esperienze scolastiche di un annunciatore radiofonico. 
Rispondete brevemente alle domande o scegliete tra le risposte quella giusta mettendo 
una crocetta sulla lettera corrispondente. 
 
 
1. Di che cosa si parlava nel programma prima che venissero raccontate le due esperienze?    

(2 punti) 
 
 
 
 
2. Perché il compagno di banco non riusciva a fare il tema?     (2 punti) 
 
 
 
 
 
3. Qual era l’altro compito da fare?             (2 punti) 
 

 
 
 
4. Come ha reagito il padre sentendo la traduzione di suo figlio? (2 punti) 
 
 
 
 
5. Perché l’annunciatore non dice la frase in latino?     (2 punti) 
 
 
 
 
6. Quale sarebbe stata la frase giusta?    (2 punti) 
 
 
 
7. Qual è stata la versione del parlante?      (2 punti) 
 
 
8. Lo stile del parlante è                     
 

A: drammatico          B: ironico            C: scientifico              D: neutrale      (1 punto) 
 
 
 
9. Quali persone sono menzionate?       (5 punti) 
 
_____________________        ____________________        _____________________         
 
_____________________        _____________________________________________ 


